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                                           Questo  fascicolo 
 
 
 
 
 
   Il Comitato di redazione ha deliberato di indicare come tema dominante per 
l’annata in corso ma anche per le due prossime, fino al 2011, lo studio 
dell’arrivo del Risorgimento nel Lazio meridionale. Questo, ovviamente, per 
partecipare in qualche modo alle iniziative che già si assumono per la celebra-
zione del 150.mo anniversario dell’ Unità. 
Per questo evento si profila una nuova kermesse celebrativa, forse peggiore di 
quella del centenario. Il Comitato nazionale per il 150.mo già opera, già finan-
zia lautamente eventi celebrativi: si tratta soprattutto di manifestazioni, mo-
stre, cerimonie, inaugurazioni di opere pubbliche, etc., e molto poco, quasi 
nulla, di nuove ricerche storiche. Visitando il sito internet predisposto [v. 
www.italia150.it] si comprende già quale sarà l’indirizzo e dove andrà il flus-
so finanziario: non alla ricerca storica, non all’approfondimento dei tanti a-
spetti ancora poco chiari della ‘conquista regia’, non all’esplorazione (e maga-
ri al risanamento) dei tantissimi archivi locali ed anche privati, in gran parte, 
specie nelle terre del Sud, di difficile consultazione; ma prevalentemente alla 
illustrazione propagandistica dell’Italia odierna, alle sue realizzazioni sul pia-
no del progresso tecnico ed economico, con le sue ricchezze artistiche, cultu-
rali e culinarie, quindi in omaggio ad un corrente indirizzo molto seguito negli 
assessorati di ogni livello della penisola. L’idea non è nuova, ma è brillante: 
parlare del Risorgimento attraverso il risultato attuale dell’evoluzione del Si-
stema Italia. Peccato però che non si sia in grado di ripetere l’ operazione per 
una doverosa verifica, nell’ipotesi di una unificazione differente, ad esempio 
federalista. L’idea quindi è brillante, ma anche equivoca. E peraltro bisogna 
tener conto che almeno l’80-90% del patrimonio culturale ed artistico italiano 
non consegue al Risorgimento e all’unificazione.  
In più la scelta sottende un’altra ipocrisia: considerare ormai definitivamente 
acquisito e più o meno concordemente definito il concetto e il quadro storio-
grafico del Risorgimento. Ormai per questa gente l’Unità è come la nazionale 
di calcio: è la ‘nazionale’ e nessuno la contesta, nessuno tifa contro. Ma non è 
così. Non può essere così. Anche l’Accademia dovrebbe sapere che la storia 
come storiografia è continuamente soggetta al lavorio interpretativo, e alla re-
visione. 
Noi qui vogliamo iniziare un percorso di esplorazione della realtà degli avve-
nimenti che anche nel Lazio meridionale si verificarono, sperando anche di 
avviare una discussione aperta, franca e libera da condizionamenti di qualun-
que genere, cui invitiamo studiosi e associazioni, enti, Università, partendo dal 
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dato incontestabile che del Risorgimento e intorno ad esso è ancora necessario 
discutere, e fare ricerca storica vera.  
Al tema nel fascicolo è dedicato un lavoro del sottoscritto sul catastrofico ar-
rivo del Risorgimento a Gaeta, dove ha prodotto guasti e disastri fisici e mora-
li rilevanti, osservato attraverso l’attività deliberativa di quel decurionato negli 
anni 1860-61; il lavoro di Gennaro Paolo Pisanti sulle monete coniate da Car-
lo III nel Regno di Napoli, uno di quegli stati preunitari la cui migliore cono-
scenza a noi pare addirittura preliminare per ogni discorso sul processo di uni-
ficazione; e il profilo che il prof. Salvatore Tramontana ha tracciato in com-
memorazione di un grande storico del Sud, Gaetano Cingari, come tanti altri 
suoi colleghi e conterranei (pensiamo ai Ciccotti, Ciasca, Racioppi, Pedìo, Sci-
rocco, La Cava, Demarco, Pennetta, Rossi Doria, Cerrito, Borzomati, Pichier-
ri, etc.) posti quasi sempre nel dimenticatoio o lontani dall’Accademia e mi-
sconosciuti dalla storiografia corrente, ma le cui opere e la cui passione civile 
– nutrita dell’eredità lasciata dai Nitti, Fortunato, Salvemini, Croce, Gramsci - 
hanno segnato una stagione di notevole presa di coscienza del valore del Sud e 
della secolare ingiustizia che su di esso pesa, a partire proprio dalla conquista 
piemontese. Lo proponiamo qui per la sua forte esemplarità circa le esperien-
ze consimili vissute anche nella nostra zona da tanti studiosi ed intellettuali, la 
cui opera va ripresa e rivalutata. 
 
   Gli altri saggi concernono una notevole rivisitazione da parte di Rosario 
Malizia, che apporta importanti chiarimenti alla problematica individuazione 
di contenuto e collocazione topografica del Templum terracinese citato in tante 
carte antiche, alla luce anche di quanto rilevato nel recentissimo studio di M. 
Teresa Caciorgna sulla Terracina medioevale, peraltro dallo stesso Malizia re-
censito nelle pagine successive; una importante succinta ‘precisazione’ formu-
lata da Pier Luigi De Rossi, con la quale lo studioso lepino intende integrare e 
riportare ai giusti termini delle informazioni sulla comunità ebraica di Terraci-
na, apparse in un recente studio; infine la ripresa, da parte di Roberta Biasillo, 
di un vecchio ma ancora valido ‘recupero’, dovuto a  Pietro Fedele, di due In-
ventari fondani di età medievale cui per primo lo studioso minturnese dette di-
gnità scientifica in ambito storico-linguistico: la giovane studiosa fondana for-
nisce qui un aggiornamento che ha valenza non solo in ambito dialettologico 
ma anche su questioni ancora aperte circa la storia religiosa e sociale del com-
prensorio diocesano di Fondi tra XII e XV secolo.   
Nelle rubriche oltre al già ricordato studio sulla figura di Gaetano Cingari, 
ospitiamo, per ‘Storia e didattica’, una concisa ma puntuale sintesi di Ada Fi-
losa su un progetto pluriennale di conoscenza delle attestazioni archeologiche 
nell’antico Formianum, di cui  già ci siamo  occupati e che ha conseguito im-
portanti risultati formativi su vaste schiere di studenti dell’ISICT di Formia. 
Al solito note su convegni e recensioni concludono il nutrito fascicolo. 
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S A G G I  
 
Il Templum di Terracina: un quartiere medievale attraverso le 

sue trasformazioni storiche * 
_____________________________________________________ 

                                                     ROSARIO MALIZIA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  Il 18 marzo 1207, dopo decenni di accesi contrasti, fu stipulato un terzo ac-
cordo fra i Terracinesi e la famiglia Frangipane allo scopo di appianare defini-
tivamente le divergenze che per lungo tempo avevano contrapposto le due par-
ti1. Nella sezione del documento relativa al giuramento dei Terracinesi, i citta-
dini si impegnavano fra l’altro, in cambio della rinuncia, da parte dei Frangi-
pane, al Castello o Rocca Traversa2, a lasciare in godimento alla nobile fami-
                                                
* Lo spunto per il presente studio è stato suggerito da alcune notizie storiche pubbli-
cate dalla prof.ssa Maria Teresa Caciorgna nel suo ultimo lavoro, Una città di frontie-
ra. Terracina nei secoli XI-XIV, un’opera che, per l’impostazione metodologica e la 
presenza di molti dati inediti, sarà destinata a costituire un riferimento essenziale nel-
la conoscenza della fase medievale della città. Al riguardo, desidero ringraziare senti-
tamente l’Autrice, per il sostegno e i preziosi consigli offerti durante la ricerca. Sono 
inoltre grato agli amici Venceslao Grossi, Giovanni Di Spigno e Riccardo Cataldi, per 
l’aiuto fornito nel corso dello studio. Un ringraziamento va anche a mia madre, Em-
ma Mallozzi, che, essendo vissuta per alcuni decenni in Vicolo Pertinace, è stata un’ 
insostituibile fonte di informazioni sulla situazione topografica precedente le distru-
zioni dell’ultima guerra.   
 
1 Vedi, di recente, C. CARBONETTI VENDITTELLI, Per un contributo alla storia del do-
cumento comunale nel Lazio dei secoli XII e XIII. I comuni delle provincie di Cam-
pagna e Marittima, in “Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen-Age”, 101-1, 
1989, pp. 104-105, e  M.T. CACIORGNA, Una città di frontiera. Terracina nei secoli 
XI-XIV, Roma 2008, p. 220 ss. 
2 Fra le ultime pubblicazioni sul monumento, si veda G. MARCHETTI-LONGHI, Una 
passeggiata storica attraverso i castelli del Lazio meridionale, in “Bollettino 
dell’Istituto di Storia e di Arte del Lazio meridionale”, V, 1967-1968, p. 117 ss.; F.M. 
APOLLONJ GHETTI, Terracina tra Lazio e Campania, in IDEM, Terracina cardine del 
Lazio costiero, Roma 1982, p. 139 ss.; A.M. CORBO, La rocca di Terracina, in “Lazio 
ieri e oggi”, a. XXV, n. 6, giugno 1989, p. 154 ss.; M. MUCCIARELLA, in Rocche e 
castelli nel Lazio, Via Appia e Via Aurelia, Roma 2006, p. 49 ss.  
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glia il Templum3, senza altra specificazione che aiuti a chiarire il significato 
del vocabolo.  
L’identificazione del termine con un toponimo è fornita da un altro documen-
to, redatto un secolo dopo: nel 1302 un esponente dei Frangipane, Francesco 
di Rainone, è infatti indicato quale proprietario di case “quae dicuntur Tem-
plum”, vendute a Pietro Caetani 4. L’origine del toponimo e la sua esatta ubi-
cazione sono invece ricavate da una fonte erudita: Domenico Antonio Conta-
tore, nella sua opera storica su Terracina, pubblicata nel 1706, parla di una 
chiesa di S. Maria de Templo, non più esistente ai suoi tempi, posta dove si 
vedevano il palazzo della famiglia de Vecchis e un fornice ad esso collegato5; 
il nome sarebbe derivato da un tempio di Giano ubicato nelle vicinanze, di cui 
esistevano ancora colonne, ruderi e pareti marmoree visibili all’interno e 
all’esterno delle case della zona6. In altri passi7, il Contatore riferisce che il 
monumento romano era posto nel luogo definito “Il Tempio”, non lontano dal-
la Porta Albina, cioè l’ingresso orientale della città; aggiunge, inoltre, che il 
nome identificava anche il vicino vicolo, nei pressi del Palazzo de Vecchis8.  
                                                
3 D.A. CONTATORE, De historia Terracinensi libri quinque, Roma 1706, p. 180; vedi 
anche CACIORGNA, Una città, pp. 110, 131, 221. 
4 CACIORGNA, Una città, pp. 131 e 227.  
5 CONTATORE, De historia, p. 359: “Hic ubi palatium perillustris familiae de Vecchis, 
et arcuatus ille fornix cospicitur, erat Ecclesia S. Mariae de Templo, (vulgo S. Maria 
del Tempio) ita dicta a celebri, et satis noto delubro bifrontis Jani”. Sulla chiesa, vedi 
P. LONGO, Terracina: i luoghi di culto dall’alto Medioevo al XVIII secolo, in Studi in 
onore di Arturo Bianchini, Atti del 3° Convegno di studi storici sul territorio della 
provincia, Formia 1998, pp. 292-293. 
6 CONTATORE, De historia, p. 359: “Satis amplum, et illustre fuisse testantur colum-
nae, rudera, et parietes marmorei adhuc reliqui, qui intra, et extra vicinas domos 
sparsim visuntur”. A Giano era attribuita dalla tradizione la fondazione della città. In 
F.M. PRATILLI, Della Via Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi libri IV, 
Napoli 1745 p. 121, contestando l’affermazione di Contatore, si parla di un tempio di 
Bacco poiché “molti marmi di là cavati hanno lavori di pampini, di viti, e di edere, 
che son piante particolari di cotal nume”. E’ probabile che Pratilli si riferisca alla la-
stra marmorea frammentaria con decorazione in rilievo raffigurante putti vendem-
mianti, rinvenuta nell’area del Tempio e oggi al Museo Civico di Terracina (M.R. 
COPPOLA, Terracina. Il museo e le collezioni. Un catalogo per la realizzazione del 
Museo Archeologico, Roma 1989, p. 67, nn. 66a-66c); vedi anche infra, nota 58. 
7 CONTATORE, De historia, pp. 29 e 308.  
8 A p. 29 lo storico ci riferisce che nel luogo del palazzo erano presenti diversi resti in 
marmo bianco, alcuni dei quali erano stati rinvenuti quando Cesareo de Vecchis ave-
va gettato le fondazioni della casa, al tempo in cui lui era un bambino; dato che il 
Contatore dovrebbe essere nato intorno al 1675 (cfr. LONGO, Terracina, p. 240, nota 
4), il Palazzo de Vecchis dovrebbe essere stato pertanto edificato verso il 1685. I ru-
deri sono evidentemente quelli della basilica romana, tuttora parzialmente visibili alla 
base e all’interno del Palazzo della Bonificazione Pontina, che ha inglobato la dimora 
dei de Vecchis (cfr. infra; per la basilica, vedi G. LUGLI, Anxur-Tarracina, “Forma 
Italiae”, Vol. I, Ager Pomptinus, Pars I, Roma 1926, cc. 89-90, n. 29). In M.-R. DE 
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La cartografia ottocentesca consente di identificare con precisione sia il Vico-
lo del Tempio sia la dimora de Vecchis. Nella mappa del Catasto Gregoriano 
che rappresenta il centro urbano, risalente al 18199, l’asse viario è chiaramente 
indicato nella posizione in cui oggi è presente il Vicolo Pertinace, subito dopo 
Piazza Municipio, all’inizio della Salita dell’Annunziata, tratto che alla fine 
dell’800 era denominato Strada del Tempio10 .  
La posizione del Palazzo de Vecchis, oltre che dai dati catastali11 , è evidenzia-
ta anche in una pianta dei primi decenni dell’800, in cui l’edificio è collocato 
sulla destra, scendendo, della Salita dell’Annunziata, subito prima di Piazza S. 
Domitilla12 . Il fabbricato, successivamente inglobato nel Palazzo della Bonifi-

                                                                                                                                                       
LA BLANCHÈRE, Terracine. Essai  d’histoire locale, “Bibliothèque des Écoles Franç-
aises d’Athènes et de Rome”, XXXIV, Paris 1884 (trad. it. a cura di G. Rocci, Terra-
cina 1983), p. 89, il tempio di Giano è ubicato nel sito del Palazzo de Vecchis per 
un’errata interpretazione del testo di Contatore (così anche in LONGO, Terracina, p. 
292).  
9 Archivio di Stato di Latina, Catasto Pontificio Urbano di Terracina, Sez. XI, Foglio 
3757; pubblicata anche in L. LESS, I Trioni di Terracina. Ipotesi ricostruttiva dell’ 
antica Porta Maggio, “Carte Pontine”, 4, Latina 2006, tav. 2. Cfr. anche la mappa 
conservata presso l’Archivio di Stato di Latina, Consorzio della Bonificazione Ponti-
na, cart. n. 9 (1853-1854); pubblicata anche in M.I. PASQUALI, La Via Appia e il Ca-
pitolium di Terracina, in AA.VV., La Via Appia a Terracina. La strada romana e i 
suoi monumenti, Studi in occasione del 23° centenario dell’Appia, Casamari 1988, p. 
146, fig. 55. 
10 Cfr. LA BLANCHÈRE, Terracine,  tav. V,a. La denominazione moderna di queste 
strade compare per la prima volta in una mappa del Catasto Gregoriano-Italiano 
dell’inizio del XX secolo, conservata presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Terracina 
e pubblicata in A. FOLCHI, Le Paludi Pontine nel Settecento, Formia 2002, Parte ter-
za, Atlante pontino del Settecento, s.p.; dato che nell’opera di La Blanchère sono an-
cora presenti i vecchi nomi, è probabile che il cambiamento della toponomastica sia 
avvenuto alla fine dell’800.   
11 Vedi supra, nota 9. In particolare, le particelle catastali riferite al Palazzo de Vec-
chis erano le nn. 1418-1420.  
12 Pianta degli allargamenti e perfezionamenti della Città di Terracina nell’ingresso 
dalla parte di S. Domitilla, conservata presso l’Archivio di Stato di Roma, Camerale 
II, cart. 139, f. 3, e pubblicata in AA.VV., Il colore nell’edilizia del Borgo Pio di Ter-
racina, Latina 1986, p. 45, fig. 2. Dai dati catastali risulta che nella zona esisteva, in 
effetti, un altro fabbricato de Vecchis, in comproprietà con la Famiglia Di Trento, u-
bicato sulla Strada del Tempio (cioè il tratto iniziale dell’attuale Salita 
dell’Annunziata) e delimitato a sinistra dalla Salita Castello e a destra dal Vicolo del 
Tempio (cfr. AA.VV., Il Foro Emiliano di Terracina e le sue trasformazioni storiche 
nell’età medievale, moderna e contemporanea, Terracina 2003, p. 70); tale edificio, 
ancora esistente, era tuttavia destinato a “case d’affitto” e non costituiva la dimora 
signorile dei de Vecchis.  
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cazione Pontina13 , era collegato a un’arcata pensile che scavalcava la Salita, 
identificabile con l’“arcuatus ille fornix” ricordato da Contatore nei pressi del-
la chiesa di S. Maria del Tempio14 . Tale struttura, demolita fra il 1833 e il 
1850 insieme a diverse abitazioni poste sulla Salita dell’Annunziata15 , si ap-
poggiava a nord sull’edificio dirimpettaio, noto come Casa Venditti all’inizio 
dell’80016 , il quale, distrutto dai bombardamenti aerei del 194317 , aveva in-
globato i resti dell’arco quadrifronte di accesso al Foro Emiliano da est18 . 
E’  proprio al piano terreno di quest’ultimo edificio che va dunque collocata la 
chiesa di S. Maria del Tempio19 , come è suggerito anche da un disegno di Bal-
dassarre Peruzzi databile all’inizio del ‘50020 . Nel rilevare i resti dell’arco 
quadrifronte, l’artista rinascimentale disegna infatti il perimetro di una “cap-
pella”, situata nello spazio compreso fra i quattro pilastri dell’arco romano21 ; 
l’edificio religioso, evidentemente ancora in uso al tempo del Peruzzi, risulta 
invece scomparso all’epoca del Contatore, nei primi anni del ‘700, probabil-
mente a causa della ristrutturazione moderna della casa medievale che aveva 
inglobato la chiesa22 . Del resto, già in un documento del 1663 si fa riferimento 

                                                
13 Per tale Palazzo, cfr. V. GROSSI, Il Palazzo della Bonificazione Pontina di Terraci-
na, in AA.VV., La città e la memoria degli uomini. Intitolazione della ex chiesa di S. 
Domitilla a Marie-René de La Blanchère, Terracina 2002, p. 35 ss.. 
14 Cfr. supra, nota 5. La struttura è ben delineata nella pianta citata nella nota 12. 
15 Gli interventi furono realizzati per la sistemazione del Palazzo della Bonificazione, 
nell’ambito di una ristrutturazione urbana della zona che comportò anche 
l’allargamento della strada: cfr. GROSSI, Il Palazzo, p. 39. Nel Catasto Gregoriano la 
struttura pensile corrisponde alla particella n. 1363.  
16 Cfr. supra la pianta citata nella nota 12.  
17 A. BERTI, Terracina 4 settembre 1943 ore 16,30. Il primo bombardamento aereo 
della provincia di Littoria, Fondi 1995, p. 157 ss.    
18 LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 92, n. 32; per una descrizione analitica dell’arco, vedi 
S. AURIGEMMA, A. BIANCHINI, A. DE SANTIS, Circeo – Terracina – Fondi, “Itinerari 
dei Musei, Gallerie e Monumenti d’Italia”, 97, Roma 1966, pp. 18-19. E’ probabile 
che le tracce di scalpellatura notate sul pilastro dell’arcata superstite vadano attribui-
te, più che a un’altra arcata antica (come è ipotizzato da Aurigemma), alla struttura 
pensile che fino alla prima metà dell’800 era posta fra il Palazzo de Vecchis e la Casa 
Venditti.  
19 In LONGO, Terracina, p. 281, si parla di una chiesa di S. Maria del Tempio in ori-
gine ubicata nel Vicolo di S. Lucia, presso la chiesa di S. Giovanni e, quindi, 
dall’altra parte del Centro Storico; il documento che ha dato luogo all’identificazione, 
un atto notarile stipulato nel 1921, è evidentemente troppo recente perché possa avere 
valenza documentale per un edificio di età medievale.  
20 Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, Arch. 404: O. VASORI., I monumenti anti-
chi in Italia nei disegni degli Uffizi, “Xenia”, Quaderni, 1, Roma 1981, pp. 47-48, n. 
31; pubblicato anche in  LUGLI, Anxur-Tarracina, tav. VII, fig. 1.  
21 Cfr. R. MALIZIA, Alcune considerazioni sull’ubicazione dell’edicola di Tiberio e 
Livia a Terracina, in “Annali del Lazio Meridionale”, a. VII, n. 1, giugno 2007, p. 20. 
22 Per tale casa, vedi ibidem,  pp. 19-20. 
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all’affitto di una “cantina al Tempio, già chiesa diruta”, appartenente ai beni 
della Mensa Vescovile23 . 
Un’ulteriore conferma sull’ubicazione della chiesa di S. Maria del Tempio è 
fornita da una rubrica degli Statuti medievali di Terracina, nella quale è de-
scritto il percorso del banditore per annunciare le ordinanze del Comune24 . 
L’itinerario riguardava la strada principale della città, corrispondente appros-
simativamente all’antico percorso dell’Appia (la Via Silice), ed era scandito 
da una serie di soste, per lo più corrispondenti agli incroci con importanti assi 
viari. La prima di tali soste è proprio “sub ecclesia Sanctae Mariae de Tem-
plo”25 , in coincidenza con l’inizio dell’attuale Via Sergio Galba (un tempo 
Vicolo Nardecchia); seguono poi l’incrocio con la “viam qua itur ad arcem” 
(la scomparsa Salita Castello), la “platea fori” (Piazza Municipio), poi “in pe-
de scalarum S. Caesarii” (ai piedi della gradinata della Cattedrale), quindi 
“sub arcu domus circumspecti et nobilis viri domini Francisci Perunti” (cioè 
sotto l’arco del cosiddetto Palazzo Venditti, in corrispondenza con la Via di 
Porta Nuova)26 , successivamente “in capite stadii sive aringhae” (la moderna 
                                                
23 Archivio Storico Diocesano “Urbano II” di Terracina, b. 56, anno 1735, p. 60, cit. 
in LONGO, Terracina, p. 293, dove è però impropriamente riportato il riferimento alla 
Mensa Apostolica. 
24 Statuta  antiquissimae Civitatis Tarracinae accuratissime ac feliciter impressa, L. 
I, r. 45, ediz. anastatica a cura della Sede di Terracina dell’Archeoclub d’Italia, Terra-
cina 2006, p. 47.  
25 Negli Statuti medievali di Terracina, il termine Templum è citato solo nella rubrica 
indicata nella nota precedente, a proposito della chiesa di S. Maria del Tempio. Nella 
rubrica n. 59 del IV libro (Statuta, p. 270) compare l’espressione “ad gruptas jana-
rias”, che in realtà non dovrebbe avere alcuna pertinenza con Giano e il suo presunto 
tempio: infatti, il termine andrebbe riferito alla parola terracinese ianara, con il signi-
ficato di “donna che strilla in continuazione”, la cui etimologia si richiama a Diana 
(cfr.  N.P. DI CARA, Saggio di un vocabolario del dialetto terracinese, Terracina 
1983, p. 48) e in particolare all’aggettivo latino dianarius (di Diana). A Gaeta, in lo-
calità Gianola, esiste la Grotta della Janara, toponimo collegato appunto alla dea Dia-
na, protettrice delle streghe (cfr. S. DEL LUNGO, Toponimi in Archeologia: la Provin-
cia di Latina, Italia, British Archaeological Reports, International Series 911, Oxford 
2001, p. 30); pertanto, è probabile che l’espressione presente negli Statuti terracinesi 
sia riferibile a dei ruderi sotterranei, forse nella parte bassa della città, che la tradizio-
ne popolare aveva collegato a riti magici.          
26 In CACIORGNA, Una città, pp. 130 e 268, nota 184, è stato ipotizzato, sulla base di 
due rubriche statutarie (oltre quella citata nella nota precedente, cfr. anche L. III, r. 
27), che l’attuale Palazzo Venditti non fosse in origine la sede del Comune, come ri-
portato fino ad ora nella bibliografia (si veda, ad es., C. RECH, Terracina e il Medioe-
vo. Un punto di osservazione sul primo millennio alla fine del secondo millennio, Ca-
talogo della Mostra, Terracina, 29 giugno – 31 ottobre 1989, Roma 1989, pp. 51-52), 
bensì la dimora signorile della Famiglia Pironti (per la quale vedi CACIORGNA, Una 
città, p. 264 ss.); il Palazzo Comunale di età medievale andrebbe invece collocato nel 
sito che occupò anche in epoca moderna fino al bombardamento del 1943, cioè di 
fronte all’attuale Municipio, sopra la porticus post scaenam del teatro romano 
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“Capolalingua”, corrispondente all’incrocio fra Corso A. Garibaldi e Via Po-
sterula)27 , in seguito presso la casa “Sancti Francisci” e la casa degli eredi di 
Antonio Proia (forse agli incroci con Via Campo dei Fiori-Via Cauto e Via 
Assorati-Via delle Belle), infine fuori Porta Maggio e sopra Posterula. 
Per quanto riguarda l’identificazione del monumento romano che ha dato il 
nome all’area, il “tempio di Giano” citato da Contatore, è assai probabile che 
in origine corrispondesse all’arco quadrifronte28 : è infatti noto come, con il 
termine latino ianus, si intendesse un arco di passaggio, anche se non necessa-
riamente un arco quadrifronte29 . In seguito, è possibile che il termine sia pas-
sato ad indicare un fantomatico tempio di Giano, forse identificato con 
l’edicola di Tiberio e Livia che all’inizio del ‘500, come riportano alcuni dise-
gni del Peruzzi, era ancora perfettamente conservata in un edificio di origine 
altomedievale, tuttora parzialmente esistente ed adibito a forno fino a  qualche 
decennio fa30 . Al tempo di Contatore l’edicola non esisteva più; perciò, si può 

                                                                                                                                                       
(AA.VV., Il Foro Emiliano, pp. 69-70). L’ipotesi non solo appare plausibile, ma risul-
ta addirittura comprovata proprio dalle due rubriche statutarie. La stessa Autrice ritie-
ne, inoltre, che l’acquisto di tre “camerule” dai canonici della Cattedrale possa aver 
fornito a Giordano Pironti, potente esponente di quella famiglia, il pretesto per edifi-
care il palazzo, adiacente alla chiesa ed affacciato sulla piazza del Foro (CACIORGNA, 
Una città, p. 268, nota 184).     
27 Cfr. la pianta conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato, Ministero della 
Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, I Vers., b. 150, fasc. 
313,4, pubblicata in R. MALIZIA, L’attività dei Regi Ispettori degli Scavi e Monumen-
ti di Terracina, in AA.VV., Antichità e Belle Arti a Terracina. La gestione dei beni 
culturali fra il 1870 e il 1915 nei documenti dell’Archivio Centrale dello Stato, For-
mia 1994, p. 141, fig. 35. Rimane ancora da chiarire il rapporto fra tale toponimo, che 
sembra riferirsi al sito di un’assemblea (l’arengo), e la sede del Comune, posta invece 
sulla Piazza del Foro (cfr. CACIORGNA, Una città, pp. 129-130), nel luogo dove sa-
rebbe rimasta fino al 1943, all’interno della contrada “Palma”, citata nella documen-
tazione menzionata in L. PLOYER MIONE, Contributi per una storia del territorio pon-
tino. Il Cinquecento a Terracina, in G.R. ROCCI (a cura di), Pio VI, le Paludi Pontine, 
Terracina, Catalogo della Mostra (Terracina, 25 luglio – 30 settembre 1995), Terra-
cina 1995, p. 430. 
28 Così anche in R. COPPOLA, Il foro emiliano di Terracina: rilievo, analisi tecnica, 
vicende storiche del monumento, in “Mélanges de l’École Française de Rome. Ani-
quité”, 96, 1984, 1, p. 334, nota 17, e in LONGO, Terracina, p. 293, nota 188. 
29 Vedi F. CASTAGNOLI, Gli iani del Foro Romano. Ianus = arco quadrifronte?, in 
“Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma”, XCII, 1987-88, p. 
11 ss. 
30 Per l’argomento, vedi  MALIZIA, Alcune considerazioni; l’identificazione dell’ edi-
cola proposta in questo studio è stata recentemente confermata da alcuni saggi di sca-
vo effettuati dalla Soprintendenza Archeologica per il Lazio, ancora inediti, che han-
no messo in luce i quattro pilastri che sorreggevano le colonne del monumento, di-
sposti secondo le misure degli intercolunni fornite da Peruzzi. Per quanto riguarda la 
presenza del forno, cfr. G. CITTARELLI, Fra vetuste mura (terracina minuscola), Ter-
racina 1989, p. 214. 
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arguire che i ruderi sparsi da lui descritti, e identificati con quelli del tempio di 
Giano, appartenessero in realtà al cosiddetto “tempio di Vicolo Pertinace”31 ; 
tali resti, ancora visibili, risultano infatti inglobati in muri di diversi edifici, 
per lo più distrutti dalla guerra. 
Di recente sono state avanzate due nuove ipotesi sull’origine del toponimo: 
una la fa risalire ai Templari32 , l’altra alla sinagoga della comunità ebraica di 
Terracina33 . Per le motivazioni sopra addotte, sembra comunque preferibile la 
derivazione tradizionale del termine.  A causa dei bombardamenti aerei del 
1943, l’area del Templum venne quasi totalmente devastata: il quartiere, un 
tempo caratterizzato da un’intensa urbanizzazione, è oggi in gran parte scom-
parso e assai diversa è la rete viaria, con la perdita di alcuni vicoli e la com-
parsa di altri (fig. 1). Per ricostruirne la conformazione del periodo prebellico, 
risultano quindi preziose le vecchie mappe catastali, da cui è possibile ricavare 
un’idea abbastanza precisa della zona (fig. 2)34 .  

                                                
31 I resti erano identificati con il tempio di Giano ancora all’inizio del ‘900 (cfr. R. 
MALIZIA Il catalogo del Museo Civico redatto nel 1907 da Pio Capponi, in V. 
GROSSI, M.I. PASQUALI, R. MALIZIA, Il Museo Civico “Pio Capponi” di Terracina. 
Storia dell’Istituto e delle sue collezioni, Latina 1998, pp. 494, n. 19, e 504, n. 53; ve-
di anche LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 90, n. 30); per il “tempio di Vicolo Pertinace”, 
vedi P.C. INNICO, Contributo alla definizione dell’assetto monumentale del Foro E-
miliano: un antico edificio in Vicolo Pertinace, in Studi in onore di Arturo Bianchini, 
p. 61 ss., e IDEM, Il teatro romano di Terracina nella forma della città antica, in Il 
teatro romano di Terracina e il teatro romano nell’antichità, Atti del Convegno (Ter-
racina, 6 Marzo 2004), “Scienze dell’Antichità”,12(2004-2005), Roma 2007,p.606 ss. 
32 DEL LUNGO, Toponimi, p. 34, dove si ipotizza una pertinenza templare della chiesa 
di S. Maria del Tempio. In G. PAVAT, Valcento. Gli ordini monastico-cavallereschi 
nel Lazio meridionale, Latina 2007, p. 36, si fa riferimento ad alcune case possedute a 
Terracina dai Templari, citate nel testamento della contessa Margherita da Ceccano, 
redatto nel 1384 (M. SINDICI, Ceccano l’antica Fabrateria, Roma 1893, p. 171); in 
realtà, è più probabile che l’espressione “in domibus de templo positis in Civitate Ter-
racen.”, presente nel testamento, si riferisca al toponimo oggetto del nostro studio. 
Per la presenza templare nel Lazio meridionale, e quindi anche a Terracina, vedi C. 
CIAMMARUCONI, L’Ordine templare nel Lazio meridionale. Analisi di una strategia 
insediativa, in L’Ordine templare nel Lazio meridionale, a cura di C. Ciammaruconi 
(Atti del Convegno, Sabaudia, 21 ottobre 2000), Bibliotheca Casaemariensis, 7, Ca-
samari 2003, p. 45 ss., con particolare riferimento all’unica proprietà dei Templari 
storicamente accertata nella città, posta in contrada Posterula.   
33 C. BEATRICE, Gli ebrei a Terracina nel Rinascimento, in “Dimensioni e problemi 
della ricerca storica”, 2, 2004, p. 88, nota 4. Sulla questione della sinagoga di Terra-
cina, vedi anche P.L. DE ROSSI, La comunità ebraica di Terracina (sec. XVI), Cori 
2004, pp. 17-18, 26.  
34 La prima mappa è quella appartenente al Catasto Gregoriano del 1819, citata supra, 
nota 9; la seconda appartiene al Catasto Gregoriano-Italiano dell’inizio del ‘900, 
anch’essa citata supra, nota 10; la terza mappa, relativa al Catasto Urbano del 1934-
1938, conservata presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Terracina, è pubblicata in 
M.R. COPPOLA, Terracina. Il foro emiliano, Roma 1993 (II ed.), p. 20, fig. 13. 
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Il Vicolo del Tempio era costituito da un asse cieco, molto più breve dell’at- 
tuale Vicolo Pertinace che, realizzato nel dopoguerra, è in realtà costituito da 
una lunga scalinata a più rampe che collega la Salita dell’Annunziata con 
l’area della Rocca Traversa, oggi occupata dalla Casa di Riposo “Curzio Sal-
vini”. Il vicolo originario, partendo dalla Salita, giungeva invece, attraverso 
una breve gradinata, a una minuscola corte circondata da edifici. Grazie a te-
stimonianze orali, sappiamo che da questa corte, attraverso il portone del pa-
lazzo frontale e una breve scalinata interna, si accedeva a un cortile, pure de-
limitato da edifici, e da qui a un vicoletto che era in comunicazione con la 
contigua Salita Castello; il settore finale di tale vicoletto, adiacente alla cosid-
detta casa-torre di Orazio Migliore35 , era coperto a volta, come testimoniano 
non solo vecchie foto, scattate al termine della guerra36 , ma anche un disegno 
eseguito nel 1954 da Giuseppe Zander37 .  
Non conosciamo la conformazione medievale dell’area del Templum. Dai resti 
oggi visibili, si può constatare che il fabbricato moderno che divideva le due 
corti è stato addossato al piedritto destro di un portale gotico con stemma gen-
tilizio (fig. 3). Dal momento che è improbabile che tale palazzo abbia occupa-
to ed interrotto un percorso pubblico, si può arguire che già in età medievale 
esistesse una diversa struttura edilizia, forse un fornice, che chiudeva il lato 
settentrionale della piccola corte, consentendo al contempo il passaggio, attra-
verso alcuni gradini, sia al vicoletto comunicante con la Salita Castello che al 
secondo cortile; da qui, è probabile che un’altra gradinata a nord consentisse la 
comunicazione con la viabilità che conduceva alla Rocca Traversa. Purtroppo, 
a causa della scomparsa degli edifici, è possibile solo elaborare delle ipotesi 
sulla base delle vecchie mappe catastali; per la stessa ragione, risulta difficile 
stabilire quanti, tra i fabbricati del quartiere, fossero di origine medievale, 
quanti fossero stati ristrutturati successivamente e quanti, infine, siano stati re-
alizzati ex novo in età moderna.      
La caratteristica architettonica dell’area è oggi costituita da un arco a sesto a-
cuto in conci di calcare che scavalca il tratto iniziale del Vicolo Pertinace, a 
cui è stata sovrapposta, presumibilmente in età moderna,  una scala esterna 
con pianerottolo, per l’accesso al piano superiore dell’adiacente fabbricato de 
Vecchis-Di Trento e della distrutta Casa Venditti (fig. 4). I piedritti dell’arco 
lasciano vedere le fondazioni, chiaro indizio che la scalinata dell’attuale vicolo 
è posta ad un livello diverso rispetto alla fase originaria; è probabile che la 

                                                
35 Per la torre, vedi RECH, Terracina e il Medioevo, p. 35, e AA.VV., Il Foro Emilia-
no, p. 47. Il nome è inciso sull’architrave della porta (HORATIUS MELIOR · I · V · D ·) 
e fa riferimento ad una sistemazione databile fra il ‘500 e il ‘600, come farebbero 
supporre i caratteri epigrafici; l’acronimo indica che il proprietario, di cui non si co-
nosce nulla, era un uomo di legge (Iuris Utriusque Doctus). 
36 Cfr. COPPOLA, Terracina. Il foro emiliano, p. 44, fig. 2.  
37 G. ZANDER, Terracina medievale e moderna attraverso le sue vicende edilizie, in 
“Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura”, s. VI-VIII, fasc. 31-48, 1961, p. 
321, fig. 11.  
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quota sia stata abbassata intorno alla metà dell’800, quando fu necessario ri-
durre il pendio della Salita dell’Annunziata e, contestualmente, procedere allo 
sterro di Piazza Municipio38 .  
Come sappiamo, nel 1207 il quartiere del Templum era passato ai Frangipane, 
che l’avevano ottenuto in cambio della cessione del Castello. Pertanto, si può 
ragionevolmente supporre che la sua monumentalizzazione fosse dovuta pro-
prio a questa famiglia, che potrebbe aver operato una sorta di privatizzazione 
dell’area attraverso la sua chiusura. L’arco di Vicolo Pertinace, un vero e pro-
prio fornice databile appunto al XIII secolo, potrebbe essere stato quindi un 
imponente ingresso al Templum, le cui corti interne dovevano costituire il cuo-
re del quartiere, collegate alla Salita Castello e, forse, anche alla Rocca Tra-
versa e all’asse stradale costituito dall’attuale Via Sergio Galba, un tempo Vi-
colo Nardecchia. L’ingresso escludeva la chiesa di S. Maria del Tempio che, 
in quanto edificio pubblico, era evidentemente posta all’esterno dell’area e 
collegata a delle scale39 ; l’accesso doveva avvenire sul percorso dell’attuale 
Salita dell’Annunziata, come si ricava dallo schizzo quotato del Peruzzi, in cui 
l’entrata è appunto collocata sull’asse est-ovest dell’arco quadrifronte40 .  
E’ noto come risulti piuttosto problematico tentare di inquadrare cronologica-
mente le strutture edilizie appartenenti al Basso Medioevo41 . Per i loro caratte-
ri architettonici e costruttivi, potrebbero comunque essere attribuite al XIII se-
colo anche altre strutture medievali rimaste in piedi nella zona del Templum: il 
portale a sesto acuto sormontato dallo stemma gentilizio, a cui si è accennato 
sopra, e la casa-torre di Orazio Migliore (fig. 5), affacciata sulla scomparsa 
Salita Castello ed edificata sopra i resti del “tempio di Vicolo Pertinace”42 . 

                                                
38 COPPOLA, Il foro emiliano, p. 332. Come è attestato da testimonianze orali, la pri-
ma rampa del Vicolo Pertinace non dovette subire particolari modifiche nei lavori di 
sistemazione avvenuti nel dopoguerra, quando fu realizzata la gradinata di collega-
mento con l’area della Casa di Cura “Curzio Salvini”.  
39 Se ne parla in un documento del 1548: Archivio di Stato di Latina, Notarile di Ter-
racina, Notaio Gaspare Mare, anno 1548, cit. in  LONGO, Terracina, p. 293.  
40 Cfr. supra, nota 20; l’orientamento si ricava dal confronto fra le misure fornite da 
Peruzzi e quelle oggi ricavabili dal monumento romano. Forse le scale citate nel do-
cumento della nota precedente erano costituite da due gradini che consentivano il col-
legamento fra l’ingresso della chiesa e la Salita dell’Annunziata, il cui livello era 
all’epoca più alto; è comunque ipotizzabile anche un’identificazione con la gradinata 
di uno dei due vicoli contigui alla chiesa.    
41 Per una disamina della questione per quanto concerne il Lazio meridionale, vedi D. 
FIORANI, Tecniche costruttive murarie medievali. Il Lazio meridionale. Storia della 
tecnica edilizia e restauro dei monumenti, Roma 1996, pp. 117 ss., 202 ss. e 207 ss. 
Sulle fortificazioni della stessa zona, si veda EADEM, Architettura e cantiere delle 
strutture fortificate, in G. GIAMMARIA (a cura di), Castelli del Lazio meridionale. 
Contributi di storia, architettura ed archeologia, Roma-Bari 1998, p. 55 ss.   
42 Per quest’ultima, in particolare, suggerirebbero una cronologia all’interno del XIII 
secolo sia il tipo di paramento murario in conci calcarei, sia la conformazione struttu-
rale delle aperture, sia, infine, i cantonali delle pareti; uno studio analitico di tali ca-
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Sulla base dei dati storici, non appare pertanto azzardata l’ipotesi che tale tor-
re, connessa ad un più ampio edificio ora distrutto, possa essere stata innalzata 
proprio dai Frangipane, sebbene in contrasto con quanto stabilito nel giura-
mento del 1207, che prevedeva l’impegno a non possedere altre torri43 . Del 
resto, la nobile famiglia aveva già disatteso altre volte gli impegni sottoscritti 
con i Terracinesi, comportamento che contribuì a favorire i contrasti fra le due 
parti e i successivi rappacificamenti durante la seconda metà del XII secolo44 .  
L’interesse che i Frangipane avevano per il Templum è facilmente comprensi-
bile, se si considera la collocazione urbanistica dell’area, posta fra il percorso 
urbano dell’Appia e la strada che conduceva al Castello, in prossimità della 
piazza del Foro e, quindi, all’interno del quartiere più importante della città, 
quella Regio Palma che, fra il ‘200 e il ‘300, acquisì la nuova denominazione 
di Contrata Fori45 ; la rinuncia alla Rocca Traversa poteva essere quindi com-
pensata dall’acquisizione di una zona urbana di grande importanza strategica, 
in cui l’erezione di una torre all’inizio della via per l’arce serviva a garantire il 
controllo dell’importante asse stradale46 . Inoltre, in questo modo i Frangipane 
poterono congiungere il Templum con le proprietà che stavano costituendo 
nell’area del Castello, riuscendo così a impossessarsi di gran parte della zona 
nord-orientale della città attraverso un’edilizia di arroccamento47 . Il possesso 

                                                                                                                                                       
ratteri edilizi ed architettonici potrebbe, comunque, condurre a risultati più precisi. 
Per un inquadramento generale sulle torri urbane del Lazio in età medievale, si veda 
E. DE MINICIS, Le torri urbane tra XI e XIII secolo: indagini in area laziale, in E. DE 
MINICIS, E. GUIDONI (a cura di), Case e torri medievali, II, Atti del III Convegno di 
Studi “La città, le torri e le case. Indagini sui centri dell’Italia comunale (secc. XI-
XIV). Toscana, Lazio, Umbria” (Città della Pieve, 8-9 novembre 1996), Roma 2001, 
p. 9 ss. 
43 CONTATORE, De historia, p. 178.  
44 CACIORGNA, Una città, p. 195 ss. Per un quadro generale sulle vicende storiche dei 
Frangipane a Terracina, vedi anche A. BIANCHINI, Storia di Terracina, Formia 1994 
(III ed.), p. 194 ss., e F. RINALDI, Terracina nel secolo buio della tirannia dei Fran-
gipane, Terracina 2006, p. 45 ss. 
45 Per la ripartizione urbanistica di Terracina in età medievale, si veda CACIORGNA, 
Una città, p. 104 ss. 
46 Lo scopo anche militare della casa-torre è suggerito sia dallo spessore dei muri, in 
alcuni tratti pari allo spazio interno abitabile (cfr. RECH, Terracina e il Medioevo, p. 
38, tav. 2), sia dalla notevole altezza delle fondazioni, di recente messe allo scoperto 
per gli interventi di sistemazione dell’area del teatro romano.    
47 Cfr. CACIORGNA, Una città, p. 110. In CONTATORE, De historia, pp. 188-189 è ri-
portato un documento di Innocenzo IV (1243-1254), dal quale si ricava la notizia del-
la distruzione, da parte dei Terracinesi, di case fatte edificare da Enrico Frangipane; 
anche se dal testo non risulta l’ubicazione degli edifici, è tuttavia probabile che essi 
fossero collocati nell’area del Castello (cfr. CACIORGNA, Una città, pp. 110 e 226). Si 
può pertanto ipotizzare che la violenta reazione dei cittadini fosse dovuta alla gradua-
le espansione dei Frangipane dal Templum alla Rocca Traversa, che rischiava così di 
essere di nuovo occupata dalla potente famiglia. Fra queste nuove costruzioni non 
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e la fortificazione del quartiere costituirono quindi un’operazione politico-
urbanistica che, in scala maggiore, la potente famiglia aveva in effetti già at-
tuato nel secolo precedente a Roma, nell’area del Colosseo, del Palatino e del 
Foro, dove furono erette diverse torri a difesa delle proprietà che essa aveva in 
quella zona, parte della quale fu perciò denominata “Campo Torrecchiano”48 . 
Solo all’inizio del ‘300, in concomitanza con il declino dei Frangipane a Ter-
racina, il Templum cominciò ad essere ceduto dopo che per circa un secolo era 
rimasto sotto il loro diretto dominio: è appunto nel 1302 che Francesco di Rai-
none vendette le sue proprietà a Pietro Caetani, esponente di una famiglia de-
stinata a incidere fortemente, nei decenni successivi, sulla storia della città e 
dell’intera regione della Marittima49 . Non fu certo un caso, perciò, che il quar-
tiere venuto in possesso del nuovo signore fosse proprio quello tanto ambìto 
dai signori precedenti.          
Questione a parte è invece costituita dallo stemma gentilizio presente sul por-
tale ad ogiva. Si tratta di un’insegna marmorea in forma di scudo gotico anti-
co, alta circa cm 30, larga circa cm 20 ed in asse con la chiave di volta del por-
tale. L’emblema, in bassorilievo, è costituito da un albero sradicato, con tron-
co fornito di due nodi e rami da cui pendono alcuni elementi oblunghi identifi-
cabili con foglie. La fattura dello stemma suggerisce una cronologia coeva al 
portale, e quindi nell’ambito del XIII secolo. Di certo, non può trattarsi del 
simbolo dei Frangipane di Roma che, come è noto, è costituito da due leoni 
affrontati in atto di infrangere il pane fra le zampe50 . A titolo di mera ipotesi, è 
possibile che siamo in presenza di un emblema riferito alla famiglia Pironti, 
caratterizzato appunto da un albero di pero, come riporta Contatore a proposi-
to dello stemma di questa famiglia, visibile fino ai suoi tempi sul Palazzo Pi-
ronti, ora identificato con il Palazzo Venditti51 . Se è davvero così, è ipotizza-
                                                                                                                                                       
sembra comunque plausibile annoverare anche la torre di Orazio Migliore, poiché nel 
mandato pontificio si allude a una demolizione completa, a meno che non si ipotizzi 
la presenza di una torre precedente, poi sostituita da quella attuale.     
48 La vicenda è nota:  vedi, ad es., R. KRAUTHEIMER, Roma. Profilo di una città, 312-
1308, Roma 1981, pp. 393-394, e S. CAROCCI, M. VENDITTELLI, Società ed economia 
(1050-1420), in A. VAUCHEZ (a cura di), Roma medievale, Roma-Bari 2001, pp. 76-
77. Sul ruolo dei Frangipane a Roma, vedi S. CAROCCI, Nobiltà romana e nobiltà ita-
liana nel Medioevo centrale: parallelismi e contrasti, in S. CAROCCI (a cura di), La 
nobiltà romana nel Medioevo, “Collection de l’École Française de Rome”, 359, Ro-
ma 2006, p. 23 ss.  
49 CACIORGNA, Una città, p. 304 ss., con bibl. prec. 
50 G.B. DI CROLLALANZA, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabi-
li italiane estinte e fiorenti, I, Pisa 1886, p. 433. 
51 CONTATORE, De historia, p. 277. Giustamente lo storico terracinese non concorda 
con quanto è riportato in A. CHACON, Vitae, et res gestae pontificum Romanorum et 
S.R.E. cardinalium…, II, Roma 1677, p. 162, a proposito dello stemma dei Pironti, 
identificato con un aquila, che è invece riconducibile ai da Ceccano. Per il Palazzo 
Venditti, vedi supra, nota 26. In effetti, sulla parete sud del Palazzo è chiaramente 
riconoscibile la traccia di uno stemma scalpellato soprastante la trifora; è possibile 
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bile che tale famiglia, divenuta particolarmente influente a Terracina nel corso 
del ‘20052 , abbia costruito, acquistato o acquisito per eredità53  l’edificio di 
cui, dopo le distruzioni dell’ultima guerra, rimangono oggi solo alcuni muri e 
il portale con lo stemma. Un indizio dell’esistenza di proprietà dei Pironti 
nell’area del Templum potrebbe essere costituito dal testamento della contessa 
Margherita da Ceccano, del 1384, nel quale si accenna a case “de templo”54 . 
Sono noti, infatti, i rapporti di parentela stabiliti nel XIII-XIV secolo tra la fa-
miglia Pironti e quella dei Conti di Ceccano55 , i cui componenti ebbero un 
ruolo importante nelle vicende della comunità terracinese di quel periodo: se è 
valida l’ipotesi relativa allo stemma, sarebbe pertanto ragionevole supporre 
che fra le proprietà della contessa comparisse anche il fabbricato di Vicolo 
Pertinace, compreso nell’asse ereditario grazie alla parentela con i Pironti56 . 
Come già detto, a causa dei bombardamenti e in assenza di qualsivoglia im-
magine del quartiere risalente al periodo prebellico, è oggi impossibile stabili-
re quali fossero gli edifici di età medievale presenti nell’area del Templum e, 
quindi, quando avvenne la sua completa urbanizzazione. Tuttavia, la presenza 
nella zona di importanti famiglie quali i Frangipane, i da Ceccano, i Caetani e, 
forse, i Pironti dimostra chiaramente che il quartiere, posto fra la zona del Ca-
stello, la piazza del Foro e la Via Silice, aveva acquisito un ruolo di primo pia-
no nell’ambito dell’urbanistica terracinese57 . Lo stesso ruolo, del resto, che 
aveva avuto anche in età antica, come dimostrano non solo i resti di importanti 
monumenti come l’arco quadrifronte, l’edicola di Tiberio e Livia e il “tempio 

                                                                                                                                                       
che l’emblema sia stato eliminato nel corso del ‘700, in considerazione del fatto che 
l’edificio era da tempo passato sotto il Capitolo della Cattedrale, come è attestato dal-
lo stesso Contatore; il Palazzo compare come Casa dei Canonici già nel ‘500: cfr. 
PLOYER MIONE, Contributi, p. 430. In età moderna lo stemma dei Pironti è costituito 
da un pero sostenuto da due leoni controrampanti: cfr. CROLLALANZA, Dizionario, II, 
Pisa 1888, p. 346. Sulla base di tali dati araldici, non è plausibile quanto ipotizzato da 
S. D’ANGELO, Casa Risoldi a Terracina, in E. DE MINICIS, E. GUIDONI (a cura di), 
Case e torri medievali, p. 134, a proposito degli stemmi gentilizi in forma di giglio 
presenti sulla parete frontale della Casa Risoldi, in Corso A. Garibaldi, attribuiti alla 
famiglia Pironti per la sua appartenenza alla fazione guelfa, protetta dagli Angioini.  
52 CACIORGNA, Una città, p. 264 ss. 
53 Per le parentele fra i Pironti ed i Frangipane, cfr. ibidem, p. 270. 
54 Cfr. supra, nota 32. 
55 CACIORGNA, Una città, p. 270 ss. 
56 Per la probabile coabitazione a Terracina dei Pironti con i da Ceccano, vedi ibidem, 
p. 132. 
57 Sull’urbanistica medievale di Terracina, si veda ZANDER, Terracina medievale, p. 
315 ss.; P. CAVICCHIONI, Terracina. Studio campione di un centro storico della fa-
scia costiera del territorio pontino, in M. PALLOTTINI (a cura di), Il territorio ponti-
no, Roma 1977, p. 177 ss.; RECH, Terracina e il Medioevo, p. 29 ss.; CACIORGNA, 
Una città, p. 99 ss. 
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di Vicolo Pertinace”, successivamente inglobati in edifici di età medievale, ma 
anche diversi reperti rinvenuti nell’area del “tempio di Giano”58 .  
La trasformazione urbanistica che in età moderna interessò molte aree della 
parte alta della città investì pure il Templum 59 : parecchi edifici medievali do-
vettero essere ristrutturati e, in concomitanza con la graduale scomparsa 
dell’originario ruolo della Rocca Traversa, anche il quartiere finì per perdere 
l’antica funzione strategica che l’aveva visto per vari decenni come oggetto di 
contesa fra i Terracinesi e i Frangipane. Al riguardo, un documento anteriore 
al 1870 può emblematicamente rappresentare il nuovo contesto, anche sociale, 
che ormai caratterizzava l’area60 : se nel 1207 il Templum veniva citato in un 
importante accordo politico, nel XIX secolo il Vicolo del Tempio compare in-
vece in un prosaico esposto, con cui gli abitanti del rione si lamentavano pres-
so il Gonfaloniere e gli Anziani della città perché era “insopportabile il fetore, 
che tramanda la latrina della casa abitata dal Sig. Gaetano Loffredo-
Desimone per mezzo di un fenestrino. Le tante preghiere fatte dagli stessi abi-
tanti alle donne di servizio di esso Sig. Loffredo non valsero, perché lo stesso 
fenestrino si tenesse chiuso, anzi, animate non conoscendo da chi, risposero 
                                                
58 Dall’area provengono, oltre alla lastra frammentaria con putti vendemmianti citata 
supra, nota 6 (COPPOLA, Terracina. Il museo, p. 67, nn. 66a-55c, e MALIZIA, Il cata-
logo, p. 514, nn. 41-42), anche un’ara marmorea circolare, rinvenuta nel 1846 
all’inizio della Salita dell’Annunziata (tratto all’epoca denominato Strada del Tem-
pio), in occasione della scoperta del lastricato del Foro Emiliano (COPPOLA, Terraci-
na. Il museo, pp. 65-66, n. 60, e MALIZIA, Il catalogo, p. 494, n. 19), due frammenti 
marmorei, forse appartenenti a un sarcofago (COPPOLA, Terracina. Il museo, p. 66, n. 
61, e MALIZIA, Il catalogo, p. 515, nn. 50-51), infine un “cantonale di cornice” e un 
grande frammento di trabeazione, entrambi in marmo (MALIZIA, Il catalogo, pp. 503, 
n. 46, e 504, n. 53). Quest’ultimo è ancora visibile nell’edificio che ospitava la sede 
del Museo Civico in epoca fascista, oggi occupato da un istituto scolastico (cfr. R. 
MALIZIA, Origine e sviluppo della raccolta museale di Terracina, in V. GROSSI, M.I. 
PASQUALI, R. MALIZIA, Il Museo Civico, p. 392, nota 209, e V. GROSSI, Il Museo Ci-
vico di Terracina, ibidem, p. 109, fig. 18; una foto del frammento è anche in LUGLI, 
Anxur-Tarracina, III Zona, fig. 25).  
59 Alla fine del ‘700 il quartiere è anche sede di attività commerciali: risale infatti al 
1795 la notizia di un’apotheca ad usum mercatoris gestita da Angelo D’Isa “in con-
trada nuncupata il Tempio” (cfr. L. PLOYER, Il Settecento a Terracina, “Supplementi 
all’Archivio Storico della Società per la Storia Patria della Provincia di Latina”, I, La-
tina 2001, p. 39). Da un documento del 1858 sappiamo, inoltre, che una cantina in 
contrada Tempio, appartenente ai fondi urbani del Comune di Terracina, aveva fatto 
parte dei beni spettanti al Convento di S. Francesco (Archivio Centrale dello Stato, 
Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, II 
Vers., II s., b. 458, fasc. 5021; pubblicato in AA.VV., Antichità e Belle Arti a Terraci-
na, Appendice IV,A, p. 360).   
60Archivio Storico Comunale di Terracina, PFR, b. 2/34-41; pubblicato in  G. AVELLI, 
R. MALIZIA (a cura di), Terracina dallo Stato Pontificio al Regno d’Italia, Laborato-
rio di Storia del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Terracina, Terracina 2005, 
p. 88; il documento è privo di data. 
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insultando ‘che chi non volesse sentire il puzzo, chiudesse le finestre della 
propria abitazione’ ”. Evidentemente, costituiscono un segno dei tempi tanto 
l’argomento dell’esposto quanto la risposta in esso riportata.     
Come pure segno dei tempi è stata la modifica della denominazione del Vicolo 
del Tempio, avvenuta probabilmente alla fine dell’800 nell’ambito di un rin-
novamento della toponomastica della zona61 : al millenario appellativo del 
Templum, riferito ad antiche memorie e a gloriose vicende storiche, si volle 
sostituire il nome di Pertinace, forse in ricordo dell’imperatore che regnò sol-
tanto per tre mesi nel 193 d.C., personaggio poco noto e, soprattutto, senza al-
cun rapporto diretto con Terracina62 .   
L’ultimo duro colpo alla memoria collettiva fu infine determinato dai bombar-
damenti del 1943 che, cancellando gran parte del quartiere, hanno creato uno 
squarcio indelebile nel contesto urbanistico della città medievale63 . Lo scem-
pio ha tuttavia consentito, per uno singolare scherzo del destino, di portare alla 
luce proprio l’arco quadrifronte, cioè il monumento romano che era stato 
all’origine della denominazione dell’intera area: una sorta di rivalsa della sto-
ria, quindi, di fronte alla triste insania degli uomini. 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                
61 Cfr. supra, nota 10. 
62 Non è del tutto assodato che la denominazione moderna del vicolo sia correlata 
all’imperatore romano: a parte la mancanza di rapporti con Terracina, appare strana la 
presenza solo del cognomen, quando altre strade vicine, che nello stesso periodo ac-
quisirono il nome di un personaggio antico legato alla storia della città, presentano 
invece anche un secondo elemento onomastico (ad es., Via Sergio Galba oppure Via 
Celia Macrina). Queste anomalie farebbero supporre una diversa origine del nome: 
fra i significati secondari del termine “pertinace” compare anche quello riferito 
all’oscurità e all’ombra, intendendo ciò che non è vinto o dissipato dalla luce del sole 
(cfr. S. BATTAGLIA, Grande Dizionario della Lingua Italiana, XIII, Torino 1994, p. 
128, s.v. Pertinace). Una tale accezione del toponimo non sarebbe quindi peregrina 
per una viuzza chiusa ed ombrosa come un tempo era, appunto, il Vicolo Pertinace.  
63 Particolarmente significative sono, al riguardo, le foto aeree della zona pubblicate 
in V. GROSSI, Terracina. Le quattro anime della bellezza ritrovata, Terracina 2006, 
pp. 106-115. 
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                         Precisazioni riguardo a recenti studi sulla  
comunità ebraica di Terracina  

_______________________________________________________________ 
                                                                     PIER LUIGI  DE  ROSSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Diversi nuovi elementi venuti alla luce dopo la mia ricerca sulla comunità 
ebraica di Terracina pubblicata nel 2004, mi fanno tornare sull’argomento per 
alcune precisazioni e osservazioni64. 
Nel mio studio, tra altre tematiche, avevo trattato del prestito di denaro e dei 
banchieri ebrei che svolgevano la loro attività nella città tirrenica. In particola-
re, attraverso la documentazione notarile conservata presso l’Archivio di Stato 
di Latina, avevo esaminato le tipologie del prestito, la durata, il tasso 
d’interesse praticato e il tipo di persone che vi accedevano: aristocratici, gente 
comune, ecclesiastici e spesso, in momenti critici, lo stesso Comune. Per 
quest’indagine specifica mi ero avvalso anche di altro materiale già edito co-
me, ad esempio, un documento pubblicato da Shlomo Simonsohn65 che atte-
stava l’esistenza di un Monte di Pietà a Terracina, nel 1544 autorizzato da Pa-
olo III ad aumentare il proprio capitale accettando gli investimenti, oltre che a 
prestare denaro ad un tasso del 5% per evitare il ricorso dei cristiani al prestito 
ebraico. A tale proposito, è bene ricordare che il tasso di interesse praticato 
dagli ebrei terracinesi con l’autorizzazione della Camera apostolica oscillava 
tra il 30 e il 40% su base annua; una differenza, quindi, di non poco conto che 
avrebbe dovuto aumentare di molto il ricorso al Monte e ridurre notevolmente 
la frequentazione dei banchi ebraici. 
Tranne questo documento pubblicato da Simonsohn, non avevo tuttavia ri-
scontrato nessun’altra attestazione dell’attività del Monte di Pietà, anzi gli ol-
tre quattrocento atti notarili da me regestati e pubblicati in appendice al volu-
me testimoniavano, per tutta la prima metà del Cinquecento, un massiccio ri-
corso ai banchieri ebrei, sia per il deposito che per il prestito del denaro. Nel 
1553 anche i Frati predicatori del locale convento di S. Domenico chiesero, ad 
esempio, a Salomone di Benedetto un mutuo di 10 scudi, con un interesse an-

                                                
64 P. L. DE ROSSI, La comunità ebraica di Terracina (sec. XVI), Cori 2004; colgo l’ 
occasione per ringraziare la rivista Annali del Lazio Meridionale per avermi dato l’ 
opportunità di pubblicare queste brevi note. 
65 S. SIMONSOHN, The Apostolic See and the Jews. Documents, V, Toronto 1990, p. 
2393 n. 2356. 
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nuo valutabile intorno al 40%, allo scopo di saldare i debiti contratti nonché 
per pagare il vicario dell’Ordine66. Rimaneva dunque incomprensibile per qua-
le motivo si continuasse a ricorrere agli ebrei piuttosto che al Monte di Pietà 
cittadino. In questi anni ho avuto modo d’indagare meglio la questione e sono 
giunto ad una risposta molto semplice: perché non esisteva alcuna istituzione 
di quel genere e la concessione di Paolo III si riferiva ad un Monte esistente 
nella terra di Carpi (oggi in provincia di Modena) e non a Terracina.  
È infatti a quell’istituto che, su richiesta di Ercole II, duca di Ferrara, con lette-
ra del 3 febbraio 1544, Paolo III concesse di aumentare il capitale accettando 
investimenti e di prestare il denaro ad un tasso più basso in modo da evitare 
che i cristiani si rivolgessero ai banchieri ebrei.  
Il documento, conservato presso l’Archivio segreto vaticano, ci è pervenuto in 
minuta e presenta numerose correzioni ed espunzioni in quanto riutilizzava 
una precedente concessione di ugual tenore, rilasciata dallo stesso papa il 22 
giugno 1542 a favore del Monte di Pietà di Modena, su richiesta del cardinale 
modenese Giacomo Sadoleto67. E sono state proprio le numerose correzioni 
apportate che forse hanno indotto ad un’errata lettura del nome della località: 
probabilmente terre Carpi è stata difatti letta Terracene o Terrecene; altre ipo-
tesi non sono assolutamente plausibili.  
In ogni caso, l’errata interpretazione del documento non è motivo sufficiente 
per dubitare in toto del lavoro di Simonsohn, che resta sempre uno strumento 
attendibile per lo studio degli ebrei nello Stato pontificio, in quanto non modi-
fica in modo sostanziale il punto di vista sugli ebrei di Terracina, sulla loro vi-
ta sociale e sulle loro attività economiche. 
Merita invece altri appunti e osservazioni lo studio di Chiara Beatrice su Gli 
ebrei a Terracina nel Rinascimento, inizialmente pubblicato nella rivista Di-
mensioni e problemi della ricerca storica68 e, in un secondo tempo, presentato 
con il titolo “Gli ebrei a Terracina tra Quattrocento e Cinquecento” al Conve-
gno “Presenza ebraica nel Lazio: fonti e studi”, organizzato nel 2008 dall’ U-
niversità di Cassino. Attraverso quella che appare a tutti gli effetti una nuova e 
inedita documentazione notarile rinvenuta presso l’Archivio di Stato di Latina, 
la studiosa fornisce importanti indicazioni sulla comunità ebraica di Terracina 
nella seconda metà del Quattrocento, riguardo alla quale ad oggi avevamo sol-

                                                
66 DE ROSSI, La comunità ebraica … cit, pp. 40-41; regesto a p. 134 n. 397. 
67 ASV, Arm. XLI, vol. 29, ff. 130r-131r. Ringrazio Franco Lazzari per avermi se-
gnalato questo documento, da lui utilizzato in uno studio sui Monti di Pietà nel Lazio 
(cfr. F. LAZZARI, Il Lazio tra solidarietà e credito. Origini e sviluppo dei Monti di 
Pietà, Velletri  2009, p. 22 nota 27). 
68 C. BEATRICE, Gli ebrei a Terracina nel Rinascimento, in «Dimensioni e problemi 
della ricerca storica», 2 (2004), pp. 77-98; il saggio è reperibile anche all’URL 
http://151.100.118.187/art_per.php?1297. 
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tanto qualche notizia da un elenco di riscossione della tassa detta “vigesima” 
del 147269.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
69 A. ESPOSITO, Una descriptio relativa alla presenza ebraica nel Lazio Meridionale 
nel tardo quattrocento, in «Latium», 2 (1985), p. 156. 
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Beatrice offre quindi informazioni sulla vita sociale ed economica degli ebrei, 
individua alcuni nuclei familiari e quantifica la loro presenza in 16-20 fami-
glie, per un totale di 80-100 persone70. Saremmo perciò di fronte ad una do-
cumentazione finora del tutto sconosciuta e di particolare interesse, in grado di 
gettare nuova luce sulle realtà ebraiche nel Basso Lazio nel XV secolo oltre 
che di aprire nuovi orizzonti per la storia di Terracina. 
Per quanto mi riguarda, sono rimasto molto sorpreso nel constatare la 
presenza nell’Archivio notarile terracinese di ben quattro protocolli del-
la seconda metà del XV secolo71, di cui ignoravo l’esistenza nonostante 
abbia effettuato la schedatura e il riordinamento della parte cinquecen-
tesca di quelle carte e le abbia consultate frequentemente per varie ri-
cerche.Il dubbio, in ogni caso, è stato presto fugato da un rapido riscon-
tro presso l’Archivio di Stato del capoluogo pontino, dove ho avuto 
conferma della totale assenza di documenti per il periodo in questione e 
che i primi atti notarili su Terracina partono effettivamente dal 1505, 
come avevo avuto modo d’indicare nel mio studio sulla locale comunità 
ebraica72. Nondimeno, esiste nell’Archivio anche un protocollo che copre 
l’ultimo decennio del XV secolo e il primo quinquennio del successivo (1490-
1505), ma questo non riguarda assolutamente la realtà terracinese. Si tratta, 
infatti, di un registro del notaio Giovanni Ricci (forse originario di Terraci-
na)73, che però contiene solo atti rogati a Marino (presso Roma) dove, con o-
gni probabilità, era stato chiamato a ricoprire incarichi pubblici (cancelliere, 
notaio del tribunale o altro); una prassi, questa, all’epoca molto diffusa in gran 
parte dei comuni pontifici e non soltanto nelle «città sottoposte alla stessa si-

                                                
70 «Scorrendo i documenti notarili coevi alla descriptio (anni Settanta del Quattrocen-
to), troviamo nominate persone non inserite nella lista fiscale: Gaio di Gabriele, con 
la moglie Marella e la figlia Rosa; Mosè di Angelo e Marena; Salomone “quondam 
Azalelli”; Liutius (o Leutius, o Lautius) di Davide; Gabriele, figlio del defunto Ange-
lo; Diotaiute; Mele di Pellegrino. Tentando una valutazione complessiva della pre-
senza ebraica a Terracina in questo periodo, possiamo valutare il numero delle “case” 
ebraiche in 16-20 unità, per un totale di 80-100 persone (usando il coefficiente di 5 
individui per famiglia); un numero abbastanza alto, se consideriamo il momento sto-
rico» (BEATRICE, Gli ebrei … cit., p. 81). 
71 I quattro protocolli notarili utilizzati dalla studiosa per la ricostruzione del nucleo 
ebraico quattrocentesco, indicati puntualmente nei riferimenti archivistici in nota, so-
no: busta 1, prott. 2 e 3; busta 2, prot. 2; busta 3, prot 9 (cfr. BEATRICE, Gli ebrei … 
cit., pp. 90-91 note 29, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44). 
72 DE ROSSI, La comunità ebraica … cit., p. 22. 
73 Archivio di Stato di Latina, Notarile di Terracina, notaio Giovanni Ricci (1490-
1505), busta 1, prot. 2. Il nome del notaio si evince dalla sottoscrizione in calce ai 
singoli atti. Nell’Archivio notarile di Terracina si conserva anche un testamento del 
1463 rilegato in un registro di miscellanea (1463-1635), ma anche questo documento, 
rogato a Ferentino, non riguarda persone di Terracina (cfr. ibid., Notai diversi, busta 
1, prot. 1). 
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gnoria», come scrive Beatrice, che al contempo sostiene anche un improponi-
bile dominio della famiglia Colonna su Terracina nella seconda metà del Quat-
trocento74. 
Non ci sono pertanto dubbi che i documenti utilizzati riguardino gli ebrei di 
Marino e non quelli di Terracina. La certezza ci viene da vari elementi: innan-
zitutto, dalla specificazione del luogo di provenienza degli ebrei citati – ad e-
sempio, «David hebreus de castro Mareni», «Musce, filius Agneli ebrei de ca-
stro Mareni», «Elias quondam Leonis, ebreus de Mareno» –, poi dalla data-
zione topica dell’atto – «actum in castro Mareni», «actum in curia Mareni», 
oppure «actum in campo Mareni». A proposito di quest’ultima citazione, è 
opportuno precisare che l’indicazione va riferita al territorio rurale di Marino e 
non «all’attuale Valle Marina, località di campagna a circa quindici chilometri 
da Terracina», come specificato nello studio di Beatrice75; a tale riguardo va 
peraltro evidenziato che la località Valle Marina apparteneva alla contea di 
Fondi, tenimento di Monticelli (oggi Monte S. Biagio), nel Regno di Napoli76. 
Non si possono avere dubbi neppure sul periodo di compilazione del protocol-
lo. Ogni singolo atto, infatti, è datato per anno, mese e giorno seguiti dal nome 
dei pontefici in carica – nella fattispecie Innocenzo VIII, Alessandro VI e Giu-
lio II –, dal loro anno di pontificato e dall’indizione. 
Questo increscioso malinteso ha portato anche a far coincidere temporalmente 
i documenti notarili con gli atti della descriptio del 1472 e, non tenendo conto 
dei frequentissimi casi di omonimia tra gli ebrei, anche all’individuazione sot-
to un unico nome di personaggi delle due comunità, Marino e Terracina.  
Alla luce di quanto rilevato, si potrebbe perciò proficuamente utilizzare il pro-
tocollo per il prosieguo dello studio degli ebrei di Marino già avviato da Anna 
Esposito77, ma di sicuro non per quello della comunità di Terracina, le cui uni-
che notizie certe per la seconda metà del Quattrocento restano – al momento –
quelle forniteci dalla Descriptio del 147278. Non è quindi possibile ampliare le 
conoscenze sulla storia degli ebrei di Terracina secondo le linee indicate da 
Chiara Beatrice, come pure ci sarebbe piaciuto. 
In ogni modo, ciò non esaurisce le fonti per ulteriori acquisizioni; è il caso del-
la recente pubblicazione in edizione anastatica degli statuti cittadini del XVI 
secolo, curata dal comune di Terracina e dalla sezione locale dell’Archeoclub 
d’Italia, che consente ora di conoscere meglio anche le disposizioni che ri-

                                                
74 Cfr. BEATRICE, Gli ebrei … cit., p. 91 nota 31. 
75 Ibid., p. 91 nota 39.  
76 Cfr. G. PESIRI, La Marittima nel secolo XV: il contesto ecclesiastico e politico, in 
La carriera di un uomo di curia nella Roma del Quattrocento. Ambrogio da Cori, 
agostiniano: cultura umanistica e committenza artistica, a cura di C. FROVA - R. 
MICHETTI - D. PALOMBI, Roma 2008, p. 141 nota 17; si veda anche M. T. 
CACIORGNA, Una città di frontiera. Terracina nei secoli XI-XIV, Roma 2008, p. 72. 
77 A. ESPOSITO, Ebrei a Marino sotto il pontificato di Sisto IV, in Latium 2 (1985), 
pp. 159-174. 
78 Cfr. nota 6. 
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guardavano specificatamente gli ebrei e ne regolavano il rapporto con il Co-
mune, aspetti sui quali si avevano soltanto frammentarie notizie. 
Un primo elemento che balza agli occhi è che, a differenza di quanto previsto 
in altre comunità limitrofe, quali Cori e Priverno e Sezze, negli Statuti terraci-
nesi non si trovano particolari limitazioni alla libertà degli ebrei; l’unica impo-
sizione era che non dovevano uscire di casa il giorno del Venerdì santo né la-
vorare di domenica e negli altri giorni festivi dei cristiani79. Per il resto, cosa 
molto importante e che meriterebbe senz’altro di essere approfondita, gli Sta-
tuti disponevano che gli ebrei «oriundi e residenti» dovessero godere di tutti i 
privilegi, grazie e immunità concesse agli altri abitanti di Terracina80. 
Un’altra disposizione riguardava la fornitura della biancheria per il letto e per 
la mensa del governatore, a cui gli ebrei erano tenuti da antica consuetudine81. 
Lo Statuto disponeva che alla consegna di questo materiale non si dovesse re-
digere alcun istrumento pubblico che, al contrario, doveva essere scritto nel 
caso in cui il governatore, il giudice, il notaio o i loro familiari avessero rice-
vuto in prestito o in comodato dagli ebrei denaro o altro82. Negli Statuti non si 
trovano altre norme sugli ebrei e, in particolare, non si fa alcuna menzione di 
quella fornitura di drappi per i giochi pubblici ipotizzata da Bianchini che, non 
avendo avuto la possibilità di consultare il codice, la postulava per Terracina 
in analogia con altri comuni della Marittima83.  
Le indagini sulla presenza ebraica nella Marittima non si esauriscono, tuttavia, 
con Terracina. Negli ultimi anni sono stati infatti pubblicati nuovi studi che 
hanno contribuito ad allargare il panorama delle conoscenze. Cito, ad esempio, 
il lavoro di Federica Scarica sugli ebrei di Sezze84, e quello di Luigi Galieti 
sulla comunità ebraica di Civita Lavinia nel Medioevo85. Nell’Archivio gene-
rale agostiniano, poi, Antonella Mazzon ha ritrovato un documento relativo a 
Cori che riguarda una sentenza pronunciata il 3 luglio 1359, con la quale il 
giudice del Comune condannava il corese Matteo Petri Iacobi perché, l’anno 
precedente, aveva insultato e aggredito ingiustamente Dattolo di Manuele iu-
deus de Cora, scardinando la porta della casa che questi teneva in affitto nella 
parrocchia di S. Salvatore e intimandogli: «Vade foras de hac domo mea». Si  

                                                
79 Statuta antiquissimae civitatis Tarracinae accuratissimae ac feliciter impressa, 
Terracina 2006 (edizione anastatica), Lib. II, rub. 71, pp. 137-138. 
80 Ibidem. 
81 Cfr. DE ROSSI, La comunità ebraica … cit., p. 21. 
82 Statuta antiquissimae … cit, Lib. I, rub. 9, p. 16. 
83 A. BIANCHINI, Storia di Terracina, III ed., Formia 1994, p. 258. 
84 F. SCARICA, Prime indagini sugli ebrei di Sezze tra Medioevo e Rinascimento (Da 
una ricerca nei protocolli notarili), in «Archivio della Società romana di storia pa-
tria», 129 (2006), pp. 101-124. 
85 L. GALIETI, La presenza ebraica a Civita Lavinia nel Medioevo, Velletri 2004. 
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tratta della notizia più antica sulla presenza di ebrei a Cori, fino ad oggi docu 
mentata solo a partire dagli inizi del Quattrocento86. 
Proprio scoperte di questo genere inducono ad auspicarsi che la ricerca conti-
nui (seppure con la dovuta attenzione e senza indulgere in troppo facili entu-
siasmi), e che si possa far luce su ulteriori aspetti relativi alle vicende delle 
comunità ebraiche nella Marittima nel medioevo e in età moderna. 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
86 A. MAZZON, Pergamene agostiniane relative a Cori, in «Annali del Lazio Meri-
dionale. Storia e storiografia», a.VI (2006), 1, pp. 54-79; la notizia è riportata anche 
in G. PESIRI, La presenza agostiniana a Cori nelle “Notitie”di padre Tommaso Bo-
nasoli, in «Annali del Lazio Meridionale. Storia e storiografia», a.V (2005), 2, pp. 39-
40. 
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Risorgimento noto e ignoto. Il caso di Gaeta 
_________________________________________________________ 
                                                                                       ANTONIO  DI  FAZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Risorgimento senza popolo. Progetti e programmi alla vigilia dell’as-
salto al Sud.  Si prepara una nuova kermesse celebrativa del Risorgimento e 
dell’Unità d’Italia. Il Comitato nazionale per il 150.mo già opera, già finanzia 
lautamente eventi celebrativi: si tratta soprattutto di manifestazioni, mostre, 
cerimonie, etc., e molto poco, quasi nulla, di nuove ricerche storiche. Visitan-
do il sito internet predisposto [v. www.italia150.it].si comprende già quale sa-
rà l’indirizzo e dove andrà il flusso finanziario: non alla ricerca storica, non 
all’approfondimento dei tanti aspetti ancora poco chiari della ‘conquista re-
gia’, non all’esplorazione (e magari al risanamento) dei tantissimi archivi loca-
li ed anche privati, in gran parte, specie nelle terre del Sud, di difficile consul-
tazione; ma prevalentemente alla illustrazione propagandistica del ‘Sistema 
Italia’, con le sue realizzazioni tecniche ed economiche, le sue ricchezze arti-
stiche, le eccellenze culturali e culinarie, quindi in omaggio ad un corrente in-
dirizzo con preponderanti finalità turistiche, che furoreggia da alcuni lustri 
nella vasta provincia italica. L’idea non è nuova, ma è brillante: parlare del Ri-
sorgimento attraverso il risultato attuale dell’evoluzione della società e della 
civiltà italiana. Peccato però che non si sia in grado di ripetere l’operazione 
per una doverosa verifica, nell’ipotesi di una unificazione differente, ad esem-
pio federalista. L’idea quindi è brillante, ma anche equivoca. E peraltro biso-
gna tener conto che almeno l’80-90% del patrimonio culturale ed artistico ita-
liano non consegue al Risorgimento e all’unificazione.  
In più la scelta sottende un’altra ipocrisia: considerare ormai definitivamente 
acquisito e più o meno concordemente definito il concetto e il quadro storio-
grafico del Risorgimento. Non può essere così. Anche l’Accademia dovrebbe 
sapere che la storia come storiografia è continuamente soggetta al lavorio in-
terpretativo, e alla revisione.  
 
I.1- La tecnica popperiana dell’invalidazione non è ovviamente applicabile al-
la storia… Ma una forma di controllo a posteriori può essere esperita attraver-
so la storia della storiografia. L’intera o quasi storiografia italiana, non solo 
quella risorgimentale, ha spesso, anche nelle espressioni più elevate, operato 
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prevalentemente sul terreno delle idealità e della vita politica ed istituzionale, 
creando una duplice dicotomia o separazione nel segmento storico nazionale, 
allontanandolo: 
   - da una parte, direi “in alto”, dal contesto europeo e mondiale, che invece 
fu sempre decisivo e contribuì fortemente al Risorgimento, come alle succes-
sive sorti nazionali (guerre mondiali, fascismo, avvento della ‘democrazia’, 
etc.): solo da qualche lustro si comincia ad assegnare la debita importanza a 
questo contesto1; 
   - dall’altra, “in basso”, dalla base sociale ed economica dei vari Stati preu-
nitari, in specie dalla questione della terra, che pulsava e fermentava pur se 
non emergeva con clamore se non in certi momenti e situazioni, che si usa de-
finire ‘rivoluzionarie’, con una definizione di cui nell’Ottocento eccessiva-
mente si abusava (era stata ‘rivoluzione’ la guerra di indipendenza degli USA, 
lo fu l’invasione napoleonica e l’azione dei giacobini nostrani, fu rivoluziona-
rio il Romanticismo, fu (ed è ancora) per molti ‘rivoluzione’ anche il processo 
di unificazione nazionale e la nascita del Regno d’Italia sotto l’egida di casa 
Savoia…).  
La ricomposizione su questo secondo piano - cioè la riconsiderazione della in-
cidenza della varia e variamente rilevata situazione socio-economica, in parti-
colare della questione agraria, nel processo risorgimentale che investì il Regno 
borbonico - non solo aiuterebbe in modo efficace la conoscenza e spiegazione 
delle ragioni di fondo delle scelte più gravi operate dalla classe dirigente venu-
ta fuori dalla Rivoluzione francese (dal processo di modernizzazione politica e 
civile avviato in tutta la penisola nella prima parte dell’ ’800, all’ orientamento 
unitario e sabaudista per l’ Unificazione; dalla formazione di nuovo mercato 
unitario e nazionale all’ elaborazione del modello di sviluppo e di industrializ-
zazione, dalle avventure coloniali alla partecipazione alla Grande Guerra, e 
fino all’ affermazione del fascismo, etc. ); ma in particolare  renderebbe conto 
della presenza e partecipazione, o dei modi e limiti della partecipazione, delle 
masse popolari, specie contadine, ai detti processi storici.  E fornirebbe nel 
contempo la spiegazione della particolare formazione e posizione della nostra 
borghesia, presto divenuta conservatrice, speculativa, avventurista, fascista; 
spiegazione questa che troppo spesso, come pare ormai acclarato, viene a 
mancare o è ricacciata e appiattita nel fondo insondato e insondabile della sor-
dida lotta di classe che sempre è stata ed è ancora condotta nelle nostre con-
trade, soprattutto nelle campagne.  
E questo a tutti i livelli della ricerca storica, quella generale e nazionale come 
quella regionale e locale.  
Fu solo sullo scorcio dell’800 e poi per l’intero corso del ‘900 che si  viene a 
consolidare il ramo della storiografia sul Risorgimento, che centra l’attenzione 

                                                
1 Oltre ad opere generali sui rapporti con gli stati esteri, per lo specifico spaccato che 
qui ci interessa è opportuno consultare E. DE BIASE, L’Inghilterra contro il Regno del-
le Due Sicilie, Napoli 2002. 
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proprio sulla partecipazione delle masse popolari al processo storico, snodan-
dosi attorno ai giudizi di Gramsci, che nei suoi scritti dal carcere poté riflettere 
sull’intera storia italiana, enucleandola attorno al fondamentale rapporto città-
campagna. Il politico e intellettuale comunista, dopo aver stabilito che  «Dal 
rapporto città-campagna deve muovere l’esame delle forze motrici fondamen-
tali della storia italiana e dei punti programmatici da cui occorre studiare e 
giudicare l’indirizzo del Partito d’Azione nel Risorgimento», pose l’ attenzio-
ne proprio sul ruolo svolto dal Partito d’Azione. Questo nello sviluppo del Ri-
sorgimento, sostiene il pensatore comunista, «aveva un atteggiamento “pater-
nalistico”, perciò non è riuscito che in misura molto limitata a mettere le 
grandi masse popolari a contatto dello Stato…» 
«Perché il Partito d’Azione – si chiese inoltre - non pose in tutta la sua esten-
sione la quistione agraria? Che non la ponessero i moderati era ovvio: l’ im-
postazione data dai moderati al problema nazionale domandava un blocco di 
tutte le forze di destra, comprese le classi dei grandi proprietari terrieri, in-
torno al Piemonte come Stato e come esercito. La minaccia fatta dall’Austria 
di risolvere la quistione agraria a favore dei contadini 2… non solo gettò lo 
scompiglio tra gli interessati in Italia… ma paralizzò lo stesso Partito 
d’Azione, che in questo terreno pensava come i moderati e riteneva “naziona-
li” l’ aristocrazia e i proprietari e non i milioni di contadini».  
Di conseguenza, continua: «È da studiare la condotta politica dei garibaldini 
in Sicilia nel 1860, condotta politica che era dettata da Crispi: i movimenti di 
insurrezione dei contadini contro i baroni furono spietatamente schiacciati e 
fu creata la Guardia nazionale anticontadina... » 3 
Peraltro nell’800 già Karl Marx, che con Engels seguì con vivo interesse l’ 
evolversi della ‘situazione dell’Italia’ fin dall’alba del ’484, perché in essa vo-

                                                
2  Fu minaccia reale e credibile, visto come si era risolto in Galizia nel 1846 il conflit-
to fra i possidenti (in preponderanza nobili polacchi) e i contadini ruteni. La mossa, 
che aveva consegnato le terre ai contadini, aveva ampiamente sconvolto anche in Ita-
lia le classi di possidenti agrari, che anche per questo si impegnarono in senso indi-
pendentista. Se ne ha riflesso molto forte in un passo del libello scagliato da Giuseppe 
Amante, sindaco ‘liberale’ di Fondi, contro un suo avversario politico, di cui abbiamo 
discusso in Aspetti del Risorgimento fondano: i libelli di Giovanni Sotis e Giuseppe 
Amante, in ‘Annali del Lazio meridionale’ n. 2/2008, p. 41 e nota. 
3 A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, vol. III, Einaudi, Torino 1975, passim 
4 I due intellettuali e politici autori del Manifesto del partito comunista (1848), affron-
tano i temi ‘italiani’ in una serie di corrispondenze rilasciate a giornali quali ‘Neue 
Rheinische Zeitung’ o il ‘New York Daily Tribune’, che troviamo raccolte in MARX-
ENGELS, Sull’Italia. Scritti e lettere, ed. Progress, Mosca 1976. Da qui traiamo le cita-
zioni. In queste corrispondenze i due autori affrontano con sufficiente conoscenza de-
gli eventi e delle manovre della diplomazia internazionale il momento conclusivo del 
processo risorgimentale, esprimendo il disprezzo per le case regnanti in Italia, (in par-
ticolare Carlo Alberto è giudicato da Engels “il nemico principale della libertà italia-
na”, op. cit., pp. 15-16), per le manovre diplomatiche poco chiare e talvolta anche truf-
faldine avviate dal Cavour, grande ammirazione per Garibaldi di cui sono esaltate le 
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levano leggere i segni e gli auspici per l’avvio del processo di indipendenza e 
unificazione anche della Germania, poté meditare su questo specifico tema. 
Con la chiarezza e lucidità che non ebbero i nostri politici e nemmeno il più 
popolare fra essi, cioè Garibaldi (che riscuoteva l’ammirazione dei due padri 
del socialismo), egli in uno scritto del 18 marzo del ’53 (pubblicato il 4 aprile 
sul ‘New York Daily Tribune’), prendendo lo spunto dagli insuccessi del ’48 
italiano e dalla repressione delle 5 giornate milanesi, che crearono un certo 
sconcerto a Mazzini e suoi seguaci, torna sul motivo dell’astrattezza 
dell’azione di Mazzini, che non poggiava su una reale base popolare. E affer-
ma: «Ora è un grande progresso per il partito mazziniano l’ essersi finalmen-
te convinto che, persino nel caso di insurrezioni nazionali contro il dispotismo 
straniero, esistono quelle che si è soliti chiamare differenze di classe, e che 
nei moti rivoluzionari, ai giorni nostri, non è alle classi superiori che si deve 
guardare. Forse i mazziniani faranno un altro passo  avanti e arriveranno a 
capire che devono occuparsi seriamente delle condizioni materiali della popo-
lazione italiana delle campagne se vogliono che il loro “Dio e popolo” abbia 
un’eco», chiarendo subito dopo che sono queste condizioni materiali di vita 
della popolazione rurale che «l’hanno resa se non reazionaria almeno indiffe-
rente alla lotta nazionale d’Italia» 5.  
Importantissima la puntualizzazione teorica, che contiene in sé anche una forte 
indicazione metodologica. Pare però affrettata l’ultima affermazione, che – 
vera in linea teorica - dimostra le difficoltà anche per un intellettuale raffinato 
quale Marx di rendersi conto compiutamente della complicatezza del quadro 

                                                                                                                                                       
capacità di capopopolo, ma anche le capacità di generale. Sanno a sufficienza rico-
struire anche il clima politico generale in particolare nel Regno del sud, dilaniato a ri-
dosso delle giornate risorgimentali fra due fazioni, dei liberali pur se moderati e dei 
filoborbonici tradizionalisti, divisione che per Engels (cit., pp. 181 e segg.) si riprodu-
ceva anche nell’esercito napoletano determinandone i tentennamenti e le contraddi-
zioni, etc.  
Peraltro il punto di vista dal quale Marx ed Engels si pongono è quello della storia eu-
ropea, con particolare attesa per il crollo dell’Impero e magari anche la formazione di 
altre nazionalità, come la tedesca. E i casi d’Italia sono interessanti più che altro, come 
lettura e preparazione di questa storia generale d’Europa. Quindi la presenza contadina 
e popolare non viene quasi mai osservata, né ad esempio viene approfondita la parte-
cipazione dei picciotti siciliani all’avventura di Garibaldi. etc. In particolare Engels 
addirittura classifica sbrigativamente come Lumpenproletariat i popolani napoletani 
(chiamati anche ‘lazzaroni’, quasi certamente da qualche imbeccata malevola di qual-
che esule meridionale) che il 15 maggio del ’48 difesero il re, etc. Li accusa finanche 
di orrendi delitti e rapine. Molto stranamente nessun cenno vi si trova alla rivolta po-
polare e contadina, chiamata ‘brigantaggio’, ma che nella sostanza si mosse – come 
riconoscerà poi Gramsci - per sentimenti di giustizia sociale che in quella situazione 
venne naturale e logico appoggiare alla causa borbonica e alla difesa della religione 
tradizionale. Fu un evento di lotta di classe, che sfuggì stranamente ai teorici della lot-
ta di classe…  
5 In MARX-ENGELS, Sull’Italia, cit., p. 46 
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politico generale e locale che si venne allora a creare in Italia. 
 
I.2- Un quadro complesso e contraddittorio. Noi qui vogliamo iniziare un 
percorso di esplorazione della realtà degli avvenimenti che anche nel Lazio 
meridionale (all’epoca parte settentrionale della provincia di Terra di Lavoro) 
si verificarono, sperando anche di contribuire ad una discussione aperta e libe-
ra da condizionamenti di qualunque genere, partendo dall’assunto (di per sé 
evidente) che del Risorgimento e intorno ad esso è ancora necessario discute-
re, e fare vera ricerca storica.  
In tal senso ci pare che il tracciato di base per operare efficacemente consista 
nell’esplorazione dei tanti archivi locali ancora quasi completamente intonsi, 
anche perché purtroppo spesso di difficile consultazione per lo stato di abban-
dono nel quale lo Stato italiano li ha tenuti e li tiene, offrendo già per tale si-
tuazione il destro alle critiche più corrosive. Visto che le lacune più vistose 
nella zona sud pontina da noi esplorata o in via di esplorazione si manifestano 
proprio relativamente al periodo risorgimentale, come non pensare all’ enne-
simo risvolto negativo e distruttivo di quanto in quegli anni – 1850-1870 – av-
venne? Fu spesso precisa intenzione dei due fronti che si scontravano  quella 
di distruggere le testimonianze della storia: da una parte – da parte di contadini 
e proletari – per eliminare le ‘carte’ che stabilivano ed attestavano la loro anti-
ca servitù, fatta di ingiuste sottrazioni ‘legali’ di terre demaniali e comuni gra-
vate da usi civici;  e dall’altra – signori, ‘galantuomini’ e militari impegnati 
nelle repressioni antipopolari – per cancellare ogni traccia delle efferate vio-
lenze, dei processi sommari e fucilazioni ‘in loco’ e devastazioni e massacri 
contro intere popolazioni inermi.  
   Ma lasciamo stare. E andiamo rapidamente al tema qui affrontato. Il quadro 
generale, anche limitato agli Stati preunitari, se si va un momento a liberarlo 
dalla polvere di un secolo e mezzo, appare alquanto complesso, articolato, 
contraddittorio. Proprio come, e forse ancor più, di quello ‘nazionale’. Una 
sua ricostruzione per sommi capi è però necessaria alla comprensione e valu-
tazione degli eventi locali. 
Fino a ridosso dell’avventura garibaldina, anche nelle terre del Regno napole-
tano si osservava l’inesistenza di vero progetto unitario e ampiamente condi-
viso; non vi si trova traccia del disegno annessionistico piemontese, non si 
trova traccia, nelle discussioni in organi ufficiali o nella libellistica, di piani di 
invasione ed occupazione del Regno borbonico. Le delibere dei Decurionati di 
Terra di Lavoro emanate nei mesi dell’avanzata garibaldina, pur se registrano 
ordinarie lamentele per i movimenti di truppa, cui concedere alloggi e vetto-
vaglie, etc., quasi mai prendono posizione o mostrano sentimenti o ansia per 
gli eventi straordinari che si preparano. Nella società civile si discute di demo-
cratizzazione e costituzionalizzazione del Regno, e talvolta anche di parteci-
pazione alle guerre di indipendenza, di liberazione della penisola dal dominio 
austriaco. Solo in Sicilia serpeggiavano i tradizionali umori indipendentistici, 
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spesso sostenuti dalla diplomazia inglese, che rendevano sempre precario il 
dominio di Napoli.  
In effetti va ricordato che anche nelle varie soluzioni ‘nazionali’ propugnate 
dai Mazzini, Gioberti, Balbo, Cattaneo, etc. mai si ventilava una soluzione 
violenta e annessionistica, almeno nei confronti del Regno napoletano. Questa 
soluzione non era nelle previsioni neanche dello stesso Governo di Torino an-
cora nei primi mesi del 1860. E se ne ha conferma da una tribuna la più eleva-
ta che si possa desiderare, lo stesso re Vittorio Emanuele, che su tali questioni 
il 15 aprile 1860 (pochi giorni prima dell’inciucio garibaldino) si espresse  in 
un’importante quanto ‘dimenticata’ lettera inviata, con l’avallo del Cavour, al 
cugino re Francesco II. In essa, dopo aver richiamato le recenti sconfitte patite 
dall’Austria a Magenta e Solferino, sconfitte che ridimensionarono fortemente 
l’influenza austriaca nella penisola, il re sardo esprimeva la necessità che gli 
Italiani fossero governati in nuove strutture; e spiegava: «Siamo così giunti ad 
un tempo in cui l’Italia può essere divisa in due Stati potenti, l’uno del Setten-
trione, l’altro del Mezzogiorno; i quali, adottando una stessa politica naziona-
le, sostengano la grande idea dei nostri tempi, l’Indipendenza Nazionale»6.  
Nessuno lo voleva, dicevo, e finanche nella maggioranza degli adepti della 
‘Società nazionale‘. Questa - fondata a Torino nel 1856 da La Farina (profugo 
siciliano e agente di Cavour) e Pallavicino, ed ispirata dal Cavour - costituiva 
allora la punta più avanzata ed incisiva nel perseguimento del programma libe-
rale e monarchico sabaudistico. Il La Farina, esule proveniente dalla Sicilia, 
scrisse una Storia d’Italia in 4 voll. (Torino, 1851-52), dimostrando che solo 
con Casa Savoia si poteva raggiungere l’unificazione d’Italia, etc. Ma anch’ 
essi mai pensavano ad un processo di più o meno forzate annessioni, e lo si 
percepì clamorosamente ancora nell’ottobre del ’60, quando il Crispi si oppo-
se alla farsa dei plebisciti di annessione, propugnando invece una serie di as-
semblee territoriali democraticamente elette che discutessero e deliberassero 
sulla questione. Anche qui si notano ampiamente colpevoli amnesie: pochi ri-
cordano nelle sintesi storiche che proprio per questa opposizione proveniente 
dall’interno della stessa ‘Società’ nazionale’, il dittatore Garibaldi (anch’egli 
esponente della ‘Società’, nella quale rappresentava l’ala più ‘rivoluzionaria’ 
ed aggressiva), per fugare ogni titubanza pose le mani avanti emanando il 15 
ottobre, sei giorni prima della data stabilita per la celebrazione dei plebisciti, il 
decreto dittatoriale n. 122 col quale decretava che «le Due Sicilie… fanno par-
te integrante dell’Italia una ed indivisibile, con suo Re costituzionale Vittorio 
Emanuele ed i suoi discendenti», promettendo anche di deporre «nelle mani 
del Re, al suo arrivo, la Dittatura…» 7. I già bistrattati plebisciti-farsa del 21 

                                                
6 L.CHIALA, Lettere edite ed inedite di Camillo Cavour, ed. Roux e Favale, Torino 
1884, vol. IV, pp. CXX-CXXI. Il corsivo è mio. 
7 Emanato in Sant’Angelo, venne inserito nella “Collezione delle leggi e de’ decreti 
emanati nelle provincie continentali dell’Italia meridionale durante il periodo della 
Dittatura da’ 7 settembre a’ 6 novembre 1860”, Napoli 1860.   
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ottobre, dunque, erano anche un inutile rito, visto che già la suprema autorità 
territoriale aveva decretato l’annessione all’Italia una ed indivisibile. 
Era insomma, già alla svolta del ‘48 e ancora  a ridosso dell’avventura gari-
baldina, una miriade di posizioni, di distinguo, di contrasti, accentuati e origi-
nati dalle differenze in ordine all’economia, alla cultura e alle tradizioni politi-
che delle varie regioni storiche. «Tutti, in verità, - concluse il Gioacchino 
Volpe su tutto ciò– si richiamavano alla storia… Ma quale storia?  Noi ave-
vamo avuto federazioni italiche e Impero romano, domini stranieri e Monar-
chie indigene, municipalismo medievale e Regno longobardo o italico, univer-
salismo papale e imperiale, furore repubblicano di umanisti e di giacobini e 
lealismo monarchico, Repubbliche oligarchiche e Stato sacerdotale» 8. 
Dall’indistinto coacervo di orientamenti e teorie ‘risorgimentali’ allignanti 
nell’ultimo decennio del processo unitario a Torino, come a Napoli, a Firenze 
come a Roma, dalle incertezze generali e dalle talvolta oscure manovre delle 
cancellerie europee (Vienna, Parigi, Londra) circa il destino della penisola, 
peggio dal plurisecolare anarchismo politico ed istituzionale che ne segnò la 
storia, il Volpe nel suo classico saggio trasse spunto per accreditare come so-
luzione necessaria l’azione di conquista e l’opera di annessione della penisola 
da parte del Piemonte. Ma è posizione affrettata e semplicistica, una teorizza-
zione costruita a posteriori a spiegare se non a giustificare una dato di fatto e 
una forzatura.  
 
II.1-  Il quadro che si presenta ad ogni piè sospinto per le ricerche sul Risor-
gimento in ambito locale, specificamente nel Basso Lazio (allora alta provin-
cia di Terra di Lavoro) e relativamente all’ultima fase del processo storico, è 
sempre ricco e articolato, spesso anche nuovo e particolare rispetto alle carat-
teristiche salienti del quadro nazionale. In esso infatti anzitutto assume mag-
giore rilievo che non nelle sintesi generali la preventiva conoscenza delle con-
dizioni di vita e politiche della fase preunitaria, nel nostro caso nel Regno del-
le Due Sicilie; e poi si va a toccare direttamente una realtà spesso poco nota, 
poco considerata nelle sintesi generali: cioè la labilità e le incertezze vaste e 
diffuse degli orientamenti politici della classe dirigente locale, che pare o non 
avesse vera contezza del momento storico che volgeva all’unificazione nazio-
nale, o comunque fosse interessata unicamente alla gestione del potere locale, 
al perseguimento di affari di vario genere, in primis chiaramente l’ accaparra-
mento di terre demaniali e dell’asse ecclesiastico. Ne nacque, o si accentuò ed 
accelerò, una situazione di caos e diffusa illegalità, che è il segno inequivoca-
bile anche del ‘crollo’ politico e morale che si viveva allora nel Regno.  
   Un’accelerazione delle turbolenze si ebbe all’indomani delle già cennate de-
cisioni innovatrici con le quali Francesco II, fra il giugno e il luglio del 1860, 
per parare i contraccolpi dell’assalto garibaldino e seguendo i consigli non cer-

                                                
8 G. VOLPE, Storia d’Italia moderna 1815-1898, Firenze 2002 (ristampa), vol, I, pp. 
13-14 
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to disinteressati di Francia ed Inghilterra, concesse la Costituzione ripristinan-
do quella ‘sospesa’ del ’48, nominò un nuovo governo liberale e favorì local-
mente l’ascesa dei ‘galantuomini’, che si insediarono prontamente nelle am-
ministrazioni comunali e ai vertici della Guardia Nazionale per il controllo 
dell’ordine pubblico; concesse inoltre un’ampia amnistia politica consentendo 
il rientro degli esuli, sostituì finanche la bandiera borbonica con un tricolore 
‘italiano’ con le insegne della casa regnante.  
Tutto ciò, ovviamente non conseguì i risultati attesi, e si rivelò un grosso erro-
re strategico e di valutazione del giovane Re. Un errore fatale. Anzitutto per-
ché la borghesia, in particolare quella siciliana, si convinse ormai di costituire 
la classe egemone nel Regno, capace di condizionare i governi e la corte bor-
bonica; e poi perché la cosa di per sé rimise in movimento la protesta delle 
masse popolari e contadine, che non potevano accettare la nuova situazione di 
strapotere dei ‘galantuomini’. In molte località, specie nelle zone più periferi-
che del Molise, dell’Abruzzo, della Puglia, Basilicata, etc., questi vennero in-
vestiti dalla violenta reazione contadina, scalzati dai comuni e dalle postazioni 
della Guardia Nazionale, destituiti e rimpiazzati dai vecchi elementi lealisti, 
formando nuovi effimeri governi popolari locali (spesso definiti “dittature 
plebee”), che saranno in breve spazzati solo dall’avanzata del movimento ga-
ribaldino. A favorire il quale si organizzarono, spesso sotto l’egida dei signo-
rotti locali ma anche dei nuovi sottointendenti ‘liberali’, anche movimenti di 
truppe irregolari o volontarie, in gran parte coordinati dai Comitati provinciali 
o da quello unitario nazionale di Napoli, di ispirazione mazziniana. La loro a-
zione, in realtà, rimase alquanto asfittica, incontrando diffuse diffidenze e op-
posizioni nelle popolazioni.  
Emblematica risulta l’azione svolta nel Molise dal colonnello dell’esercito 
meridionale Teodoro Pateras, su ordine del Comitato unitario di Napoli: fallito 
il tentativo su Campobasso, solo il 5 settembre, due giorni prima dell’ingresso 
di Garibaldi a Napoli, il Pateras riuscirà a costituire un governo provvisorio, 
ma a Boiano. Iniziative simili si verificano in quei giorni anche ad Isernia ed 
altre località del Sannio e dell’Irpinia, tutte zone strategiche, poste fra i due 
eserciti, il garibaldino e il borbonico 9.  
Se stentata fu l’azione di questi comitati filogaribaldini, invece molto sponta-
nea e convinta fu l’insorgenza dei contadini e popolani, che durò molti mesi, 
sconvolgendo comuni e borghi di ampi territori, specie in regioni periferiche 
dominate dal latifondo delle Puglie, del Molise, dell’Abruzzo, dell’Avellinese, 
etc., e che quasi senza interruzione si saldò a quella che si sviluppò già nell’ 
autunno contro l’occupazione piemontese. Il suo segno più marcato appare e 
rimarrà anche dopo l’unificazione quello della lotta di classe: il popolo ed i 
‘cafoni’ scesero quasi immediatamente in lotta contro il nuovo strapotere dei 
‘galantuomini, strappato a re Francesco II, e non contro il processo di unifica-

                                                
9 Cfr. T. PATERAS, L’insurrezione nella Campania nel Sannio e negli Abruzzi, Napoli 
1862, passim. 
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zione in atto. Quest’ultimo motivo – sul quale si ebbero diffuse incertezze, che 
richiedono necessarie indagini approfondite - di norma si aggiungerà succes-
sivamente, dopo i primi provvedimenti oppressivi e dittatoriali del governo di 
Torino. 
In questo semestre cruciale e da queste condizioni politiche nuove non solo 
torna a manifestarsi l’attiva presenza del popolo e dei contadini, ma trova av-
vio la nuova grandiosa insorgenza contadina, di cui farà comodo spostare gli 
inizi al periodo postunitario, per meglio camuffarne le motivazioni di lotta di 
classe e poterla quindi classificare come reazione all’ occupazione piemontese 
ed al Risorgimento, o finanche liquidarla come  brigantaggio, sostanzialmente 
ispirato e sostenuto dai comitati borbonici, etc.  
Le conseguenze immediate di quanto successe in questo semestre furono di 
grande momento: di fronte al nuovo vasto movimento di lotte popolari contro 
il loro potere, i liberali, spaventati, finalmente si fecero ‘risorgimentali’, orien-
tandosi decisamente verso l’annessione al Piemonte, che in quel periodo si era 
mosso, violando le terre pontificie per correre a rilevare l’opera e le conquiste 
realizzate da Garibaldi.  
L’atto di adesione alle istanze liberali, il rafforzamento del potere dei ‘galan-
tuomini’ disgiunto da un’efficace azione di difesa dei territori del Regno da 
parte di re Francesco II, che addirittura all’arrivo di Garibaldi abbandonò Na-
poli, furono quindi alla base dello shock del Regno stesso, che specie nelle alte 
sfere della società e dell’esercito si vide posto allo sbando.  
 
II.2-  Verifichiamo ora tali aspetti nelle vicende che interessarono l’intero ter-
ritorio del Golfo di Gaeta, rievocando in rapida sintesi quanto avvenne nella 
vasta regione che va dal Garigliano fino a Terracina, ma soffermandoci in par-
ticolare sugli eventi che interessarono il capoluogo stesso del Golfo.  
Anche in queste zone, pur se meno accentuatamente che altrove, il semestre 
giugno-novembre 1860 risulta gravido di eventi che sconvolgono drasticamen-
te la vita tutto sommato alquanto sonnolenta che da sempre vi si svolgeva. Ma 
gli storici, anche locali, sono sostanzialmente distratti su quanto avviene nella 
vita civile in conseguenza delle decisioni ‘rivoluzionarie’ assunte da France-
sco II nei giorni fra Giugno e Luglio 1860, fino all’entrata senza più opposi-
zione di Garibaldi a Napoli (7 settembre) e alla sua assunzione della carica di 
Dittatore delle Due Sicilie, che subito conferisce incarichi di Governatore del-
le province conquistate, confermando dappertutto gli esponenti ‘liberali’ che 
già vi presiedevano (i precedenti Intendenti e Sotto-intendenti), etc., e  fino 
all’arrivo delle armate piemontesi che ai primi di novembre sfondano la linea 
del Garigliano e corrono all’assedio di Gaeta.  
Il 21 ottobre, si celebrano i plebisciti d’annessione, preceduti, come già ricor-
dato, da una mossa preventiva di Garibaldi intesa a stabilire unilateralmente 
che le Due Sicilie erano  “parte integrante dell’ Italia una ed indivisibile”. Ma 
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tali consultazioni non si hanno in queste terre, non ancora conquistate10, e che 
l’esercito borbonico e la corte di re Francesco si apprestano a difendere, chiu-
dendosi nella roccaforte di Gaeta.  
Quanto ai movimenti popolari, minori e più sporadici essi risultano qui come 
in tutta la provincia di Terra di Lavoro, dove la lotta politica rimase quasi 
sempre limitata e interna ai gruppo dominanti.     
Di fronte alla scarsezza di documentazione un sicuro interesse rivestono le di-
scussioni e i deliberati assunti dalle amministrazioni locali. I Decurionati nel 
settembre già erano stati riorganizzati ed affidati ad elementi ‘liberali’, ma non 
tutti emanarono atti di adesione all’azione garibaldina e al nuovo verbo unita-
rio che si diffondeva. Se in alcune regioni, come il Molise e l’Abruzzo, si eb-
bero di tali prese di posizione, spesso sollecitate dai Governatori e Sotto-
governatori, come a Ielsi, Larino, Oratino e altrove nel Molise11, in queste ter-
re del Golfo di Gaeta ciò non si verificò, anche se è necessaria una ricognizio-
ne più attenta e completa. A Gaeta comunque, come a Fondi e in tante altre 
città l’adesione si formulò solo dopo l’arrivo delle truppe piemontesi o dopo la 
conclusione dell’assedio.  
 
II.3- Nel Golfo di Gaeta. 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 questo clima di torbidi, che 
si instaurò allora in gran parte delle province del Regno. «Col dissolversi dello 
Stato delle Due Sicilie – scrive - fiamme reazionarie divamparono; contra-
stanti 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» 12 .  
Prevalsero quasi dappertutto sentimenti perversi di vendetta privata, di rapina 
ed abusi, ben sottolineati e documentati peraltro da Bianco di Saint-Jorioz13 , 
che ascrive a tali soprusi, spesso commessi dagli stessi esponenti ‘liberali’, 
una delle cause che portarono alimento al ‘brigantaggio’ e alle ribellioni che 
per anni dopo l’Unità si protrassero nell’intero territorio. A Fondi lo stesso 
Saint-Jorioz ascrive al comportamento gretto e vendicativo di G. Amante i di-
sordini ivi verificatisi, e la sanguinosa ribellione brigantesca di Giuseppe Con-

                                                
10 La questione è stata con chiarezza e precisione ricostruita da FRANCO SILVANO in  
Il plebiscito del 1860 in Terra di Lavoro, in ‘Civiltà Aurunca’, n.5/1987, pp. 423-438. 
11 Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI CAMPOBASSO, Molise 1860, i giorni dell’unità, Campo-
basso 1985, p. 35 e segg. 
12 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 
13 A. BIANCO DI SAINT-JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera pontificia dal 1860 al 
1863, G. Daelli, Milano 1864, rist. anast. ed. Forni, Bologna 1965, cit, Cfr. in 
particolare le pp. 22-23 e 334 e segg. 
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te14. A Gaeta, roccaforte del conservatorismo, il sindaco don Raffaele Ianni, di 
spiriti liberali e molto probabilmente confermato nella carica con i provvedi-
menti di luglio, si distingue per l’impegno che profonde già allora contro le 
espressioni conservatrici e antiliberali molto diffuse fra i ceti medi militari ed 
impiegatizi della città ‘fedelissima’ 15 . 
Molto sporadiche ed effimere sono in genere le rivolte contadine. Talvolta es-
se sono sobillate e guidate da famiglie di ‘galantuomini‘, che di certo non sono 
mossi da motivazioni politiche ‘risorgimentali’, ma solo da interessi particola-
ri legati spesso anche alle contese locali che li dividono da altre famiglie bor-
ghesi, che magari hanno ottenuto il potere dallo stesso Francesco II ‘costitu-
zionalista‘, confermato poi dal dittatore Garibaldi. Quasi mai però la parteci-
pazione contadina in questa zona, anche quando sollecitata dai loro padroni, si 
svolge in senso ‘rivoluzionario‘ e risorgimentale, se si esclude la momentanea 
illusione filogaribaldina, presto rientrata davanti al dispiegarsi della realtà sto-
rica, dopo cioè le repressioni siciliane.  
Non è possibile in questa breve sintesi registrare gli eventi che interessarono 
l’intero  territorio e le città del Golfo. Diremo poche cose su alcuni comuni, 
ma ci soffermeremo ad illustrare i fatti che condussero direttamente 
all’assedio di Gaeta, e le conseguenze per la città portuale.  
A Fondi si svolgeva da tempo una feroce contesa per il controllo dell’ ammi-
nistrazione comunale, fra schieramenti per i quali il riferimento al quadro poli-
tico generale del Regno ma anche italiano era solo un fatto di etichetta: lo di-
mostra ampiamente la particolare vicenda che oppose Giovanni Sotis e Giu-
seppe Amante, da me ricostruita in un recente saggio edito su questa rivista16, 
etc. Con il semestre ‘liberale’ ivi la lotta si accentuò, dando vita non solo ad 
una delle tante contese politiche fra legittimisti e liberali ‘risorgimentali’ che 
dilaniarono tante altre città del Regno delle Due Sicilie, ma anche alla violenta 
e sanguinosa ribellione brigantesca di Giuseppe Conte.  
  A Ponza furono momenti difficili, sui quali meriterà tornare in altre occasio-
ne. La storia moderna di Ponza ebbe inizio praticamente da un decreto di Car-
lo III di Borbone, che vi inviò le prime sessanta famiglie da Ischia, alle quali 
assegnò altrettanti lotti di terreno nell’isola con esenzione trentennale dalle 
imposte. Il primo re napoletano amava quelle isole, perché avevano costituito 
feudo personale dei Farnese, e per ultimo erano appartenute alla regina madre, 
Elisabetta Farnese, con la quale quella famiglia si estinse. In seguito i succes-
sori potenziarono le strutture civili (porto, chiese, abitazioni, etc.) e l’ econo-
mia tanto di Ponza che di Ventotene  dando forte impulso alla pesca, specie 
                                                
14 BIANCO DI SAINT-JORIOZ, op. cit., p. 178. 
15 P. DI CIACCIO, in Gaeta, guida turistica,  ed. Gaetagrafiche, Gaeta 1992, ricorda 
che il sindaco di Gaeta, cav. Ianni, si adoperò per l’ espulsione di civili e militari che 
nel luglio non accettarono i provvedimenti ‘liberali’ di Francesco II. 
16 Cfr. A. Di Fazio, Aspetti del Risorgimento fondano: i libelli di Giovanni Sotis e 
Giuseppe Amante, in ‘Annali del Lazio meridionale’ n.2/2008. pp.7-44. 
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del corallo. Per questo prima con l’arrivo dei Francesi agli inizi del XIX seco-
lo, poi al momento delle breve ma violenta incursione piratesca di Pisacane 
nel giugno del 1857, e ancora nel 1860 la popolazione ponzese rimase fedele 
ai Borbone. Nel corso dell’assedio a Gaeta le isole ponziane subirono il blocco 
da parte della flotta piemontese, che nelle insenature dell’isola si ricoverava in 
momenti di necessità. Ma ugualmente i ponzesi mostrarono forte lealtà alla 
casa regnante. In particolare nei lunghi mesi dell’assedio, «quando i pescatori 
ponzesi sfidarono ogni notte il blocco navale piemontese per approvvigionare 
Gaeta assediata di vettovaglie e pesce fresco» 17 .  
Con l’Unità le isole ponziane subirono lungo periodo di abbandono, divenen-
do quasi solo luoghi di bagno penale. La vita nelle isole intristì. I ponzesi im-
pararono la dolorosa via dell’emigrazione. 
   A Terracina18 si ebbe la chiara conferma, dopo il caso della battaglia al Ga-
rigliano, dell’importanza decisiva del quadro politico europeo; ai primi di no-
vembre lì si rifugiarono la gran parte delle truppe napoletane in ritirata (al co-
mando del generale Ruggeri), per essere ospitate dal Papa; nei pressi di Terra-
cina arrivarono il giorno dopo (6 novembre) il generale De Sonnaz con le sue 
truppe, inviato all’inseguimento dei borbonici, e la piccola ma agguerrita flotta 
dell’ammiraglio Albini. Un’azione congiunta dei due ufficiali piemontesi a-
vrebbe loro consentito l’occupazione di Terracina, avamposto dello Stato pon-
tificio. Ma Napoleone III impose il rispetto dell’indipendenza dello stato del 
Papa, e tutto si giocò su un compromesso: i Piemontesi si sarebbero allontana-
ti, mentre le truppe francesi del Goyon provvedevano a disarmare i napoletani, 
cosa che risultava gradita anche al governo di Roma. Qualche settimana dopo 
- a sentire una cronaca del “Corriere Mercantile” del 6 dicembre19 – al tentati-
vo di occupazione di Terracina provato dal De Sonnaz, che eseguiva un preci-
so ordine del Cialdini occasionato dagli intrighi che lì si imbastivano da parte 
di comitati borbonici e papalini per appoggiare la resistenza popolare contro i 
Piemontesi nelle terre di confine, seguirono le vibrate proteste del Goyon che 
minacciava un’azione di forza contro gli ‘Italiani’, costringendo il De Sonnaz 
al nuovo ritiro al di là del confine di Portella. Ma i Francesi si impegnarono ad 
impedire che la città operasse nell’appoggio alle azioni di resistenza e brigan-
taggio. E, si sa, lo fecero anche bene contribuendo in modo decisivo a contra-
stare le imprese della banda di ‘Chiavone’ Alonzi, e alla cattura di numerosi 
briganti della zona di frontiera, come il fondano Giuseppe Conte, etc.  

                                                
17 La napoletanissima storia di Ponza e delle sue isole, in IL SUD Quotidiano, del 13/ 
9/1997. Ora in Memorie del Sud, a c. di A. Orlandi, ed. del Grifo, Lecce 1999, p. 152. 
18 Per Terracina è necessario consultare intanto l’ormai classico A. BIANCHINI, Storia 
di Terracina, Formia 1994 (3.a ediz,). Utili indicazioni sono reperibili anche in G. 
AVELLI, R. MALIZIA (a cura di), Terracina dallo Stato Pontificio al Regno d’Italia, 
Laboratorio di Storia del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Terracina, Terraci-
na 2005.   
19  Citato da BIANCHINI, cit., pp. 415-16 
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Anche a Terracina e nelle terre d’intorno rientranti nello Stato pontificio si ve-
rificarono i movimenti politici e le effimere prese di posizione che – all’ avvi-
cinarsi delle truppe piemontesi – spingevano alcuni rappresentanti del potenta-
to locale, spesso sparuti gruppi, ad uscire allo scoperto, a formare comitati 
provvisori, operando a favorire la ‘rivoluzione’ 20. In particolare nei primi del 
novembre, alla notizia dell’avanzata del De Sonnaz oltre il confine, si costituì 
spontaneamente un comitato «per accogliere festosamente i soldati italiani», 
dice Bianchini21, altro fervente risorgimentalista che chiama già “italiani” i 
soldati di un esercito che stava mettendo in breccia altri soldati della penisola, 
ma sfortunatamente napoletani e meridionali. Ma i suoi componenti più com-
promessi – peraltro tutti appartenenti a famiglie fra le più influenti di Terraci-
na, “per censo e per posizione sociale” (Fatigati, Matthias, Sarti, Lama, Lepri, 
Venditti…; tra essi anche popolani e modesti artigiani, come Vincenzo Cicco-
ni, Ernesto Saporiti, Alessandro Perugini), visto il repentino ritiro delle truppe 
piemontesi guadagnarono anch’essi il confine dell’Epitaffio rifugiandosi a 
Fondi e Formia, dove rimasero fino al 1870. 
Ma il Bianchini ha opportunità di fornire una disamina un po’ più completa 
dei rapporti sociali ed economici esistenti all’epoca nella città, ponendo in ri-
salto il forte dissidio che si era da tempo creata fra i possidenti agrari e la po-
tente famiglia Antonelli che allora, all’ombra del cardinale Giacomo, l’ in-
fluente Segretario di Stato di Pio IX, speculavano sul commercio del grano, di 
cui potevano monopolizzare i traffici, utilizzando la protezione e le manovre 
poco corrette del potente congiunto, con cui  escludeva e batteva ogni concor-
renza. I possidenti terracinesi, che costituivano la nuova classe dominante, era 
sempre stata ligia al potere pontificio, avverte lo storico terracinese: ma questo 
dissidio li portò in gran numero verso l’opposizione.  
Scrive il Bianchini che proprio per tali soprusi, fra i proprietari terrieri comin-
ciò a serpeggiare il malcontento anche contro il regime papale che li tollerava. 
«E ciò che non aveva raggiunto la propaganda di tanti apostoli dell’unità 
d’Italia ed il sangue di tanti martiri… l’ottenne l’opera poco scrupolosa del 
cardinale Antonelli: tra i “signori”, cioè, che, come è comprensibile, per la 
difesa dei loro interessi sono generalmente tenaci conservatori, si diffuse uno 
stato d’ insofferenza verso il regime chiesastico, e si attese con impazienza la 
fine di esso…»22. Chiaro esempio di come anche altrove, compresa la zona del 
gaetano di cui trattiamo, si formassero gli orientamenti politici della classe e-

                                                
20  Erano ricorrenti tali sobillazioni nelle terre dello Stato pontificio, decise quanto ef-
fimere. Ad esempio una ventata abbastanza ampia ed impetuosa si avrà nell’estate del 
’67, quando a seguito del tentativo garibaldino di penetrare a Roma, nelle terre ponti-
ne, da Terracina a Cisterna, si svolse il movimento per l’annessione al Regno d’Italia. 
Cfr. A, DE SANTIS, Il contributo delle genti della provincia di Latina all’Unità d’ Ita-
lia, in ‘Economia pontina’, n. 1-2/1961, pp. 22-35. 
21 BIANCHINI, op. cit., p. 416 
22 BIANCHINI, cit., pp. 426-7.  
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gemone, di come da un giorno all’altro si potesse diventare ‘liberali’ e risor-
gimentali.  
 
   Dopo la battaglia al Volturno del 1 ottobre, dove i borbonici approntarono 
una difesa ben sostenuta, il 29 ottobre si verifica il duro scontro sulle rive del 
Garigliano e al ponte Giura. Al Garigliano le truppe napoletane fermano gari-
baldini e piemontesi, la cui avanzata si sarebbe forse fermata lì, se non fosse 
intervenuta la diplomazia europea, mossa dal Cavour, che impose alla flotti-
glia del Tinan di spostarsi dalla foce del fiume e proteggere solo la costa da 
Terracina a Gaeta: in tal modo già il giorno 3  l’ammiraglio Persano poté fla-
gellare le truppe napoletane con i potenti cannoni, costringendole ad arretrare 
e attestarsi a Mola di Gaeta. Anche da qui, dopo due giornate (3 e 4 novembre) 
di scontri e bombardamenti che provocarono ampi sventramenti nelle abita-
zioni e indicibile terrore nella popolazione, le truppe borboniche infine dovet-
tero arretrare, e dirigersi all’ultimo baluardo, alla roccaforte di Gaeta, dove già 
era rifugiato il re con la sua corte. L’assedio che di lì a pochi giorni venne in-
trapreso, con massicci cannoneggiamenti, durò 93 giorni fra il 12.11.’60 e il 
13.2.’61. Alla fine Gaeta si arrese, la famiglia reale si rifugiò a Roma, facendo 
prima una sosta a Terracina (documentata dalla stampa che qui riproduciamo), 
e un mese dopo a Torino venne proclamato il Regno d’Italia. 
Le prime elezioni politiche per la composizione del primo parlamento italiano 
si hanno il 27 gennaio del ’61, ma a Gaeta per ovvie ragioni esse si svolsero il 
19 maggio. Nella stessa data (sempre in ritardo) vi si svolsero anche  quelle 
comunali e provinciali che portarono, per l’ applicazione della legge piemon-
tese del ’59, all’istituzione del primo consiglio comunale elettivo, che qui si 
insedierà solo nell’ottobre, con a capo il sindaco liberale (nomina regia) Do-
menico Vellucci, peraltro già membro del passato Decurionato borbonico. La 
confusione per gli eventi bellici si estende alla vicina Mola e Castellone. Qui il 
Decurionato non è in grado di formare le liste elettorali, visto che le stanze del 
Comune sono quasi in permanenza occupate da servizio alle truppe e spesso 
dal Consiglio di Guerra. Anche qui si voterà con mesi di ritardo.  
 
III.1-  Gaeta.  All’AS del Comune di Gaeta sono custoditi tredici registri di 
delibere decurionali dal 1806 al 1861; l’ultimo fascicolo va dal 20.6.58 al 
14.8.61: è un periodo che racchiude tutti gli eventi più importanti e decisivi 
che portarono alla fine del Regno di Napoli, dai giorni della II guerra d’ Indi-
pendenza, alla morte di Ferdinando II, dall’avventura dei Mille fino all’ atto 
finale dell’assedio e resa di Gaeta e all’avvio del Regno d’Italia. In queste car-
te non ci sono tutti i riflessi che si attendevano di questi eventi: la vita locale 
scorre abbastanza tranquilla e nella normale ed ordinaria amministrazione, 
condotta da un numeroso Decurionato, vista la popolosità della città (circa 
17.000 abitanti), capeggiato dal sindaco Raffaele Ianni, che resterà in carica 
per tutto il tormentato periodo, venendo sostituito solo dopo le elezioni di 
Giugno ‘61.  
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A leggere i loro verbali e le loro delibere sembra che i grandi casi d’Italia, ma 
anche del Regno, non tocchino minimamente la vita locale. Il Decurionato ap-
pare impegnatissimo sui temi delle nomine e dell’uso delle risorse finanziarie 
e degli appalti e controllo delle gabelle della carne, del vino, del grano, sugli 
arredi urbani, o sulla costruzione del cimitero, o sui compensi da elargire a 
impiegati, etc. E finanche quando si parla di alloggiamento delle truppe, delle 
loro manovre per i casi nazionali, e di spese militari, etc. non si coglie se non 
molto sporadicamente o superficialmente l’occasione per ricordarli o com-
mentarli. Sicuramente, pur se si aveva contezza di essi, non se ne percepiva 
ancora – pur dopo il 7 settembre e la fuga del re – la gravità. 
Solo la morte di Ferdinando II (avvenuta il 22 maggio 1859) produce una di-
scussione e una delibera. L’evento qui diventa occasione di sincero dolore, e 
spinge i decurioni a richiamare in una pagina di notevole spessore anche lette-
rario quanto compiuto dal Re23  per Gaeta (v. appresso il verbale sub a-). Ma 
anche con gli eventi successivi i riflessi sono lontani, e finanche dell’ avventu-
ra garibaldina non si ha traccia rilevante. Fino all’imminenza dell’arrivo dell’ 
esercito piemontese non si ha, almeno nelle discussioni e delibere del Decu-
rionato, la precisa percezione dell’evento epocale che si sta compiendo.  
 
III.2  Ma torniamo a Gaeta. A Gaeta dedichiamo in questa sede  più ampio 
spazio, in rapporto alla grande importanza generale che assunsero le vicende 
che intorno al suo porto e alla sua munitissima fortezza si svolsero allora. Su 
questa città e queste vicende ovviamente si produsse la documentazione più 
grossa e notevolmente più importante. Una documentazione che è stata ripresa 
e tirata fuori ancora una volta in occasione del nuovo recente capitolo scritto 
su questa storia che ancora per Gaeta continua, almeno relativamente a certi 
riflessi e conseguenze socio-economiche ed urbanistiche che da allora ne han-
no segnata la storia. Mi riferisco ovviamente alla rinnovata vampata rivendica-
tiva nei confronti dello Stato italiano, ma in particolare nei confronti di casa 
Savoia, per l’ennesima richiesta di risarcimento per i danni che la forzata uni-
ficazione italiana, conclusasi proprio con il doloroso sacrificio di Gaeta, ha 
prodotto in quella terra, in quel porto, in quella città fin’allora così fortunata. 
In un clima di rinnovata e accesa polemica revisionista sulla conclusione del 
Risorgimento nelle terre del Sud - peraltro alimentato localmente dall’ attivi-
smo dello studioso di cose gaetane e assessore comunale Antonio Ciano, auto-
re di un fortunato libello sul saccheggio e i massacri perpetrati nel Sud  dai 
Piemontesi 24 - la stessa amministrazione comunale ha sentito il bisogno di in-
tervenire, approvando il 6/12/2008 (con i soli voti della maggioranza) un ordi-
ne del giorno sul “150.mo anniversario Unità d’Italia”, che - riprendendo una 

                                                
23 “per ventinove anni – si scrive nel verbale – stato padre affettuoso del Suo popolo 
con particolare predilezione come Giacobbe col suo Beniamino à amato…” (AC di 
Gaeta, serie III, reg. n. 13) 
24 A. CIANO, I Savoia e il massacro del Sud, ed. Grandmelò, Gaeta 1996. 
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pronuncia critica dallo stesso consiglio assunta il 14 febbraio precedente circa 
il decreto istitutivo dell’anniversario stesso, che a suo vedere dimenticava 
«spazi territoriali e cittadine che hanno concorso al momento conclusivo dello 
Stato Unitario», fra le quali anzitutto Gaeta25 -  formulava con forza una nuo-
va complessiva richiesta di risarcimenti e di reintegrazione territoriale per la 
città martire. Il dispositivo della delibera di dicembre (approvata dai soli con-
siglieri della maggioranza) che varava l’ o.d.g., era così concepito:  

                               « IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Premesso che nel 2011 ricorre il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia; 
 Dato atto che in Gaeta, con la caduta della Fortezza, si concluse nel 1861 l’ espe-
rienza storica del Regno delle Due Sicilie; 
 Ritenuto che sussistono le ragioni storico-culturali per ritenere che la Città di Gae-
ta abbia subito nel contesto storico enunciato danni e lutti non giustificabili come 
evidenziato nell’allegata relazione; 
 Ritenuto altresì che il Civico Consesso di Gaeta nei giorni immediatamente suc-
cessivi alla caduta della Fortezza ebbe a rilevare come la “città fosse stata distrutta 
e rovinata dall’assedio e massacrata dal tifo” con danni quantizzati al tempo in ol-
tre due milioni di lire del 1861–62 e corrispondenti ad oggi ad oltre 220 milioni di 
euro circa; 
 Dato atto che la Città ha “pagato” dall’immediato periodo post-unitario la fedeltà 
alla Dinastia dei Borboni con la militarizzazione del territorio ed il suo isolamento 
dal contesto nazionale; 
 Considerato che oggettivamente il Regno di Sardegna non ha mai dichiarato guer-
ra al Regno delle Due Sicilie e che l’Unità d’Italia ha comportato alla Città di Gae-
ta solo danni e lutti senza che mai la popolazione potesse liberamente esprimere la 
propria adesione al Regno d’Italia; 
 Ritenuto sulla base di quanto precede che la Dinastia Sabauda si è resa responsa-
bile dei gravi danni e lutti arrecati alla Città di Gaeta ed alla sua popolazione per 
cui è necessario dare apposito mandato alla giunta Comunale ed al Sindaco di pro-
porre le azioni legali nei confronti degli eredi sabaudi; 
                                                         IMPEGNA 
 1) Il Sindaco e la Giunta Comunale, ognuno per la propria competenza, ad attivare 
ogni azione utile per il riconoscimento ed il risarcimento dei danni arrecati dalla 
Dinastia Sabauda alla Città di Gaeta in occasione dell’assedio iniziato nel novem-
bre 1860 e terminato nel 13 febbraio 1861, anche tramite incarico legale per le a-
zioni da esperire nei confronti degli eredi e dei beneficiari del patrimonio ex reale; 
 2) Il Sindaco e la Giunta Comunale, ognuno per la propria competenza, a richie-
dere in via ufficiale la restituzione alla città di Gaeta di tutti i beni di proprietà del 
demanio presenti nel territorio comunale ad eccezione dei siti aventi particolare ri-
levanza militare o strategica ai fini della sicurezza nazionale». 

                                                
25 Nella delibera, l’assessore alla cultura Di Ciaccio poté rivendicare il ruolo di Gaeta 
«che ebbe a vedere ammainata definitivamente la bandiera borbonica ed issato il Tri-
colore italiano (14 febbraio 1861). Da quella data si concludevano le vicende storiche 
del piu ̀ grande Regno dell’Italia  meridionale e lo Stato Unitario nei giorni successivi 
concludeva il suo tormentato  percorso... Dall’ assedio dal novembre 1860 al 13 feb-
braio 1861 sono passati quasi 150 anni, ma la realta ̀ storica è ancor oggi testimonia-
ta da una persistente dimenticanza nei riguardi  della nostra citta ̀.». 
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   Noi qui non pretendiamo di proporre una ricostruzione completa ed organica 
di queste complesse vicende; ma solo vogliamo fornire spunti, puntualizzazio-
ni, e soprattutto un dossier di documentazione in buona parte inedita, costituita 
dalle delibere del Decurionato relative al periodo in esame, utile ed anzi neces-
saria ad ogni ulteriore auspicabile approfondimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   L’importanza della vicenda gaetana traspare dall’amplissima bibliografia e-
sistente, che però è quasi tutta interessata alle vicende del lungo e disastroso 
assedio. Ma già oltre trenta anni fa Alfonso Scirocco in un breve saggio inseri-
to nel volume Gaeta e l’assedio del 1860-61, edito in occasione della mostra 
sulle tempere di Carlo Bossoli tenuta al locale ‘Centro storico culturale’ nel 
1978, sapeva individuare con chiarezza la problematica nuova dell’impatto del 
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Risorgimento in queste terre, sostenendo che la documentazione disponibile, 
ancora poco nota e poco sondata, «rende la cronaca dei primi anni di Gaeta 
‘italiana’ di un interesse che trascende quello puramente cittadino» 26. 
Come in ogni altra terra del Sud la formazione della classe dirigente vi decollò 
con le leggi eversive, etc.; ma qui la borghesia allora non era solo terriera, ma 
anche amministrativa-militare e mercantile-marinara. Alcuni nomi - Giordano, 
Matarazzo, Criscuolo, de Vio, Buonomo, Gattola, Manzo, Gonzales, della 
Croce, Molino – ricorrono tanto nella intensa vita economica, quanto nell’ 
amministrazione comunale e nei pubblici uffici civili e militari.  
Nel breve giro di un anno e mezzo, dalla metà circa del ’59 alla conquista sa-
bauda dopo un rovinoso assedio (terminato con la resa il 13 febbraio 1861) la 
borghesia amministrativa locale - che aveva occupato per intero il Decurionato 
guidato in tutto il periodo dallo stesso sindaco, il già ricordato Raffaele Ianni 
di spiriti liberali, confermato dopo le decisioni novative dell’estate ’60 - passò 
dalla confermata osservanza e fedeltà verso casa Borbone, espressa dall’intero 
Decurionato in una seduta del giugno o luglio del ’59 in una riunione tenuta 
essenzialmente per commemorare il decesso di Ferdinando II (morto il 22 
maggio), fino all’indirizzo di spontanea, libera e convinta adesione al nuovo 
Regno inviato dopo una riunione di decurioni e di cittadini gaetani il 18 feb-
braio 1861, appena cinque giorni dopo la tragica conclusione del lungo e di-
struttivo assedio e cannoneggiamento, comandato dal Cialdini ancora nei mo-
menti della finale trattativa. 
 
III.3-  Delibere del Decurionato di Gaeta 27  
a-   Re Ferdinando II morì il 22 maggio 1859, nei giorni di inizio delle II 
guerra di indipendenza. Nell’AS di Gaeta è conservato il verbale della seduta 
del Decurionato locale, riunito qui come in tutti i Comuni del Regno, per 
commemorare la figura del Re deceduto. Il verbale della seduta di Gaeta, 
stranamente non riporta in intestazione la formula ordinaria di inizio, e non 
riporta neanche la data, lasciando uno spazio poi non più riempito. 
Strano anche che nella precedente seduta del 16 giugno - il Re era deceduto 
da quasi un mese – non se ne faccia cenno.  
Come al solito firmano solo pochi decurioni. Ma la vera stranezza è che man-
ca la firma del Sindaco, che già allora era don Raffaele Ianni. 

                                                
26 A. SCIROCCO, Vita amministrativa a Gaeta nel dopo assedio (1860-1863), in Centro 
storico culturale di Gaeta, AA.VV., Gaeta e l’assedio del 1860-61, Gaeta 1978, p. 
119. 
27 AS Gaeta, Archivio preunitario, serie III, Delibere del Decurionato, registro n. 13 
con delibere dal 20 giugno 1858 al 14 agosto 1861. Molte di queste delibere sono ri-
portate da altri autori, ma quasi sempre a stralci o addirittura con inaccettabili sintesi, 
involontarie omissioni ed interpretazioni improponibili. Per questo le riportiamo ri-
spettando rigorosamente la scrittura originaria, apponendo quando necessario dei sic. 
Ringrazio vivamente la dott.ssa Zona e il personale custode dell’As per avermi agevo-
lato la consultazione. 
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<<Il giorno ……………………………..…[spazio vuoto di una o due righe] 
Il Decurionato della Città predetta riunito nella sala delle ordinarie sessioni nel 
Palazzo Comunale sotto la presidenza del Sindaco D. Raffaele Janni, e con l’ 
intervento de’ Decurioni Sig. D. Pietro Macarelli, D. Giuseppe Manzo, D. 
Montano Cinquanta, D. Luigi Pappa, D. Camillo di Vasta, D. Vincenzo Gior-
dano, D. Agostino Matarazzo, D. Giuseppe Criscuolo, D. Erasmantonio Mon-
tano, D. Benedetto Porcellati, D. Filippo Lopez, D. Francesco della Croce, D. 
Tobia Arpante, D. Raffaele Pecorino, D. Luigi Palombo, D. Francesco Buo-
nomo, D. Paolo B.ne Gattola, D. Giuseppe Orcagna, D. Domenico Gionta, D. 
Pietro Giacomo di Palma, D.Alessandro di Silva, D. Romualdo Jallonghi  
   E’ venuto a deliberare quanto appresso 
In tanta costernazione, cui la perdita immatura del veramente grande Re Fer-
dinando 2° à gettato tutto questo paese, per trovare uno sfogo al suo dolore 
giustissimo come rappresentante il Comune, schiude unanime il labbro  per 
rendere l’omaggio estremo all’Augusto Signore che per ventinove anni stato 
padre affettuoso del Suo popolo con particolare predilezione come Giacobbe 
al suo Beniamino à amato, ed a tanta altezza inalzato questa Città e Borgo da 
farla stare a paro con qualunque primaria Città del reame. In vero vedemmo 
quell’Augusto Signore con quanta cara premura volgeva l’animo a migliorare 
le nostre sorti, ornava la Città di templi ed Edifici da restar monumentali, vi 
stabiliva una scuola nautica, un nuovo e più opportuno scalo di costruzioni 
navali, il Colleggio (sic) degli Allievi, e la scuola delle fanciulle  militari (?) 28, 
faceva di 1° Ordine le Dogane, costruiva per l’amministrazione Comunale e 
della Giustizia vaghissimo, e severo Palagio, donava al Comune il Gran Padi-
glione di Città, apriva vie che la giacitura del terreno faceva credere impossi-
bili, abbelliva le Piazze, sanava l’aria, in ogni famiglia faceva giungere le sue 
beneficenze, tutte le sventure trovavano consolazione ne’ suoi soccorsi, la mi-
seria, la miseria [ripet.], stessa fuggiva da un paese ove una ricchezza era ogni 
giorno largita a sollievo dei bisognosi, e fin nel cessare della vita nel letto 
stesso dei dolori provvedeva a diffondere nel Borgo la istruzione e la educa-
zione del popolo con comandare lo stabilimento de’ Padri degl’Ignorantelli 
per l’insegnamento maschile come pel muliebre  aveva provveduto coll’ordi-
nare l’istituto condotto dalle Stigmatine. 
Deliziosi ricordi se non fossero ora amareggiati dal sapere che l’operatore di 
tante meraviglie, il padre, il sollievo, il conforto nostro non è più, e lagrime 
amarissime bagnano le nostre gote… No! Non è morto per noi Quello che con 
l’esercizio di tante virtù spinte sin all’eroismo  occupa il primo posto fra i reg-
gitori di Stati divenuti Immortali. Ad ogni passo noi lo incontriamo in questa 
Città fra domestiche pareti, noi, colle sue fattezze, teniamo viva memoria di 
Lui, e dal luogo di Gloria ove ora la Grande Anima è già collocata meritamen-
                                                
28 Non si capisce a cosa precisamente servisse questa scuola. Fanciulle ‘militari’ nell’ 
esercito borbonico non esistevano. Il corpo femminile, vestito in divisa, era esclusi-
vamente adibito ai servizi (cucina, pulizia, sartoria, infermeria, etc.). Devo l’ informa-
zione alla cortesia di Alessandro Romano 
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te n’è dato sperare che non sarà mai per abbandonare noi suoi fedelissimi… 
No… Diciamo non è morto il magnanimo Re e Signore le sue virtù le sue doti 
sono trasfuse nel legittimo Successore Sua Maestà il Re Francesco Secondo 
della di cui grazia e protezione avendo noi speranza di esser meritevoli perché 
degno figlio d’un Grande Genitore, il Decurionato delibera umiliarsi ai piedi 
del Real Trono il seguente analogo indirizzo di fedeltà ed ossequio per parte di 
questo Comune, ed impetrarsi dalla Eccelsa Maestà la Grazia di poter questa 
Città intitolare Corso Ferdinando la nuova strada che fra poco sarà aperta fra il 
Duomo ed il largo Granguardia, e che nel mezzo di quella nuova Piazza si e-
rigga un monumento alla immortale memoria di Re Ferdinandi II con una i-
scrizione che tutti i benefici ottenuti da questa Città ricordi al mondo, ed ai 
tardissimi Posteri. 
                                             Siegue l’indirizzo  
Alla sacra Real Maestà di Francesco II Re del Regno delle Due Sicilie =  
    Sire. 
Il Sommo Dio negl’imperscrutabili suoi voleri à chiamato alla Sua Gloria il 
Vostro Augusto Genitore, il quale, se a Voi era tutto per sangue a noi lo era 
per affezione: al par di Voi Gaeta lo teneva in venerazione, quella Gaeta che 
ossequente e divota sempre alla Vostra Illustre Dinastia tanto da Lui è stata 
beneficata ed illustrata da poterglisi ben attribuire il titolo di nuovo Fondatore 
di questa Città. La stessa ora che lo à perduto, frammischiando alle Vostre le 
sue sincere lagrime, fa voti che la Grand’ Anima degnisi dall’eccelse regioni 
della Gloria eterna tenere ancora fisso su di lei lo sguardo. E perché ai tardis-
simi nepoti sia fatta nota la Munificenza Altissima del Gran Re verso noi, e  la 
nostra ossequiosissima gratitudine (sic) supplichiamo Vostra Maestà di conce-
dere che la nuova Piazza che è già per aprirsi in Gaeta fra l’ arcivescovado e la 
Chiesa della Sorresca, opera ch’è l’ultimo dono del Re Immortale, abbia il 
nome di Corso Ferdinando e nel suo mezzo vi sorga un monumento solenne 
alla Memoria di tanto nostro Augusto Benefattore. 
Però il solo conforto al cordoglio ineffabile che c’invade si è di vedere Vostra 
Maestà salita sul Trono fregiato delle virtù tutte ereditate dai Magnanimi della 
Vostra Stirpe alle quali venite a dare con le proprie risalto maggiore. Tutto in-
fatti, o Sire, arride intorno a Voi. Candore di gioventù, ingegno precocemente 
maturo, pietà per la sventura, caldo amore pel bene, fervore di Religione, tra-
sporto per la giustizia, tutto insomma che è desiderabile in persona di Re, e noi 
temeremmo di offendere la modestia Vostra con queste parole se non ci faces-
se arditi l’essere stati spettatori  attoniti del culto che vi è innato di queste rare 
doti ne’ dieci anni che sotto la guida del Grande Genitore respiraste le aure di 
questa Città.  E tanti pregi a ragione confermano a’ vostri popoli il godimento 
di quella pubblica e generale prosperità, della quale tutta la Vostra Dinastia 
Augustissima  è stata promotrice risoluta. 
E questa Città di Gaeta che tiene da antico per eblema (sic) i simboli della co-
stante fedeltà, ch’è stata la prediletta del Gran Re Ferdinando II, offre  ai piedi 
del Real Trono di Vostra Maestà degnissimo e legittimo successore quella 
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stessa sincera fedeltà e quella devozione ed attaccamento che non potrà rinne-
gare giammai ed inalza voti all’Altissimo perché conceda alla Maestà Vostra, 
all’Angelo di Bontà che la Providenza vi à posta a fianco Sua Maestà la Regi-
na, e tutta la Real famiglia lunghissimi anni di sempre crescente prosperità =  
di Vostra Maestà umilissimi e fedelissimi sudditi = 
  Sieguono le firme. E così si è sciolta la seduta formandosene il presente ver-
bale che vien sottoscritto dal Sindaco, e decurioni intervenuti. 
Erasmantonio Montano D.,  Alessandro di Silva D.,   Luigi Pappa  D., 
Montano Cinquanta D. [e  Manzo (?)],  Filippo Lopez D. » 
   
b-  Passiamo a poco più di un anno e mezzo dopo, periodo in cui si conclude 
l’ epopea risorgimentale, che fu particolarmente drammatica proprio in que-
ste zone poste ai confini settentrionali del Regno delle Due Sicilie. Nel perio-
do dell’assedio il Decurionato decadde dalIe funzioni, o rimase sospeso, es-
sendo Gaeta sede della casa regnante e quindi capitale dei resti del Regno. 
L’ultima seduta decurionale  del 1860 – tenuta il 26 ottobre, prima della bat-
taglia di Mola - concerne molta ordinaria amministrazione, e poco vi si riflet-
te quanto di grave sta avvenendo, dopo l’ingresso trionfale di Garibaldi a 
Napoli e la dura battaglia al Volturno (1-2 ottobre 1860) e la calata delle 
truppe piemontesi che ai primi di novembre sfonderanno l’esile barriera posta 
al Garigliano e a Mola  e sciameranno nelle terre del Golfo, avviando le ma-
novre che porteranno all’assedio di Gaeta.  
Il sindaco è sempre Ianni, ma quest’ultima seduta del 1860 è presieduta dal 
II° eletto, D. Giovambattista Tucci “per essere gli altri leggittimamente impe-
diti”, e il verbale è firmato solo dai decurioni Conca, Migiarra, Calcagnini e 
Palombo. 
I soli riflessi dei gravi eventi concernono la discussione e fiera contestazione 
dell’ esosità della nuova tassa di guerra che colpisce ‘industriosi’, capitalisti e 
commercianti, per i quali si propone drastica riduzione, e le difficoltà di bi-
lancio per l’ esecuzione di opere viarie e murarie etc., richieste dalla presenza 
della Corte borbonica nella città, nonché per l’occupazione di edifici comuna-
li da parte della truppa napoletana, cosa che interrompe importanti introiti 
alle casse comunali. La città sperimenta in questa fase critica il peso della sua 
qualità di seconda capitale e munitissima fortezza del Regno, che nel passato 
le aveva assicurato favori e protezione. 
Va ancora ricordato che per la particolare situazione, in Gaeta e in molte al-
tre terre del Golfo non si tenne il plebiscito del 21 ottobre29, e nella città asse-
diata nemmeno le prime elezioni politiche del Regno d’Italia. Tenute il 27 
gennaio e 3 febbraio nel resto del Regno, esse si terranno a Gaeta il 19 e 26 
maggio, quando sarà celebrato il turno suppletivo per la sostituzione di un e-
letto risultato poi incompatibile. Il Decurionato si dà da fare per sopperire 
alle necessità, ma si percepisce molto elevato il disagio e la contrarietà al pe-

                                                
29 Il plebiscito nelle zone dell’odierno basso Lazio, come sappiamo, non si svolse.  
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sante coinvolgimento della città in queste vicende, delle quali – ripeto – anco-
ra non si sente tutta la storica tragicità. 
   Il verbale qui sotto riprodotto è il primo del 1861 e riguarda la riunione del 
18 febbraio, tenuta quindi pochissimi giorni dopo la caduta di Gaeta e del 
Regno delle Due Sicilie, e nel giorno in cui a Torino si inaugurava ufficial-
mente il nuovo Parlamento del Regno d’Italia. I Decurioni “e Cittadini di Ga-
eta e Borgo”, riuniti nella casa comunale inviano per telegrafo dispaccio a 
Torino col quale all’unanimità fanno atto di “libera, spontanea, e sincera ade-
sione al Governo di Sua Maestà Vittorio Emmanuele, Re Costituzionale 
dell’Italia Una, ed Indivisibile, e dei Legittimi discendenti di lui”.  
Il Decurionato rimane in seduta in attesa che arrivi la risposta da Torino, che 
puntualmente giunge - ancora via telegrafo – alle ore 10,15 di sera. 
 
   « Oggi che sono li 18 Febbraio dell’anno 1861. Essendosi riuniti i Decurioni, 
e Cittadini di Gaeta e Borgo sulla casa Comunale han chiesto al Sindaco Sig.r  
D. Raffaele Ianni di voler fare atto di adesione al Governo di Vittorio Emma-
nuele (sic) II, e benché ammiseriti la maggior parte dalle spese sostenute per 
aver dovuto fuggire dalla loro patria per le immanità, che ivi si consumavano 
dalla efferatezza Borbonica, e gli altri rimasti da quelle del tremendo assedio, 
e la maggior parte delle proprietà interne ed esterne, rustiche, ed urbane, di-
strutte, pur essi tutti lieti e confidenti di gioia per loro avvenire, non bramano 
che il momento di far noto al Grande Sovrano d’Italia il loro interno. 
Perciò unanimamente han formulato il loro pensiere nelle seguenti parole, pre-
gando il Sindaco a farle pervenire in Torino per Telegrafo = 
   “Gaeta 18 Febbraio 1861 =  
    A S. E. il Conte Cavour Presidente del consiglio dei Ministri, Torino. 
La Città e Borgo di Gaeta, lieti di vedersi reintegrati alla comune Patria dalle 
Gloriose Armi Italiane, capitanate dall’eroico Generale Cialdini, fanno atto di 
libera, spontanea, e sincera adesione al Governo di Sua Maestà Vittorio Em-
manuele, Re Costituzionale dell’Italia Una, ed Indivisibile, e dei Legittimi di-
scendenti di lui” 
Precisata la formula in tali termini tutti unanimamente dopo aver fatto passare 
la segnalazione, han deciso essere in permanenza attendendo il riscontro, che 
non più tardi della sera dello stesso giorno veniva comunicata colle seguenti 
parole. 
    “Da Torino 18 Febbraio ore 10,15 P. M.  
       Al Sig. Sindaco, e Decurioni della Città e Borgo di Gaeta. 
    Sua Maestà accoglie con grato animo l’adesione alla Monarchia Italiana dei 
cittadini di Gaeta, non appena hanno potuto esprimere liberamente i loro voti, 
e gli fa sicuri della paterna sua affezione.   C. Cavour “ 
Tutti impetrando Benedizioni sull’illustre Casa di Savoia, Unica famiglia di 
veri principi Italiani, han disposto prendersi nota nel Registro delle presenti 
deliberazioni Decurionali per futura memoria. 
     [omissis]. 
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Del che se ne è formata la presente deliberazione che viene sottoscritta dai 
Decurioni, dal Sindaco, e dal Decurione Segretario 
          Raffaele Ianni,  Sind. Presid.  
[E così viene deliberato formandosene] il presente verbale che viene sotto-
scritto dal Sindaco e da’ Decurioni intervenuti 30. 
Vincenzo Calcagnini,  Seb. Conca D.,  S. Migiarra D., Raffaele Arezzo D., 
Luigi Palombo D.» 
 
   Le stranezze formali del verbale hanno indotto A. Ciano 31, studioso di que-
ste vicende gaetane, a giudicare l’atto “illegale ed illegittimo”, ipotizzando 
una forzatura operata dal Cialdini, che doveva presentare al Cavour assicu-
razione della normale conclusione della vicenda risorgimentale anche in 
quest’ultimo baluardo della resistenza borbonica, nell’imminenza dell’ inau-
gurazione del Parlamento italiano. Ciano si basa essenzialmente sulle poche 
firme apposte in questo verbale, che contrastano con le tantissime assicurate 
invece in altro documento consimile, stampato, con stessa data, nella Gazzetta 
ufficiale del Regno d’Italia. Nulla però può allo stato delle conoscenze com-
provare il ‘falso’, visto peraltro che sempre i verbali del Decurionato vengono 
firmati da pochi ‘intervenuti’. Inoltre, ormai lo Stato italiano era nato, ed era 
generalmente accettato dagli amministratori locali.  
Considerata comunque la spregiudicatezza mostrata anche in altre occasioni 
dai Piemontesi e dallo stesso Cialdini, non si fa fatica a considerare plausibi-
le una qualche forzatura.  
 
c- L’idillio finisce presto.  La città si lecca le profonde ferite, di ogni genere, 
la gente è esausta e sfiduciata, il tifo – dovuto alle tante carcasse umane e a-
nimali lasciate insepolte o mal sepolte -  dilaga per la città. I decurioni non 
sanno dove sbattere la testa, viste le esauste casse del Municipio. Un momento 
di sollievo giunge dalla provvidenza disposta dal Principe Carignano, dal 
gennaio ’61 Luogotenente  del Re per le province meridionali, a favore della 

                                                
30 Tutta questa frase è molto stinta, e nella prima parte (che pongo fra parentesi qua-
dre) è largamente congetturata in base alla formulazione quasi sempre usata in questi 
verbali. La prima parte peraltro viene coperta dalla firma del sindaco. La seconda par-
te della formulazione finale si interpone fra la firma del sindaco e quelle dei Decurioni 
intervenuti. Forse inizialmente aveva firmato il solo Sindaco? 
31 In un comunicato via internet Ciano afferma: «L’adesione di Gaeta al Regno di Sar-
degna è un atto illegale ed illegittimo. I decurioni (i consiglieri comunali) presenti e-
rano solo 5 più il sindaco. Dovevano essere 18 su 25 a che la seduta fosse valida. Pro-
babilmente Cialdini costrinse il sindaco Raffaele Janni a riunire il consiglio comunale 
perché Cavour aveva fretta di determinare l’ unità territoriale della penisola. Questo 
documento non è stato utilizzato da Cavour il 17 marzo del 1861, ne fu usato un altro 
con 25 decurioni più i notabili della città, ma non esiste negli atti del comune di Gaeta 
ed è senza firme, un vero falso storico». (http://partitodelsudgaeta,wordpress.com). 
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popolazione (2350 ducati). Dopo le pressanti e reiterate richieste, e promesse 
deluse o procrastinate, solo nel luglio del ’61 Gaeta otterrà uno stanziamento 
più sostanzioso (30.000 lire). Ma saranno solo un modesto palliativo. E Gaeta 
oggi ancora protesta chiedendo (nella seduta speciale del Consiglio comunale 
del 6 dicembre 2008) un risarcimento simbolico a Casa Savoia, forse provo-
cata dalle improvvide dichiarazioni e rivendicazioni degli attuali esponenti di 
Casa Savoia  nei confronti dello Stato italiano, oltre che importanti restituzio-
ni da parte dello Stato.  
Dunque dopo appena una settimana dalla esaltante adesione al Regno sabau-
do, nuova riunione del Decurionato, questa volta per raccogliere le doglianze 
e formulare le pretese risarcitorie. La nuova delibera è  firmata dagli stessi 
Sindaco e 5 decurioni che avevano firmato i verbali precedenti. Peraltro ben 
due dei firmatari, Sebastiano Conca e Vincenzo Calcagnini, non vengono e-
lencati agli inizi della verbalizzazione. Forse sono giunti in ritardo? Comun-
que, al solito, firmano il Sindaco e i “Decurioni intervenuti”.  
Da segnalare che si parla ancora di decurioni e Decurionato pur se con de-
creto luogotenenziale Farini del 2.1.1861 era stato esteso alle province napo-
letane la legge piemontese del 23.10.’59 (l. Rattazzi) sull’ ammini-strazione 
comunale e provinciale, che ordinava il territorio in Province, Circondari, 
Mandamenti, oltre ai Comuni amministrati da un Consiglio e da una Giunta 
presieduta dal Sindaco. 
 
   «Oggi che sono lì 25 Febbrajo dell’anno 1861 
Essendosi riunito il Decurionato di questo comune nella casa Comunale sotto 
la presidenza del Sindaco Sign. D. Raffaele Ianni, e coll’intervento dei Decu-
rioni D. Raffaele Arezzo, D. Erasmo Matarazzo, D. Salvatore Migiarra, D. 
Tobia Arpante, D. Pietro Gonzalez, D. Raffaele Gonzalez , D. Luigi Palombo, 
D. Giuseppantonio de Arcangelis, D. Domenico Vellucci, D. Pietro Macarelli, 
D. Giambattista Grossi, D. Andrea Devio, D. Filippo Lopez. 
  Lo stesso Sign. Sindaco ha fatto estensivo che S. A. il Principe Eugenio di 
Savoia Carignano, Luogotenente del Re in queste Province si è compiaciuto 
largire la somma di D. 2350.00 per dispensarsi agl’indigenti di queste Comu-
ne, che hanno più sentite le conseguenze dell’assedio. 
Il Decurionato nell’accogliere in nome della popolazione con grato animo, e 
riconoscenza tale largizione è stato d’opinione di distribuirsi D. 600:00 a que-
gli di Gaeta, e D. 1750:00 agl’indigenti del Borgo, prelevandosi però D. 
36:00, che saranno distribuiti ai Servienti Comunali. 
E acciocché la distribuzione segua con regolarità, e giustizia mette le summe a 
disposizione di speciali deputazioni, che cureranno eseguirla. 
Cioè per Gaeta, Signori D. Domenico Vellucci, e D. Pietro Macarelli. Pel 
Borgo D. Erasmo Iallonghi, D . Giuseppantonio de Arcangelis, D. Raffaele 
Gonzalez, D. Angelo Macarelli, D. Erasmo Matarazzo, e D. Tobia Arpante. 
   Il Decurionato si è occupato a spiegar energico temperamento, onde dare un 
assesto alla città e Borgo, distrutta, e riunita dall’assedio, ed oggi massacrata 
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dal Tifo, che minaccia prendere enorme sviluppo. 
   La città tutta ne ruina, i Casamenti a Porta di terra totalmente distrutti dai 
proiettili ivi caduti, e dall’esplosione della Polverista nella Casamatta a Batte-
ria Dente di Sega S. Antonio, avvenuta il 5 corrente ad ore 22. Le strade in-
gombre a ribono di materiali putrefatti, d’immense pietre, e Calcine, e 
d’intollerabile fracidume come se non fosse bastato il fetore dei Cadaveri u-
mani mal sepelliti durante l’assedio, altri ve ne sono ancora nelle case, negli 
ospedali. 
Circa Trecento Muli, e Cavalli rinvenuti morti nelle strade e scuderie nella fe-
lice resa della Piazza, che mano mano si stavano sgombrando a cura, e spesa 
del Municipio, quando circa altri 700 ne sono morti. 
Gli abitanti rimasti in Città, durante l’assedio, sparuti, ed allibiti dai sofferti 
patimenti, avendo nel volto l’impronta delle aspre sofferenze, di cui sono state 
vittime. 
Il palazzo Comunale reso inabitabile dai projettili, e più dalle scelleraggini dei 
soldati Borbonici, che ne tolsero il tetto rompendo i canali, per profittare delle 
travi, e porte. 
La finanza Comunale totalmente distrutta dalle spese, cui fu assoggettata, e 
particolarmente dagl’immensi esiti per alloggi, cui fu obbligata dal mese di 
Aprile scorso anno fino alla resa della Piazza. 
In tanta sciagura i sopravvenuti che ebbero l’accorgimento allontanarsi da Ga-
eta, ora incoraggiando i loro concittadini, e fidando nella Divina provvidenza, 
perché la loro patria non dimentichi tanto sagrificio, per acquistare la libertà, 
volendo ovviare per quando (sic) si può il propagamento del Tifo, fidati sulla 
prudenza, e retto vedere del Sindaco Sign. D. Raffaele Ianni, danno a costui le 
più ampie facoltà, perché faccia scomparire dalla Città tutte le lordure, che vi 
sono, aprire le strade al libero passaggio, far trasportare alla spiaggia di Serapo 
tutti i Cadaveri Bruti, sepellendosi con tutta regola, ed anche bruciandosi, ret-
tificare l’interro dei tanti Cadaveri mal sepelliti nell’assedio, adoprando a ciò 
ogni sorta di risorsa, e tutto il patrimonio Comunale. 
E contemporaneamente l’autorizzano a richiedere dal Governo una risorsa non 
meno di D. 12,000,00 o per sussidio, o anche ad imprestito. 
Indi si sono nominati i seguenti Decurioni per formare l’allistamento della 
Guardia Nazionale 
Per Gaeta D. Salvatore Migiarra, e D. Andrea Devio (sic) 
Pel Borgo D. Erasmo Matarazzo, D. Erasmo Iallonghi, D. Raffele Gonzalez, e 
D. Tobia Arpante. 
Si destinano i Decurioni Don Giuseppantonio de Arcangelis, D Raffaele Arez-
zo, ed il 1° Eletto D. Giovanni Marcello, per osservare lo stato di tutti i river-
beri di Gaeta e Borgo, e proporre il conveniente. 
E così si è sciolta la seduta, fermandosene il presente verbale firmato dal sin-
daco, e dai Decurioni intervenuti 
Raff. Janni Sind. Presid.,  S. Migiarra D.,  Seb. Conca D.,  Vincenzo Calca-
gnini, Raffaele Arezzo D.,  Luigi Palombo D.» 
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d-  Appena tre giorni dopo, altra riunione, sempre intesa a formare il corposo 
cahier de doléances da presentare e caldeggiare non si sa bene dove e come… 
Le rovine sono terribili, la popolazione prostrata dal lungo e ‘orroroso’ asse-
dio. Eppure questi signori non si tirano indietro davanti alle spese per cele-
brare il prossimo genetliaco del Re, e trovano già forza e fantasia per accusa-
re delle rovine non l’assediante ma… l’assediato. Scrivono infatti che Gaeta 
saprà onorare l’augusto nuovo Sovrano, malgrado «lo stato di sfacelo di que-
sta Città, e Borgo da pochi giorni liberata dal memorabile, e singolare assedio, 
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in cui la truppa assediata, benché nazionale, era la vera nemica dei suoi Abi-
tanti, l’Assediante benché con foga spaventevole, ed orrorosa, usante delle sue 
Artiglierie, era l’amica, la potrettrice (sic) di essi».  
Sapevamo della strana complicità che talvolta si crea fra vittima e carnefice. 
Ma fino a questo punto… 
 
   «Oggi che sono lì 28 Febbrajo 1861 
Il Decurionato di Gaeta e Borgo presieduto dal Sig. Sindaco D. Raffaele Ianni, 
e composto dai sottoscritti Decurioni, essendosi riuniti sul palazzo Municipale 
nel solito locale delle sue sessioni ha emesso le seguenti deliberazioni. 
Per promuoversi l’indennizzo degl’immensi danni sofferti da tutti gli abitanti 
di questa città, e Borgo, e per scuotere i superiori tutti a tenere osservato lo 
stato lagrimevole di questa Contrada, ch’ essi da lontano non vedono, il decu-
rionato ha preso la seguente risoluzione 
Visto che prima la Guerra e poi l’assedio hanno arrecato dei gravi danni alle 
sostanze rustiche ed urbane dei Cittadini di Gaeta e Borgo, ed ai loro effetti 
mobiliarii, quali danni è facile immaginare come avvenuti nel totale abbando-
no da per parte dei proprietari delle loro case, e per i disastri che le necessità 
della Guerra forzosamente incentrano. 
Visto che cessato l’assedio la popolazione ha trovato le case non solo spoglia-
te di tutte le rispettive masserizie e che per mancanza di tempo e di trasporti 
non poté portare con se e che è stato soggetto a preda ed a saccheggio, ma le 
stesse anche rotte, o dirocchate (sic), e perciò inabitabili; e le campagne deva-
state. 
Considerando che il dritto ad essere tutti compensati trova la naturale ragione 
nelle leggi eterne della giustizia umana, ed ora tanto più che veglia alle sorte 
degl’Italiani un governo libero, che in queste Provincie meridionali ha assunto 
l’impresa saggissima di riparazione e nella quale non possono andar esclusi 
18000 cittadini menati a rovina e alla miseria. 
Per quali considerazioni non che si avesse a dubitare della giustizia del Go-
verno, ma perché è necessità suprema e più che mai premurosa il procurare ai 
cittadini un ristoro urgente ai tanti detrimenti patiti, e d’altra parte è d’ interes-
se non meno considerevole non fare sperdere le tracce delle devastazioni, ri-
storo che non può essere determinato senza una ispezione minuta di tutti i 
danni, il Decurionato all’unanimità delibera, che una Commissione composta 
dai signori 
D. Paolo di Macco 2° eletto = D. Andrea Svizzeri Cap. G. N., D. Francesco 
Leboffe Tenente = D. Gaetano Buonomo, avvocato,  D. Elia della Croce Av-
vocato = D. Elia della Croce Avvocato = [ripetuto], D. Sebastiano Conca De-
curione = D. Vincenzo Calcagnini Decurione, si rechi nella Città di Napoli, ed 
in nome e parte di questo Municipio fare istanza e promuovere per quanto ca-
lorosamente potranno presso la Luogotenenza, e la Segreteria Generale di Sta-
to, o presso i Consiglieri di Luogotenenza ai diversi Dicasteri le risoluzioni 
spedite per le rifazioni dei danni e il ristoro delle perdite, e anzitutto per la sol-
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lecita valutazione; concede all’uopo il municipio e trasferisce alla commissio-
ne anzidetta ogni e qualunque facoltà per riuscire nell’intento della missione. 
Indi si è passato a disporre dei D. 3000:00 assegnati per prestito del Governo a 
questo comune, e si è deliberato, che a preferenza si accomodi il Palazzo Co-
munale ed i punti di strada più urgenti di Borgo, e Gaeta, all’oggetto si è de-
stinato il decurione Signor de Arcangelis per verificare le cose più urgenti, di-
stinguendo i lavori di strada da quelli bisognevoli per rifare la tettoja a questo 
Palazzo Comunale. Lo stesso De Arcangelis sarà coadiuvato dai decurioni Si-
gnori D. Pietro Gonzalez, e D. Erasmo Matarazzo pel Borgo, Don Domenico 
Vellucci, e D. Raffaele Arezzo per Gaeta. 
   Per la formazione delle liste Elettorali a norma della nuova legge Municipale 
il Decurionato ha nominato i Signori Decurioni D. Erasmo Matarazzo, D. Era-
smo Iallonghi, Don Raffaele Gonzalez, D.Tobia Arpante, D.Angelo Macarelli, 
D. Corradino Svizzeri pel Borgo. Più D. Salvatore Migiarra, D. Andrea Devio 
(sic), D. Domenico Vellucci, e D. Pietro Macarelli. 
   In continuazione il Sindaco ha fatto sapere a questo Consesso che il 14 del 
prossimo Marzo ricorre il fausto giorno Natalizio di S. M. il Re Emmanuele, e 
del Principe Ereditario, e benché la finanza del Comune, e degli abitanti sia 
deplorevole conviene sollennizzarlo con ogni pompa degna di questa Città. 
Il Decurionato ha considerato nulla ostare alla dimostrazione di affetto verso l’ 
augusto Nostro Sovrano, e Principe, lo stato di sfacelo di questa Città, e Borgo 
da pochi giorni liberata dal memorabile, e singolare assedio, in cui la truppa 
assediata, benché nazionale, era la vera nemica dei suoi Abitanti, l’Assediante 
benché con foga spaventevole, ed orrorosa, usante delle sue Artiglierie, era 
l’amica, la potrettrice (sic) di essi. 
Che una città cospicua, qual’è Gaeta, e Borgo, ricca di tanta storia, memore di 
sua antica grandezza, ed indipendenza, può, e sa trovare risorse anche nella 
sua polvere.  
Che il giorno, che diede la luce al 1.mo Re dell’Italia una, ed al Principe Ere-
ditario, è il dì che rimuoverà presso i posteri l’amore e l’attaccamento verso 
quest’augusta famiglia, giorno caro a tutti gl’Italiani. 
Perciò il decurionato unanimamente mette a disposizione del Sindaco qualun-
que somma potrà occorrere per una galante e splendida festa, e non potendo 
aver risorse dalle rendite correnti l’autorizzo (sic) a farle antecipare su qualun-
que cespite. Lo facultano ancora a far venire da Napoli, Paratori e Machinisti 
pei Caselli, Archi, ed illuminazione. 
E così si è deliberato formandosene il presente verbale, che viene sottoscritto 
dal sindaco presidente, e dai Decurioni intervenuti 
   Raff.e. Ianni Sind.co Presid.te, Vincenzo Calcagnini, Seb. Conca D.ne,, S. 
Migiarra D.,  Raffaele Arezzo D.,  Luigi Palombo D.» 
 
e-  10 Marzo 1861 
    « Oggi che sono li 10 Marzo dell’anno 1861 
Il Decurionato del Comune di Gaeta, e Borgo, preseduto dal Sig.r Sindaco D. 
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Raffaele Ianni, e composto dai sottoscritti Decurioni, essendosi riunito in se-
duta sul Palazzo Municipale nel solito locale delle sue udienze ha emesso la 
seguente deliberazione = Ritenuta la necessità di doversi adottare un espedien-
te energico circa il compensamento, od almeno la pronta valutazione dei gravi 
danni arrecati dall’assedio alle proprietà rustiche ed urbane siano mobiliari, ed 
immobiliari di tutt’i Cittadini di Gaeta e Borgo, del che fu anche oggetto la 
precedente deliberazione del 28 prossimo scorso Febbrajo si è considerato =  
Che con tale atto questo stesso Consesso destinava una commissione, cui affi-
davasi lo incarico di recarsi in Napoli, ed in nome e parte del Municipio fare 
istanza presso qualsiasi Autorità, per ottenere le risoluzioni rapporto alle rifa-
zioni dei danni, visto delle perdite e sopratutto la loro valutazione =  
Si è considerato inoltre, che la commissione all’uopo destinato avendo con so-
lerzia maneggiato cosiffatta faccenda, si è avveduta, che con successo potreb-
be adoprarsi nel rincontro l’influenza del Signor Duca di S. Donato D. Genna-
ro San Biase: cosicché si renderebbe opportuno, che anche costui venisse rive-
stito degli analoghi poteri, come ha dimostrato il Sig.r D. Gaetano Buonomo, 
membro della Deputazione di proposito qui recatosi da Napoli. 
Ciò posto il Decurionato, malgrado non sappia disconvenire da tal divisamen-
to, pure per conseguire con più facilità il proposto intento, delibera ad unani-
mità, che il Sig.r Sindaco debba recarsi in Napoli, ed unitamente alla cennata 
Commissione possa presentarsi innanzi chiunque convenga per ottenere la ri-
soluzione circa il compensamento dei danni arrecati ai Cittadini di Gaeta, e 
Borgo nello scorso assedio, ed almeno la pronta valutazione. 
E per lo effetto gli si concedono tutte le analoghe facoltà, affinché possa ado-
perare nel rincontro chi meglio crederà. Viene pure autorizzato, qualora si 
renderà necessario trattare in Torino tali affari, eliggere una Commissione per 
recarsi colà, onde il tutto sia superiormente risoluto con soddisfacente riuscita. 
   Informato appieno questo Consesso dei bisogni del Municipio divenuti per 
la passata emergenza troppo imponente attesa la deficienza assoluta d’introito, 
in confronto della enormità degli esiti, e dolentissimo per lo stato attuale del 
Paese, che può dichiararsi vittima dell’assolutismo, deve trattenersi dal pro-
porre dei mezzi per sopperire ai tanti inconvenienti.= E’ d’uopo infatti far va-
lutare, che taluni chiedono il rimborso delle somministrazioni fatte in tempo 
tutto eccezionale, taluni altri reclamano la mercede delle opere prestate, e mol-
ti pretendono le indennità dovutegli per altre svariate cause = Che per menare 
innanzi l’amministrazione Municipale, nei diversi rami che la compongono è 
di necessità di aversi un qualche fondo disponibile = 
Che la gran quantità di rottami accumulati per effetto della guerra, nella mag-
gior parte delle strade interne, rendono difficile il passaggio, e forse anche 
l’accesso in talune abitazioni, merita essere sgombrata. 
Che molte fabbriche divenute crollante (sic), essendo troppo pericolose al 
transito di tutti, devono essere demolite 
Che le immondezze raccolte nei differenti punti esalando aliti mefitici, rendo-
no l’ aria infetta da produrre malattie fatali, e quindi è necessario che si eserci-
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ti una nettezza pria che la stagione si avanzi: ed è per questa ragione potentis-
sima che rende pur indispensabile il covrire e di molta calce, e di molta terra 
gl’innumerevoli cadaveri sepolti a fiore di terra durando i travagli dell’assidio 
(sic). 
   Che le finanze municipali essendo affatto esauste non possono in verun mo-
do accorrere a tali spese 
Quindi è che ha deliberato di ottenersi a cura del Sig.r Governatore della Pro-
vincia un imprestito di ducati dodicimila, ripetendosi le premure espresse nelle 
precedenti deliberazioni, con quella sollecitudine, di energia, che l’importanza 
dell’oggetto presente. 
   Lo stesso Sig.r Sindaco ha dato lettura di una supplica inoltrata dagli affitta-
tori delle botteghe segnate sotto i N. 2 e 3 dello Stato Discusso, colla quale si 
fanno a sostenere di essere inabilitati a pagare i mesi dell’assedio, perché gli è 
mancata la Casa locata, non avendovi potuto esercitare i loro rispettivi mestie-
ri, e quindi richiedono diffalcarsi dal loro dare la rata dei detti mesi. 
Il Decurionato ha considerato, che col fatto i detti affittatori non han goduto 
della casa locata pel periodo dell’assedio, si pel continuato Bombardamento, si 
perché molte di dette botteghe furono occupate dalla truppa per mettervi Ca-
valli, e Muli =  Considerando, che gli stessi affittatori vanno in arretrato di 
molti mesi, né si veggono forniti di mezzi per potere far svanire il loro debito 
= Per tali fatti il Decurionato opina rilasciarsi ai detti affittatari le quattro me-
sate che dovrebbero per 4 mesi dell’assedio, ammontati a ducati 134:00, che 
vanno imputati; cioè D. 67:00 ai mesi di Gennajo, e Febbrajo corrente. E 
quindi nella formazione dello Stato Variativo di questo esercizio sarà piazzato 
su tali Articoli in meno ad esiggersi. 
Lo stesso Decurionato ha risoluto, che per la gravità degli affari del Municipio 
durante l’assenza del Sindaco ne prenda le funzioni Sig.r  D. Pietro Macarelli 
E così si è deliberato essendosene redatto il presente verbale che vien  
sottoscritto dal Sindaco presidente, e dai Decurioni intervenuti 
Raff. Janni Sind. Presid., S. Migiarra D., Seb. Conca D.,  Vincenzo Calcagnini 
D., Raffaele Arezzo D.,  Luigi Palombo D.» 
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                       Le monete di Carlo di Borbone    
_____________________________________________________ 
                                                        GENNARO  PAOLO  PISANTI 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     L'avvento al trono di Napoli nel 1734 del giovanissimo  Carlo di Borbone  
(aveva solo diciotto anni) vide  sorgere, come è noto, splendide realizzazioni 
architettoniche, dalle regge di Portici e Capodimonte al capolavoro di Lui-
gi  Vanvitelli, la maestosa Reggia di Caserta, "la Versailles del Sud ". L'elenco 
delle opere realizzate dal sovrano è molto ampio. La prima opera del 1737, il 
teatro San Carlo, fu costruito a tempo di record, meno di un anno! Oltre alle 
magnifiche regge di cui sopra accennato, da ricordare anche il castello di Pro-
cida, dove il re si recava per la caccia, di cui era un grande appassionato (a 
Caserta si organizzavano grandi battute di caccia, nei boschi  dei dintorni), e  
il grandioso Albergo dei Poveri, realizzato da Ferdinando Fuga.  Si deve  a 
Carlo di Borbone, va ricordato, oltre alla campagna di scavi per Pompei ed Er-
colano, la famosa fabbrica di porcellane di Capodimonte, celebre nel mondo 
intero.   
Le nozze del re, dopo aver esaminato  molte principesse dell'Europa nobiliare, 
con Maria Amalia, figlia del re di Sassonia, furono celebrate per procura a 
Dresda. Carlo aveva ventidue anni e  Maria Amalia quattordici; di carattere 
molto differenti tra loro, furono però una copia affiatata.  Lui era di carattere 
timido e quasi malinconico, mentre lei  era  altera, con  occhi azzurri  e  capelli 
biondi. Ben tredici figli nacquero dalla loro unione.  Il giovane Carlo aveva 
dovuto rinunziare al ducato di  Parma  e  anche alla Toscana (che passò poi ai  
Lorena), che aveva  ottenuto grazie alla madre Elisabetta Farnese, per divenire 
re di Napoli,  nel 1734, e dal 1735, con l'incoronazione a Palermo, re  anche di 
Sicilia.  Con il ministro toscano Bernardo Tanucci, da lui scelto  per la sua  
cultura giuridica (era professore di diritto civile all'Università di Pisa), e che lo 
seguì a Napoli, darà poi il via ad una serie di importanti riforme amministrati-
ve (tra le altre, a quella del catasto).  
Con la battaglia di Velletri del 1744, il giovane Carlo sconfisse il poderoso e- 
sercito austriaco comandato dal Lobkowitz; nel 1759 Carlo dovette però la-
sciare il Regno di Napoli, essendo succeduto al fratellastro Ferdinando VI sul 
trono di Spagna. Il 6 ottobre del 1759 quindi Carlo di Borbone (e  poi III di 
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Spagna), lasciò Napoli, avendo affidato il trono al figlio terzogenito Ferdinan-
do IV (poi I delle Due Sicilie, dal 1816 ), che avendo solo otto anni, sarà af-
fiancato da un Consiglio di reggenza, tra i componenti del quale vi era il  fede-
lissimo ministro Tanucci (che sarà  in carica come ministro sino al 1776). 
"Il successo militare di Carlo di Borbone sugli Austriaci nel 1734 e la conse-
guente fondazione nel Mezzogiorno d'Italia di un regno autonomo, non legato 
su di un piano formale alla Spagna, alla quale continuava però ad essere le-
gata da un legame dinastico, costituiscono le tappe più importanti del proces-
so di revisione dell'assetto politico-territoriale stabiliti all'inizio del secolo 
XVIII "(1). Nella Napoli di Carlo di Borbone, intorno alla metà del secolo 
XVIII (2) ferve il dibattito monetario, come del resto in tutti gli stati dell'Italia 
dell'epoca dei Lumi, dibattito che è tipico del Settecento "secolo  in cui tutto si 
vuol spiegare mediante l'uso della ragione"(3): dalla celebre opera Della mo-
neta in cinque libri dell'abate Ferdinando Galiani (1728-1787), edita nel 1751 
(e dedicata "al serenissimo e clementissimo Re Carlo, una  storia della nostra 
moneta sotto il vostro prudentissimo governo"), ad Antonio Genovesi (1713-
1769), che dal 1754 insegnava economia nell'Università di Napoli (prima cat-
tedra, da notare, istituita dal sovrano Carlo di Borbone, in Europa) (4). Con le 
sue Lezioni di commercio, edite nel 1766 e dedicate al primo ministro di re 
Carlo, il famoso giurista originario della Toscana Bernardo Tanucci (5), Ge-
novesi darà poi importanti indicazioni per una riforma dal punto di vista socia-
le delle strutture  ormai antiquate del Regno, sulla scia dello storico Pietro 
Giannone (1676-1748), autore di quella celebre Istoria del Regno di Napoli 
(1723) che tante polemiche suscitò e per la quale l'autore - per le polemiche 
nate dall'opera che era come è noto di tono assai anticuriale - dovette poi rifu-
giarsi per molti anni fuori dal Regno di Napoli. Alcuni allievi della scuola del 
Genovesi saranno poi, va ricordato, importanti figure nella breve stagione del-
la Repubblica napoletana del 1799 (6).  
Nel dibattito monetario a Napoli va segnalato il deciso intervento dell'econo-
mista Carlantonio Broggia (7) con la sua opera Trattato de' tributi, delle mo-
nete e del governo della sanità, pubblicata nel 1743. Broggia è certamente cri-
tico nei riguardi della politica monetaria avviata dal re Carlo, mentre il Galiani 
ne era  invece un difensore. Secondo Broggia, già gli Spagnoli con il re Carlo 
II (che regnò dal 1665 al 1700) avevano fatto, con un'errata politica monetaria 
(che aveva prodotto una notevole inflazione), perdere valore alla moneta in 
corso, il ducato, che si era svalutato, negli anni tra il 1688 e il 1691, di oltre un 
terzo.  L'economista napoletano  giungeva a proporre, anzi, una riforma gene-
rale di tutta la monetazione del regno, a cominciare da quella in rame "da uti-
lizzarsi solo per gli scambi più minuti e dove non può supplirsi con la più pic-
ciola moneta d'argento"(8), facendo inoltre notare: "Li nostri carlini possono 
già dirsi invecchiati, quantunque la loro età sia di  poco più di mezzo secolo" 
(9).  
Quando nel 1753 si progettò il rinnovamento della moneta di rame, Broggia 
pubblicò una sua Memoria, nel 1754, in cui riconosceva che la moneta in rame 
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era "ormai erosa e munta, non solo dall'uso, ma anche guasta e ferita da'  to-
samenti, che nel secolo passato ebbero tanta voga"(10). Il suo progetto rifor-
mistico si sarebbe poi esteso sino alla monetazione in oro, autorizzata con 
provvedimento regio del 27 novembre 1749, e che comprendeva i 6 ducati, i 4 
ducati e i 2 ducati; ma le reazioni non furono certo positive ed entusiaste; in-
fatti le idee del Broggia non erano condivise dal potente ministro delle finanze 
di Carlo, il siciliano Leopoldo di Gregorio (1699-1785), marchese di Squillace 
(11), di cui il re aveva totale fiducia. Il Broggia dovette, anzi, proprio per que-
ste sue opere,  andare in esilio prima a Pantelleria, quindi per vari anni in Sici-
lia. 
    La monetazione di Carlo di Borbone (1716-1788), figlio primogenito di Fi-
lippo V re di Spagna e di Elisabetta Farnese, sovrano di Napoli (e re di Sicilia 
dal 1735) dal 1734 al 1759, allorché lasciò la capitale del regno per passare sul 
trono di Spagna succedendo al fratellastro Ferdinando VI, è ampia e varia. 
Tutte le monete sono state coniate nella zecca di Napoli e non hanno segno di 
zecca. La serie comprende emissioni in rame, la serie dei ducati in oro, come 
accennato, di cui daremo dopo una illustrazione; inoltre i pezzi in argento, con 
le splendide piastre e mezze piastre, oltre al carlino a al mezzo carlino. Le pia-
stre da 120 grana, che sono le più pregiate monete in argento del sovrano na-
poletano, si possono catalogare in  quattro tipi la cui rarità varia a  seconda 
degli anni di coniazione.  
La piastra del cosiddetto primo tipo, o Sebeto del primo tipo, reca al dritto la 
figura del Sebeto con sullo sfondo il Vesuvio fumante e un albero alle spalle 
del Sebeto, la scritta in alto in latino DE SOCIO PRINCEPS, in basso la data e 
in esergo la sigla dell'incisore; al rovescio la moneta reca l'indicazione del va-
lore in basso G : 120, la sigla che circonda lo stemma grande dei Borbone 
CAR:D:G:REX:NEAP:HISP:INFANS &, con ai lati la sigla del maestro di 
zecca: Francesco Maria Berio per gli anni 1734-1736 (sigla F/B), Vincenzo 
Maria Mazzara (sigla VM /VM  MM/MM), Domenico Maria Mazzara dal 
1750 al 1758 (sigla M/M), oltre alla lettera A (per Francesco Ariani), R (per 
Giovanni Russo), o M (per Raffaele Mannara), che erano i maestri di prova 
della zecca napoletana.  
La piastra del primo tipo  fu coniata per gli anni 1734,1735,1736 e 1747 (Pan-
nuti-Riccio nn.22 e sgg.). La rarità, come si accennava, varia a seconda della 
data (così, la piastra con data 1747 è da considerarsi molto rara) e presenta 
molte varianti, questa piastra, sia per la figura del Sebeto che per lo sfondo, ed 
anche per le dimensioni della scritta al dritto. Il segno dell'incisore in esergo è 
in genere De G ( per Giovanni  De Gennaro), o G H ( per Giacomo Hoger), 
ma ve ne sono anche siglate I A (per Ignazio Aveta). Le piastre con sigla DE 
G  REX NEAP (o anche NEA) sono rare, quelle siglate G H REX NEA  molto 
rare, come fa  notare il Gigante (13). Il diametro della moneta è di mm. 41 ed 
il peso  di gr. 25,61, il contorno è vario (può essere in rilievo, liscio, o anche in 
inciso).  
La piastra del secondo tipo (Pannuti-Riccio, nn.28-28a), fu coniata nel 1747,  
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ha le stesse caratteristiche di peso e misura della precedente, il contorno è va-
rio, è molto rara e commemora la nascita dell'infante Filippo, primo figlio ma-
schio di Carlo, che avrebbe dovuto essere l'erede al trono, che sarà invece Fer-
dinando, terzogenito. Reca al dritto i busti di Carlo e della regina Maria Ama-
lia di Sassonia, con ai lati la scritta  CAR. UTR.  SIC.  REX  &  MAR.   
AMAL.  REG.; al rovescio la sigla FIRMATA SECURITAS, e in basso      
CAR  &  AMAL.PHILIP.POPUL.SPES.NAT.A.1747, quindi la sigla DE G 
che può trovarsi di alto a destra o a  sinistra, il contorno è  vario. 
La piastra del terzo tipo torna ad effigiare il Sebeto, ma si differenzia dal pri-
mo tipo per il diametro, che è di 40 mm (il peso è lo stesso delle precedenti), 
e per lo stemma dei Borbone  che, al rovescio, è di dimensioni più piccole. Fu 
coniata per il 1748 e per il 1749  (Pannuti-Riccio, nn. 26-27).  
La piastra del quarto tipo infine ha un diametro di 41 mm  e lo stesso peso del-
le precedenti;  reca al dritto il busto di Carlo di Borbone con la corazza (è det-
ta infatti busto corazzato) e la sigla dell'incisore De G  che può trovarsi sotto il 
busto o sulla spalla in basso, quindi la  scritta CAR.D.G.UTR.SIC. ET HIER. 
REX.  Lo stemma al rovescio è differente dalle precedenti, e la scritta che lo 
circonda è  HISPANIAR.INFANS seguita dalla data, e in basso il valore G. 
12O. Fu coniata nel 1750, 1752, 1753 e 1754 (Pannuti - Riccio n.29 e sgg).  
     
    Le piastre napoletane di Carlo di Borbone sono da considerarsi comunque, 
già in condizione splendide, delle rarità e ancor più rare quelle in condizioni 
fior di conio. Infatti, sulle monete napoletane compaiono spesso dei graffi alla 
superficie (questi sia sulle piastre di Carlo che del figlio suo successore dal 
1759, Ferdinando IV), anche consistenti, e vi sono varie teorie per spiegare 
ciò: "Le cause dei graffi non sono molto chiare, ma la teoria più logica è quel-
la che individua  tali anomalie nel fatto che capitava dopo la coniazione, cha  
alcune escrescenze di metallo restavano attaccate  alla superficie della mone-
ta. Nel tentativo di asportare tali escrescenze, gli addetti alla coniazione grat-
tavano le monete con punte metalliche" (12) Le piastre in conservazione fior 
di conio, senza quindi graffi di conio, sono quindi da considerarsi pezzi fuori 
dal comune, le cui quotazioni possono superare anche, e di molto, i tremila eu-
ro.    
Segnaliamo qui alcuni esemplari comparsi in recenti aste, in conservazione 
eccezionale: Nomisma  (San Marino), asta n.33 ottobre 2006, piastra del 1735  
sigla G H bordo liscio, lotto 1139, aggiudicata a 2.500 euro; Varesi (Pavia) 
Civitas Neapolis  asta 42 (Collezione Di Rauso) novembre 2003, piastra del 
1735 sigla G H lotto 462 "il migliore esemplare apparso sul mercato", come 
da  nota del catalogo, aggiudicata a 4.000 euro; nella celebre collezione Spahr, 
posta in vendita nel 1987 da Bank Leu a Zurigo, numerosi erano gli esemplari 
in fior di conio;  In Asta (San Marino), asta n.18 dicembre 2006, piastra del 
1736, lotto 1223, aggiudicata a 2.600 euro; Varesi asta  n.33 maggio 2000 U-
triusque Siciliae, n. 437, piastra del 1752, già ex-asta Montenapoleone  (Mila-
no), aggiudicata a 3 milioni di lire; Negrini (Milano) asta n.1, dicembre 1994, 
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piastra del 1750, n.192, aggiudicata a 4 milioni e centomila; Artemide (San 
Marino) asta n.1 ottobre 1995, n. 486, piastra del 1750, aggiudicata  4 milioni 
e duecentomila; Nomisma n. 25  settembre 2003, n. 440, piastra del 1753  si-
gla De G 2.500 euro; Nomisma n.16 settembre 2000, n.412, piastra del 1736 
sigla G H, 7 milioni di lire. Asta NAC 35 del dicembre 2006 (Milano) lotto 
237,  2.800 euro. Della piastra del 1747 un esemplare da considerare eccezio-
nale è certo quello apparso in asta Varesi n.33 , maggio 2000, lotto 433 aggiu-
dicato a 10 milioni e 200 mila lire . 
   Oltre alle monete in rame: pubblica (o 3 tornesi), grano (o 2 tornesi), 9 ca-
valli (o 1 tornese e mezzo), 6 cavalli (o 1 tornese), 4 cavalli e 3 cavalli, la mo-
netazione in oro di Carlo di Borbone, autorizzata con  ordine del 27 novembre 
1749, comprende i pezzi da 6 ducati, da 4 ducati e da 2 ducati, come si accen-
nava. I 4 ducati (Pannuti-Riccio 8 e sgg.) furono coniati per gli anni  1749, 
1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755 (le ultime due date sono molto rare), han-
no un diametro di 23 mm, e un  peso  di g.5,86 , il contorno è in rilievo.  I 2 
ducati (Pannuti-Riccio  15 e segg:) hanno un diametro di 21 mm ed un peso di 
g. 2,93.  Coniati negli stessi anni  degli altri ducati, sono tutti rari e alcune date 
( 1751  e 1752 ) molto rare. Le caratteristiche al D/ e al R/ sono le stesse dei 6 
ducati che esamineremo  ora in particolare.  
I  6 ducati hanno un diametro di 27,5 mm ed un peso di g.8,8, e  contorno in 
rilievo . Al D/ troviamo il busto del sovrano con  scritta CAR. D. G. 
UTR.SIC.ET HIER.REX,  in basso sotto il busto De G. (De Gennaro, incisore 
dei coni ). Al R /abbiamo HISPANIAR:INFANS ( o anche HISPAN:) poi la 
data,  al centro   stemma dei Borbone e la scritta D. 6, in esergo e ai lati la si-
gla M-M . 
Vi sono varianti per lo stemma e per le date 1749, 1752 e 1755  per la capi-
gliatura del ritratto  del re  Carlo.  Segnaliamo esemplari in condizione ecce-
zionale venduti in asta anche per i 6 ducati (Pannuti-Riccio 1 e sgg). Asta Va-
resi n. 42  Civitas Neapolis (Collezione Di Rauso) 6 ducati 1755 lotto 446, ag-
giudicato a 1.700 euro (sicuramente uno dei migliori apparsi sul mercato); 
Nomisma (S.Marino) n. 33, 6 ducati 1752 e 1755 lotti 1137 e 1138,  FDC ag-
giudicati a 2.400 euro e 2.300 euro; In Asta (S.Marino) n. 20 del 2007,  6 du-
cati 1753 lotto 1513 aggiudicato a 900 euro; In Asta n. 9 del 2004 , lotto 838 
aggiudicato a  1.350 euro; Nomisma  asta 34  aprile 2007,  6 ducati 1750  lotto 
1041 aggiudicato a 2.000 euro; Nomisma  asta  35  ottobre 2007, lotto 726, 6 
ducati 1753  1.600 euro; In Asta  n. 26 luglio 2008, 6 ducati 1755, lotto  2657, 
1.000 euro. 
La mezza piastra  in argento ha un diametro  di 35 mm. e peso di gr. 12,8. Se 
ne possono distinguere tre tipi e fu coniata nelle stesse date delle piastre. E-
semplari in condizioni eccezionali, data la rarità del FDC,  sono quotati oltre i 
2.000  euro. Il carlino da 10 grana (P. R. 44) ha un diametro  di 21 mm e un 
peso di gr.2,19. Il contorno è in rilievo, fu coniato per il 1755, ed è molto raro; 
il mezzo carlino da 5 grana (P.R. 45)  ha un diametro di 17 mm e un peso di 
gr. 1,1. Il contorno è  a foglie in rilievo. Fu coniato per gli anni 1755,1756, 
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1758, 1759. 
 
   La monetazione in rame di Carlo di Borbone è  molto varia e assai rara  da 
reperire in FDC. Il 3 Tornesi (P.R. 49 sgg.) primo tipo ha  un diametro di 33 
mm e peso di gr.9,35.  Coniato per il 1750, è molto raro. Reca al  D il busto 
del re e al R la scritta PUBLICA LAETITIA, in basso la data 1750. Il secondo 
tipo   varia per il ritratto al D,  e per il peso di 8,9 gr. , fu coniato per il 1750 ed 
è rarissimo. Il terzo tipo, infine,  ha un peso di 9,35 gr, e fu coniato per il  
1756 e 1757 (data molto rara). I  2 Tornesi (P.R. 53 sgg.) del primo tipo hanno 
un diametro di 28 mm e un peso di gr. 5,75. Il contorno è a foglie in rilievo e 
fu coniato per il 1750. E' rarissimo e al D reca il busto reale, al R la scritta 
HILARITAS, in basso la data. Il secondo tipo di 2 Tornesi ha lo stesso diame-
tro ma peso di  gr. 6. Il ritratto al D è differente e fu coniato  per il 1756 e 
1757 (data molto rara).  Il 9 Cavalli  (P.R. 56 sgg.) ha un diametro di 25 mm, e 
peso di gr. 4,67, fu coniato per il 1756 e 1757.  Al R vi è il numero 9, in basso 
la data. Il 6 Cavalli  (P.R. 58 sgg.) ha diametro  di 22 mm e peso di  gr.3,4, fu 
coniato nel 1750. Il 6 Cavalli del  secondo tipo  ha peso di gr. 2,91,  e al D  ha 
un diverso ritratto  del busto;  al R la scritta HILARITAS, in basso la data, fu 
coniato per il 1756 e 1757. Il 4 Cavalli (P.R. 63 sgg.)  primo tipo  ha diametro 
di 20 mm, peso di 2,15 gr., è  rarissimo. Al D busto del re e al R numero 4, 
fu coniato nel 1750.  Il 4 Cavalli del secondo tipo  ha le stesse misure  e peso, 
ma al D ha un ritratto differente. Infine, i 3 cavalli (P.R. 66 sgg.) con diametro 
18 mm, peso gr. 1,5,  ed è rarissimo.  Ha al R il numero 3, mentre quello del  
secondo tipo ha  peso di gr. 1,38, e  al D ha un diverso tipo di busto. 
  
 
n o t e 
1)  D. CARPANETTO e G. RICUPERATI, L'Italia del Settecento, Bari 1990, p. 223 
2) Sulla Napoli dell' età di Carlo di Borbone, si vedano le   pagine di F. VENTURI  
Settecento riformatore, vol . I, Torino 1998, pp.  29 sgg.,  e  523 sgg.; M. SCHIPA,  
Napoli al tempo di Carlo Borbone, Milano 1923. Buone notazioni sono anche in La 
cultura illuministica in Italia, Torino 1964, pp. 63 sgg. e in A. GHIRELLI Storia di 
Napoli, Torino 1974, pp. 113 sgg.; R. MOSCATI,  I Borboni d'Italia, Napoli 1970;  
per il periodo carolino,  importante è il profilo di R. AJELLO in Storia di Napoli, vol 
.IV, Bari 1976; H. ACTON,  I Borboni di Napoli , Firenze 1974.  Per la monetazione 
napoletana, il testo di riferimento è M. PANNUTI - V. RICCIO, Le monete di Napoli, 
Milano 1985. Importanti studi sulle monete di Napoli sono stati quelli di M. Cagiati 
(1911) e di V. D'Incerti (1960). Interessanti osservazioni  sulla politica economica del 
Regno delle Due Sicilie sono nell'ultimo numero della rivista  Annali del Lazio Meri-
dionale, diretta da Antonio Di Fazio, che ha ripreso il dibattito  sul nostro Meridione 
in  maniera  seria e  ben documentata. 
3) G.P. PISANTI, Spiccioli di storia, di monete e altro, Caserta 2007, p. 15  e, per una 
sintesi del dibattito sulle monete,  G.P. PISANTI, L'illuminismo in Italia e le monete, 
in Cronaca Numismatica n. 192, gennaio 2007, pp. 54 sgg. Molto importanti le pagine 
di F. VENTURI , op.cit., pp. 443 sgg. 
 4) "Tutto l'illuminismo napoletano, da  Longano a Pagano, da  Galanti a Filangieri è 
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direttamente o indirettamente uscito dalla sua scuola" annota F. VENTURI, cit., p. 
586. Su Genovesi e la sua scuola si rinvia alle pagine di F. VENTURI, cit., pp. 523 
sgg. e al capitolo in La cultura illuministica in Italia,  cit.: Giannone e Galiani, pp.181 
sgg. Fondamentale , di F. VENTURI  (a cura di), Illuministi italiani. Riformatori na-
poletani, tomo V, Milano  - Napoli 1962. Si veda anche l'importante opera di G. 
GALASSO, Storia di Napoli, Torino 2006,  vol . IV. 
 5)  Su Tanucci si  veda E. VIVIANI DELLA  ROBBIA,  Bernardo Tanucci  e il suo 
più importante carteggio, Firenze 1942, vol. I ;  cfr., inoltre, il bel capitolo di G. 
GALASSO nel volume La filosofia in soccorso de' governi. La cultura napoletana del 
Settecento, Napoli 1989, pp. 337 sgg.;  inoltre, R. MINCUZZI,  Bernardo Tanuc-
ci ,ministro di Ferdinando IV (1759-1764), Bari 1967.  Per Genovesi e i rapporti con l' 
economista e storico Giuseppe M. Galanti, cfr. G. Galasso, cit., pp. 431 sgg.    
Importanti pagine  in B. CROCE,  Storia del regno di Napoli, Bari 1953,  e anche, 
sempre del Croce,  Uomini e cose della vecchia Italia, vol. II, Bari 1956, pp. 15 sgg.; 
H. ACTON,  I Borboni di Napoli, cit., pp. 33 sgg.  Per le riforme tanucciane cfr.  S. 
FRANCO, La politica socio-sanitaria di Bernardo Tanucci nel periodo della Reggen-
za (1759-1767),  Minturno 2003, pp. 17 sgg. 
 6) F. VENTURI ,  op. cit., p. 586 sgg . 
 7) F. VENTURI , op .cit., pp. 517 sgg ;  G.P. PISANTI, Un economista del Settecen-
to, in  Spiccioli ..., cit . , pp. 27 sgg. 
 8) C. BROGGIA  Memoria, p. 65.  Su  Broggia, si veda anche G. GALASSO, op. cit.  
pp. 409 sgg. 
 9)  C. BROGGIA, Memoria, p. 39  
10)  C. BROGGIA, Memoria, ivi  
11) Su de Gregorio  e sui rapporti  con il Tanucci  (de Gregorio sarà  poi ministro delle 
Finanze in Spagna, sino al 1766 con Carlo III), cfr. F. STRAZZULLO,  Il marchese  
di Squillace, Napoli 1997, pp. 35 sgg., e G.P. PISANTI Il ministro Leopoldo de Gre-
gorio in Spiccioli ..., cit., pp. 75 sgg.   Cfr . anche F. VENTURI  op. cit ., pp. 521 sgg. 
12) F. GIGANTE, Monete italiane dal '700 ad oggi, Varese  2005, p. 469. Cfr. anche 
G.P. PISANTI, Grandi moduli argentei tra Sebeto e Firmata Securitas, in Cronaca 
Numismatica  n. 213, 12/2007, pp. 56 sgg.  Da segnalare anche l'interessante articolo 
di F. DI RAUSO,  Varianti sulle Piastre napoletane tipo Sebeto ed un'inedita meda-
glia di Carlo di Borbone, in Panorama Numismatico n. 162,  4/ 2002, pp.5 sgg. Per le 
medaglie borboniche si rinvia all' importante opera di S. D'AURIA, Il Medagliere. 
Avvenimenti al Regno delle Due Sicilie già Regno di Napoli e Regno di Sicilia,1735-
1861, Quarto 2006. 
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Ancora sui due Inventari fondani ‘scoperti’ da Pietro Fedele  
_____________________________________________________ 
                                                                              ROBERTA BIASILLO 
 
 
 
 
 
 
1. Introduzione   
   L’articolo che segue vuole essere un piccolo contributo alla ricostruzione 
della situazione linguistica fondana nel periodo in cui cominciavano ad affer-
marsi i volgari e nel XV secolo, a normalizzazione ormai avvenuta. Ho tentato 
di fare ciò rispolverando una pergamena scoperta da Pietro Fedele che tra la 
fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento si dedicò allo studio e alla pubbli-
cazione di documenti inediti dell’area campana1. Nel 1901 ebbe infatti “la 
ventura di trovare nell’archivio Capitolare di San Pietro in Fondi” una perga-
mena dal notevole interesse linguistico, a partire dalla stratigrafia grafica. A 
lui si deve lo studio più completo al riguardo nonché l’unica edizione com-
prensiva dei due livelli scrittori. Il Fedele stesso auspicava una attenzione fu-
tura proprio di linguisti e filologi in virtù “del raffronto di due documenti in 
volgare dello stesso luogo e di epoche diverse”2. Altri studiosi si sono interes-
sati solo alla parte più antica del testo: il Monteverdi, l’Ugolini, il Lazzeri e il 
Monaci3.  

                                                
* La ricerca, anche se di taglio prettamente linguistico, può figurare a buon diritto in 
questa sede, come utile contributo all’esame di questioni ancora aperte circa la sto-
ria religiosa, sociale e culturale del comprensorio diocesano di Fondi tra XII e XV 
secolo.    
1 P. FEDELE, La battaglia del Garigliano dell’anno 915 ed i monumenti che la ricor-
dano, «Archivio della Società romana di storia patria», XXII (1899), pp. 181-211; Id., 
Il catalogo dei duchi di Napoli. Notizia di un manoscritto non ancora conosciuto, « 
Arch. storico per le Province napoletane», XXVIII, 3(1903), pp. 549-573; Id., Il du-
cato di Gaeta all'inizio della conquista normanna, « Arch. storico per le Province na-
poletane», XXIX (1904), pp. 50-113; Id., Ancora delle relazioni fra i conti del Tusco-
lo ed i Principi di Salerno, «Archivio della Società romana di storia patria», XXIX 
(1906), pp. 240-246; Id., Carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano in Mica Au-
rea, «Archivio della Società romana di storia patria», XXII (1899), pp.25-107, 383-
447  
2 P. FEDELE, Un documento fondano in volgare del secolo XII, in Scritti vari di filo-
logia. A Ernesto Monaci per l’anno XXV del suo insegnamento gli scolari, Roma 
1901, pp. 555-560.  
3 Cfr. A. MONTEVERDI, Testi volgari italiani dei primi tempi, Modena 1941, pp. 63-
65 (II edizione, 1948, pp. 68-70); F. A. Ugolini, Testi antichi italiani, Torino 1942, 
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   Oltre alle cruces testuali dovute, tra l’altro, a danni materiali della pergame-
na, rimangono a livello storico molti punti poco chiari che non saranno ov-
viamente sciolti in questa sede. Poco spiegabile rimane l’iter materiale della 
pergamena: se la parte superstite del testo più antico è stata ricondotta alla 
chiesa di Santa Maria, il testo più recente si riferisce alla cattedrale di San Pie-
tro Apostolo. Il Fedele ipotizza un cambiamento di titolatura della stessa chie-
sa, ma ciò appare poco probabile poiché il documento più antico pervenutoci 
attestante l’esistenza di una chiesa fondana intitolata a San Pietro è datato con 
certezza al 1140, qualche decennio prima della datazione proposta per il testo 
in questione. Forse notare l’omonimia dell’estensore centesco con Iagni de 
mastro Nicola de Fundi che si assumeva la responsabilità di quanto inventaria-
to nel 1404 potrebbe essere utile ai fini della spiegazione di questa discordan-
za. 
   Per l’area campana, escludendo le poesie della scuola siciliana, i testi reli-
giosi cassinesi (culturalmente attribuibili più alla zona mediana orientata verso 
l’Umbria che al meridione), i frammenti di entità ridottissima, i falsi e le noti-
zie indirette senza il supporto di una fonte, il censimento dei testi volgari me-
ridionali collocabili entro il sec. XIII permette di registrare solo i Placiti di 
Capua, Sessa, Teano (960-963) e una scritta amalfitana del 1282 riguardante il 
prestito concesso da una monaca ad un commerciante del luogo4. 
La ricerca più sistematica volta ad illustrare la situazione linguistica dei dialet-
ti delle città del ducato di Gaeta, tra cui anche Fondi, prima del secolo XIII è 
lo spoglio del Codex Diplomaticus Cajetanus ad opera del De Bartholomaeis 
del 19005. Molto più rilevante, soprattutto per il gran numero di carte che con-
serva, tutte originali a detta del De Bartholomaeis, è il Codex Diplomaticus 
Cavensis6. Tuttavia gli studi compiuti su questa ingente massa documentaria 
non sono sempre stati condotti con rigore e affidabilità; la qualità delle edizio-
ni e i contenuti degli spogli sono spesso non adeguati ai bisogni del linguista. 
Il Coluccia fa notare che i documenti del Codex Cavensis non sono né ben 

                                                                                                                                                       
pp. 141-142; G. LAZZERI, Antologia dei primi secoli della letteratura italiana, Mila-
no 1942; II edizione 1954, pp. 146-149. E. MONACI- F. ARESE, Crestomazia italiana 
dei primi secoli con prospetto grammaticale e glossario, Napoli-Roma-Città di Ca-
stello 1955, pp. 27-28.   
4 R. COLUCCIA, La situazione linguistica dell’Italia meridionale al tempo di Federico 
II, «Medioevo romanzo», XX (1996), pp. 397 e 401.  
5 Questo codice diplomatico, estremamente ricco di “suppellettile toponomastica”, è 
il primo di una collezione messa a punto dai benedettini di Monte Cassino. Raccoglie 
quattrocentoventicinque carte a partire dal 787, delle quali “più di una è data secondo 
copie del sec. XVII” (V. DE BARTHOLOMAEIS, Contributi alla conoscenza dei dialetti 
dell’Italia meridionale ne’ secoli anteriori al XIII, II. Spoglio del Codex Diplomati-
cus Cajetanus, «Archivio Glottologico Italiano», XVI (1900), pp. 9-27).  
6 Conserva milletrecentotrentotto carte datate dal 792 al 1064, quasi tutte provenienti 
“dalla regione che un dì formava il principato longobardo di Salerno e delle terre fini-
time”.  
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diacronotopicamente connotati né tantomeno tutti autentici; è possibile che 
singole carte possano “essere giunte in originale ma anche in copia da varie 
epoche”. I due spogli che abbiamo, il primo del De Bartholomaeis e il secondo 
del Sepulcri7, potrebbero rivelarsi addirittura fuorvianti perché ci indurrebbero 
ad ipotizzare “un illusorio ‘campano antico’, o peggio ‘napoletano antico’ che 
va articolato in differenti spazi diatopici oltre che in fasce diacroniche8.  
 
2. La pergamena e il suo contenuto.   
La pergamena si conserva nell’archivio dell’abbazia di Monte Cassino, è lun-
ga m. 0,347 e larga 0,247. È vergata da due mani scrittorie e riporta sul recto 
due inventari di cui il più antico ci è giunto solo nella parte finale. Il Fedele 
attribuisce alla chiesa di Santa Maria il primo inventario contenente un elenco 
di beni posseduti, canoni e prestazioni dovute da chiese dipendenti o da priva-
ti. Il secondo testo, databile con certezza all’inizio del XV sec., registra la 
suppellettile sacra e i libri conservati nella sagrestia ed è attribuito alla chiesa 
di San Pietro. Stando a ciò che lo studioso fa notare “la stessa chiesa, dedicata 
dapprima alla Vergine, fu di poi, nel sec. XIII, dedicata a San Pietro”. La parte 
superiore della pergamena è stata raschiata molto bene tanto che non ne rima-
ne nulla oltre a qualche traccia. Secondo i calcoli fatti il documento anteriore 
“occupava lo spazio intiero della carta per circa quaranta righi di scrittura e ci 
sono rimasti diciotto righi che ci riconfortano della perdita del resto”. 
   Il primo inventario è scritto in una “minuscola di transizione” datata dal Fe-
dele alla fine del  secolo XII che denuncia l’ascendenza beneventano-
cassinese: manca la spezzatura delle aste e delle curve; l’alfabeto è carolino e 
con la tipica legatura, non presente in maniera sistematica, della beneventana  
-li. È evidente il ritocco delle aste e l’uso di abbreviazioni; le lettere sono stac-
cate le une dalle altre e conservano una forma arrotondata.  
  Il secondo inventario, che reca la data 1404, è scritto in una gotica corsiva. 
Le lettere sono tracciate in maniera contigua attraverso il consueto uso corsivo 
di legature e presentano aste molto sviluppate sopra e sotto il rigo di scrittura 
tendenti o verso destra (h, l, b) o verso sinistra ( u- in posizione iniziale, d). 
Per la velocità e la spontaneità di realizzazione non si può parlare di lettere ef-
fettivamente caratteristiche bensì di forme più comuni: a di forma rotonda e 
non carolina; b, l, h spesso con un occhiello; c regolarmente legante con la let-
tera seguente per mezzo del tratto superiore; d rotonda formata da due occhiel-

                                                
7 V. DE BARTHOLOMAEIS, Contributi alla conoscenza dei dialetti dell’Italia meridio-
nale ne’ secoli anteriori al XIII, I. Spoglio del Codex Diplomaticus Cavensis, «Archi-
vio Glottologico Italiano», XV (1901), pp. 247-274 e 327-362; A. SEPULCRI, Nuovi 
rilievi sul Codex diplomaticus Cavensis, «Studi medievali», II (1906-1907), pp. 417-
445.   
8 A. VARVARO, Per la storia linguistica dell’Italia meridionale nel Medioevo, in 
Scritti linguistici in onore di Giovan Battista Pellegrini, 2 voll., Pisa 1983, vol. I, p. 
581. 
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li dei quali il superiore consente la legatura con la lettera seguente; f, s, p, q 
scendono sotto il rigo; g con la parte inferiore non chiusa che in alcuni casi 
permette uno svolazzo; i, m (e quindi anche n) in posizione finale tendono a 
prolungare l’ultimo (e unico nel di –i) tratto; v che all’inizio di parola parte al 
di sopra del rigo e tende a chiudere il corpo centrale. Ovviamente la gotica 
corsiva di questa pergamena altro non è che un tipo tra tanti dovuto al perso-
nale stile dell’estensore9.  
   Il primo inventario fu redatto da un certo Ioannes magistri Nicolay de Fun-
dis. La datazione fino ad oggi accettata, come pure l’unica proposta, è quella 
del Fedele attraverso alcuni elementi esterni (grafia, forma delle lettere, colore 
della pergamena) e un solo rimando interno ad altre carte della stessa chiesa. Il 
Codex diplomaticus Cajetanus contiene infatti una bolla di Celestino III del 
1194 diretta all’arciprete e ai canonici della chiesa di Santa Maria di Fondi. 
Nella bolla è inserito un atto di concessione fatto dal vescovo di Fondi, un tale 
Daniele morto nel 1180, nel quale si accenna ad un Giovanni suo predecesso-
re. Secondo il Fedele, una cattiva gestione dei beni di Santa Maria, effettuata 
appunto da questo Giovanni per favorire un nipote, avrebbe spinto il vescovo 
Daniele a provvedere ad una nuova amministrazione, il cui punto di partenza 
sarebbe stata la redazione di un inventario esatto delle rendite della chiesa. 
Accettando questa ipotesi fisseremo al 1180 il terminus ante quem per la reda-
zione della carta. In realtà confrontando questi dati con una ipotesi di serie di 
vescovi desumibile dalle cronologie di Ughelli e Gams riguardanti Fondi, un 
certo Giovanni sarebbe stato vescovo dal 1168 al 1179 ca. e non si nomina al-
cun Daniele10 . Forse il primo documento potrebbe essere postdatato. Ovvia-
mente il contenuto può soltanto darci minime informazioni storiche ed eco-
nomiche (in cosa consistevano le decime e cosa si produceva nella zona). Li-
vio Petrucci lo nomina semplicemente tra i più antichi testi pratici italiani 
dandone qualche accenno11 . 
   Nel secondo inventario è riportata la data esatta, il 30 luglio del 1404 duran-
te la dodicesima indizione. Si elencano tutta la suppellettile liturgica e i libri 
conservati nella sagrestia. Ci testimonia quale fosse l’arredamento di una chie-
sa in una piccola città dell’Italia meridionale all’inizio del Quattrocento e 
quanti codici conservasse. Di quelli citati il Fedele ricorda solo l’Exultet iam 
angelica che a suo avviso “non è altro che il magnifico Exultet pubblicato dal 
Latil” e che dovette essere ancora in San Pietro fino a poco prima della fine 

                                                
9 Sulle grafie in Italia meridionale cfr. C. TRISTANO, Scrivere il volgare in Italia me-
ridionale (secc. XII-XV), in Lingue e culture dell’Italia meridionale (1200-1600), a 
cura di P. Trovato, Roma 1993, pp. 7-26. Per la descrizione della gotica corsiva si ve-
da G. BATTELLI, Lezioni di paleografia , Città del Vaticano 1991, pp. 212-213.  
10 Cfr. G. PESIRI, Una caduta senza rumore: Pietro di Leone l’ultimo duca di Fondi, 
in Scritti in onore di Girolamo Arnaldi, Roma 2001, p. 398.  
11 L. PETRUCCI, Il problema delle origini e i più antichi testi italiani, in Storia della 
lingua italiana, a cura di L. Serianni e P. Trifone, Torino 1994, vol. III, p. 62.   
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del secolo XIX12 .  I testi di carattere pratico sono estremamente rilevanti dal 
punto di vista linguistico e sono un genere privilegiato per cogliere le prove di 
una precoce e cosciente distinzione di livelli e tradizioni di scrittura13 . Anche 
nel testo più antico della pergamena fondana è notevole lo scarto tra la parte 
volgare e la parte formulare in latino medievale. Inoltre i testi documentari so-
no fra tutti quelli che presentavano una maggiore corrispondenza con la reale 
situazione linguistica: nel caso preso in considerazione ci troviamo di fronte a 
due documenti in volgare dello stesso luogo e di periodi diversi che ci permet-
tono di analizzare in diacronia le strutture linguistiche. 
 
2.1. Edizioni  
Come ho già detto l’intera pergamena è stata pubblicata solo dal Fedele che si 
limita ad una trascrizione letterale sciogliendo le abbreviazioni. La parte più 
antica viene pubblicata anche dal Monteverdi che inserisce le maiuscole e cor-
regge errori banali. L’Ugolini e il Monaci ristampano il testo senza tener conto 
degli a capo originali. Una lezione degna di nota si ha nell’edizione del Mon-
teverdi, che riconosce al rigo 9, dove tutti hanno letto capitillum, una corre-
zione in capitulu. Molte note sul testo le ritroviamo nelle recensioni del Vuo-
lo. Oltre a dare una lettura dei due punti che “restano controversi e problema-
tici” – cioè la fine del rigo 35 e la fine del rigo 36 – propone la collocazione 
del capoverso Dominus Epicupu… prima di Iste fecit… 4714 . Il Lazzeri ripren-
de la trascrizione del Fedele inserendo alcuni confronti lessicali con il Codex 
Cajetanus.  
Nell’inventario quattrocentesco correggo il do in doa per analogia con le altre 
e non poche occorrenze del numerale. Baso questa correzione sull’usus scri-
bendi dell’estensore anche se comunque accettabile sarebbe mantenere do co-
me possibile variante poiché la presenza di queste due forme concorrenti si ri-
scontra anche in altri testi provenienti da aree limitrofe15 . Per ulteriori diffe-
renze tra le edizioni rimando all’apparato critico dei testi. 
 
2.2. Criteri di trascrizione    
Non distinguo tra recto e verso essendo la pergamena utilizzata su un solo la-
to; non conservo le righe dell’originale; indico il numero delle righe originali 
segnandolo in esponente ogni cinque; non riproduco i segni di paragrafo 
dell’originale; sciolgo le abbreviazioni tra parentesi tonde non includendo la 
lettera sovrascritta; sciolgo la nota tironiana et includendo la trascrizione inte-
                                                
12 Ripubblicato recentemente da G. CARNEVALE, L’Exultet di Fondi nelle miniature 
di Padre Agostino Maria Latil, Fondi 2003.   
13 G.FOLENA, I mille anni del Placito di Arechisi, «Il Veltro», IV (1960), fasc.III, 
p.51. 
14 E. P. VUOLO, Inventario fondano, «Cultura neolatina», IX (1949), pp. 194-195.  
15 Cfr. M. ARCANGELI, Due inventari inediti in romanesco del sec. XV. Con un saggio 
sul lessico di inventari di notai romani tra ’400 e ’500, «Contributi di filologia 
dell’Italia Mediana», VIII (1994), pp. 103-104.  
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ramente nelle parentesi tonde; conservo i punti che circoscrivono le cifre. Per 
semplicità di citazione trascrivo i due testi nello stesso ordine in cui si presen-
tano senza interruzione nella numerazione delle righe. 
A livello grafico mi attengo fedelmente al manoscritto, ma adotto la biparti-
zione moderna correlativa al diverso valore fonetico dell’unico grafema <v> e 
adotto il solo grafema <i> anche per <j>, generalmente variante finale o ini-
ziale. Seguo l’uso moderno per divisione delle parole, diacritici, punteggiatu-
ra, maiuscole. Non separo le proposizioni articolate. Segno gli accenti non fi-
nali solo sulle voci verbali <tè> (tiene) ed <è>.   
Uso le parentesi quadre per le parti omesse (al riguardo considero anche l’usus 
scribendi dello scrivente) e le parentesi uncinate per le parti cancellate. Con 
tre asterischi indico le lacune corrispondenti a spazi bianchi nel documento. 
Le lettere ricostruite sono in carattere corsivo. 
 
2.3. Trascrizione  
Ms. Montecassino, Archivio, caps. CXVII, proveniente dall’Arch. capitolare 
di San Pietro in Fondi; pergamena originale non datata, in parte cancellata e 
riscritta nel 1404, contenente l’inventario dei beni posseduti dalla chiesa di S. 
Maria di Fondi e delle prestazioni dovutele. Edizioni precedenti: Fedele, Un 
documento fondano in volgare del sec. XII cit.; Monteverdi, Testi volgari ita-
liani cit.; Ugolini, Testi antichi italiani cit.; Lazzeri, Antologia dei primi secoli 
cit.; Monaci, Crestomazia italiana dei primi secoli cit. Facsimile in F. A. 
Ugolini, Atlante paleografico romanzo, fasc. I, Torino 1942,  tavv. XIV- XV.   
   Secondo inventario (1404) 
In no(m)ine d(omi)ni Amen. Anno d(omi)ni .M.CCCC.IIII. ind(ictionis) .XII. 
die .XXX. iulii. Et factu unu i(n)ventariu16  et sc(r)ipto17  p(er) me, / p(re)yte 
Antone di Pet(r)one18  cano(n)icu de S(an)c(t)u Pet(r)o19  de Fundi, ad cautela 
delli cano(n)ici et de Iagni de mast(r)o20  Nicola de Fu(n)di / de tucte le bone 
cose mobele le q(ua)le stao nella sca(n)sia de S(an)c(t)u Petro, tanto pangni 
qua(n)ti libri21  qua(n)to argento. (Videlicet): / calici .IIII. de argento  
sop(re)naurati salvo uno ch(e) no(n) è naurato; cruce .II. de argento: una ad 
usu dello /5 altaro (et) l’altra p(ro) qua(n)no se va ad ongere; tur(r)ibulo .I. de 
argento; tabernac(u)lo .I. de argento; cassetella / una de argento (con) tre ca-
selle (et) tre smaldi de sop(r)a22  (et) cassetella de coro e una altra cassetella de 
arge(n)to pitzula, la quale / stava nella ec(c)l(esi)a; ite(m) incostinarii quattro; 
it(em) messali quattro; it(em) breviari quattro se(n)za chilli ch(e) tè lu viscovo; 
/ it(em) salteria .V.; it(em) martillogio uno longaba(r)do; it(em) doa e-
                                                
16 Staccato nel testo: in ventariu. 
17 -i- di scripto nell’interlineo. 
18 -o- di Petrone nell’interlineo. 
19 -o di Petro nell’interlineo. 
20 -o di mastro nell’interlineo. 
21 libri nell’interlineo. 
22 -a di sopra nell’interlineo. 
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va(n)gelistari lo(n)gaba(r)di (et) uno epistolario longaba(r)do; it(em) / doa vo-
lumi de po(n)tificali formati; it(em) lu libro ch(e) tè del’accipiscovo q(ui) vo-
cat(u)r Flos S(an)c(t)o(rum); it(em) mamotretto uno; /10 it(em) carta una Sabati 
S(an)c(t)i; it(em) missale uno longaba(r)do; item manuali .III. longabardi; item  
***  it(em) / cat(er)nu uno dello co(r)po de Cristo notato; it(em) cat(er)no uno 
della T(ri)netate con uno cat(er)no ad uso p(ro) la letania de S(an)c(t)u 
Ma(r)co notati; it(em) / cat(er)nu uno zoè Exultet iam angelica; it(em) 
cat(er)nu uno de S(an)c(t)u Honorato notato; it(em) cat(er)no uno ad uso p(ro) 
le Palme notato; / it(em) cat(er)no uno allu quale stao li passii; it(em) cat(er)no 
uno formato de S(an)c(tu) Onorato (et) de S(an)c(t)a Ma(r)garita (et) de 
S(an)c(t)u Nicola notato, / zoè chello poco de S(an)c(t)u Nicola; it(em) 
cat(er)nu uno S(an)c(t)i Honorati (et) S(an)c(t)i Pat(er)ni longobardi; it(em) 
panno uno storiato p(ro) l’altaro /15 gra(n)de (con) frontale; it(em) planeta una 
storiata i(n) frontale23  de zon(n)ato giallo; it(em) planete .III. cu(m) tu(n)icella 
(et) dalmatica gialle; it(em) planeta / una cu(m) pluviale (et) cu(m) tu(n)icella 
(et) dalmatica (et) panno p(ro) altaris nigri; it(em) alia planeta de zon(n)ato ni-
gro; it(em) doa alt(re) / planete de nigro: l’una de fostaino (et) l’altra de panno 
de lino; it(em) planeta una cu(m) panno de altaro vergato; it(em) planeta / una 
de ve(r)de delli angeli; it(em) pluviale .I. de velluto russo (et) tre alt(r)i24  de 
russo no(n) de velluto; it(em) panno uno de velluto / russo p(ro) altaris; it(em) 
planete doa de russo de zon(n)ato; it(em) alia planeta de russo de zon(n)ato; 
it(em) tu(n)icelle trea (et) dialmatiche /20 trea de russo tucte; it(em) planete 
quattro de div(er)si coluri; it(em) collari doa p(ro) chilli diceno la pistola (et) 
lu vangelio; it(em) / coltra una de zen(n)ato russo; it(em) parati octo tucti for-
niti di lino i(n)ter chili che sse metteno om(n)e dì (et) chili ch(e) / stao dentro; 
it(em) camisi trea (con) tre stole (et) tre ma(n)ipuli (et) doa am(m)icti (et) tre 
laczi; it(em) lenzoro uno (con) liste di / auro rosso; it(em) palla una (con) liste 
de auro russo; it(em) toballa una (con) liste violate (et) ve(r)de de auro; it(em) 
palla una gra(n)de / (con) seta p(ro) altare maiure; it(em) stola una co(n) doa 
ma(n)ipuli nigri; it(em) lenzola de lino messe ad acu .IV.; it(em) i(n) palle (et) 
to/25balle bone (et) rey .XXVI.; it(em) tovalle do[a]25  p(ro) mani nove (con) 
limi(n)are26  fosca; it(em) faczola .V.; it(em) tovalle .II. ad uso p(ro) / lectorile 
una gra(n)de (et) una pizula; it(em) capitali .V. inter boni (et) rey; it(em) stola 
una co(n) ma(n)ipolo de velluto russo / p(ro) chillo ch(e) dice lu va(n)gelio; 
it(em) ca(m)panelli doa ad uso p(ro) lu co(r)po di Cristo, uno sano (et) uno 
ructo; it(em) panni doa / pro la seda dello vescovo; it(em) libri longaba(r)di 
.XXV.; it(em) vacile uno de attone; it(em) co(n)falone uno de S(an)c(t)u Ho-

                                                
23 frontale] Fedele ferra… 
24 -i di altri nell’interlineo. 
25 doa] Fedele do. 
26 liminare] Fedele …mace 
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norato / dello q(u)ale27  mobele eo, Iangni, (con)fesso de averelo reputo (et) de 
deverelo bene assanare.   
      Primo inventario (XII sec.?) 
30

*** et piscupu .c.28  ma .c. / It(em) terra una posta29  alu po(n)te tabulatu a llatu 
alle cose30  de iudici Iani Parimundu allato alla via (con) soy (con)fine .c. / 
It(em) terra una posta alu turaturu31  allatu a Cola de Giriu (et) S(an)c(t)a Bar-
ba[ra] de tumulu mesu latu la via .c. / It(em) terra una <i>32  posta dalu purcili 
allatu a Macinela (et) madona Tomasa Bocaniru alla via pulpica (con) soy 
(con)f[i]ni .c. / It(em) vinale unu posto alla Veterina allatu Antoni de Trometa 
(et) a S(an)c(t)o Antoni ala via a lo(n)gu la macera. /35 It(em) vinale unu posto 
dala via deli Canupa allatu i(n)ter le cose de Antoni de Lupica la vioza 
i(n)t(r)a33  i(n)se t(er)ra. / It(em) terra una posta a Teruta allatu a Vella Saraci-
na(m) dictu(m) Antoni Bubu focann(s)u34  p(er) li canonici pasati (con) t(er)ra 
ranu per staio35 . / It(em) deve dare Luca de Petrone (et) Iani de Petrone piliali-
ca anu p(er) anu(m) cafise de oleu t(r)ea p(er) la cesa de Valle Maiure36  pro 
S(an)c(t)o Noratu37  p(er) la spera dicta38 . / It(em) Montecelu deve dare p(ro) 
sacristia capitulu(m)39  fundanus/ annu(m) p(er) anu(m) de granu(m) tomela 
octo p(er) usatu (et) tuta la deocia delu viscuvu(m) qumo li toca p(er) 
te[m]po40  pasatu p(er) ussatu. /40 It(em) Valle Corza deve dare pialica anu(m) 
p(er) anu tomela de granu quinici p(ro) olo a lu41  s(an)c(t)u (et) p(ro) crissima 
tomela de granu(m) nove rase. / It(em) Ambrifi deve dare p(ro) olo s(an)c(t)u 
(et) crisima tomela da granu sessta42  rase. / It(em) Aqueviva deve dare p(er) 
                                                
27 -a- di quale nell’interlineo. 
28 Ognuna di queste sigle .c. con cui termina qualche riga dell’inventario è sormontata 
da un breve trattino o punto. Rimane di difficile spiegazione per il Lazzeri e per il Fe-
dele, il quale opina non “improbabile che significhi cetera come nella penultima riga, 
dove però è preceduta dal segno et”. 
29 -o- di posta nell’interlineo. 
30 -se di cose nell’interlineo. 
31 turaturu] Monaci e Ugolini teraturu. 
32 <i> interpretabile come un trascorso di penna. I] Monaci e Monteverdi om. 
33 intra] Monaci e Ugolini intera.  
34 -s- di focannsum nell’interlineo. focannsu] Monaci e Ugolini focannum; Montever-
di Fucannu.  
35 Dopo ranu (granu) si legge, piuttosto bene a detta del Vuolo, solamente pses/ta 
(con p tagliata) che sta per sesta.      con terra ranu per staio] Fedele conterratam per 
s.; Monteverdi con terratanu per s. ta grazia. 
36 Maiure è scritto sotto Valle. 
37 -tu di Noratu nell’interlineo. 
38 Pro… dicta scritto dopo fundanus, da cui è diviso per mezzo di un rozzo segno di 
paragrafo, ma riferito al rigo precedente 
39 capitulum] Monaci, Monteverdi e Ugolini capitillum. 
40 Te[m]po nell’interlineo. 
41 Olo a lu è di lettura incerta. Olo a lu] Monaci e Monteverdi l’oleu; Fedele lolealu. 
42 Sessta era stato ripetuto nel testo e una volta fu cancellato. 
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anu(m) tomela de granu(m) sesta rase. / It(em) Linula deve dare p(ro) anu(m) 
tomela de granu(m) sesta rase. /45 It(em) Canpumelis deve dare p(ro) annu to-
mela de granu sesta rase. / It(em) li canonaci43  deve dare sacristano44  tomela 
de granu quatru. / Iste fecit presbiteri Ioannes magistri Nicolay de Fu(n)dis ad 
memoriam (etcetera). / It(em) Antone de Tromethata deve dare una libram de 
can(n)ele i(n) die Canelo(rum) S(an)c(t)e Mar[i]e anu(m) p(er) anu(m) 
solv(er)e debet.45  /A D(omi)n(u)s Epi[s]cupu(m)46  debuit dare pro citatiuni che 
fau p(er) la terra dicta Fo(n)di de granu(m) tomela duodeci(m)47 . 
 
3. Analisi linguistica.   
Nell’analisi linguistica terrò conto soprattutto di quei fenomeni che permetto-
no una chiara classificazione e collocazione areale come volgare di area lazia-
le meridionale, prestando particolare attenzione ad eventuali evoluzioni tra i 
due testi.  Per quanto riguarda il testo centesco qualche difformità sarà da at-
tribuirsi ad un fisiologico polimorfismo dovuto all’ assenza di normalizzazio-
ne. Una brevissima analisi di queste note viene data dal Migliorini: lo annove-
ra tra i testi di area meridionale ammettendo la non intelligibilità di molte e-
spressioni dovuta al fatto che “prete Antonio figlio di maestro Niccolò di Fon-
di era non meno approssimativo nello scrivere in volgare che nello scrivere in 
latino, se poteva adoperare locuzioni come pro sacristia capitillum funda-
nus”48 . 
Nel secondo inventario la maggior parte dei sostantivi presenti sono cultismi, 
richiesti proprio dalla tipologia del testo, in cui l’estensore deve elencare mi-
nuziosamente la suppellettile liturgica che si trova nello scaffale della chie-
sa49 . Molti termini sono propri del linguaggio tecnico ecclesiastico e ricalcano 
la forma latina medievale. Nonostante il documento sia datato 1404, è eviden-
te che le nostre aspettative di esiti tipicamente volgari saranno in parte disatte-
se. In modo particolare molte vocali toniche latine si conservano indipenden-
temente dalla lunghezza per la presenza cospicua di latinismi e semilatinismi. 
Interessanti a livello lessicale per gli adattamenti i numerosi prestiti: arabismi, 
gallicismi, longobardismi, settentrionalismi.   

                                                
43 Un foro nella pergamena impedisce la completa lettura della parola. li canonaci] 
Fedele l. antonaci; Monaci l[i c]calonaci; Ugolini l[i c]aronaci. 
44 -o di sacristano in interlineo. 
45 L’ultima riga fu aggiunta dalla stessa mano, con diverso inchiostro. 
46 Episcupum] Fedele perpicupum; Monaci e Ugolini Epicupum; Monteverdi Epicu-
pu.  
47 Dominus … duodecim: parte aggiunta dalla stessa mano e con lo stesso inchiostro 
nello spazio vuoto rimasto a destra delle righe 12 e sgg. 
48 B. MIGLIORINI, Storia della lingua italiana, Firenze 1960, p. 105.  
49 Un testo molto simile per finalità, costrutti sintattici, oggetti elencati, formularità 
introduttiva è l’Inventario in antico piceno della Chiesa di Sant’Angelo Magno in 
Ascoli Piceno pubblicato dal MONACI in Miscellanea per nozze Crocioni-Ruscelloni, 
Roma 1908, pp. 199-205.  
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   3.1. Grafia 
A livello grafico ci imbattiamo nei soliti tentativi e compromessi con le abitu-
dini scrittorie latine. 
   3.1.1  Raddoppiamento sintattico. È notato solo in pochi casi: AD LATUM> 
a llatu 32, 33, 34, 35; che sse 21. Il Formentin ritrova quest’ultimo caso parti-
colare di assimilazione in fonosintassi sistematicamente attestato in un mano-
scritto meridionale del Trecento; a suo avviso i dialetti centro-meridionali te-
stimonierebbero una delle fasi più antiche del fenomeno50 .   
   3.1.2 Scempie e doppie. Il grado di intensità delle consonanti in posizione 
interna del testo più antico non è indicato con regolarità. TERRA(M) > terra 
sempre (31, 32, 33, 35, 36); VALLE > valle 37, 40. Al rigo 39 compare sia 
usatu che ussatu; ripetutamente la parola ‘cresima’ si presenta nel testo con 
sibilante scempia o geminata; anu è più presente di annu. Toca sta per tocca. 
Scempie non etimologiche si registrano in: Iani 31, 38 <JOHANNES; pasati 
36 e pasatu 39 <PASSATI/U(M); tuta 39 <TUCTA(M); quinici 40 
<QUINDECIM. Le preposizioni articolate generalmente presentano la laterale 
scempia, solo in alcuni casi (alle 31 e alla 31, 33, 34) quelle formate da AD e 
l’articolo esplicitano graficamente il raddoppiamento. 
Nel secondo inventario la notazione del grado di intensità consonantica è ab-
bastanza regolare: non si scempia mai in luogo di una geminata latina ma 
compare la forma geminata non etimologica turribulo 5 <TURIBULU(M). 
L’unica oscillazione riguarda il pronome dimostrativo che si presenta sempre 
con –ll- tranne alle righe 7 e 21 dove si legge chili. 
   3.1.3 Velare sorda e sonora. Oscillano la resa etimologica e la resa fonetica: 
<q> in qumo 39; è vivo l’uso di <k> come si vede in ke nella nota a margine 
che nella trascrizione indico con la lettera A; <c> in piscupu 30, cose 31, Cola 
32, ecc. 
   3.1.4 Suoni palatali. La nasale palatale che inizialmente non è graficamente 
distinta dalla nasale dentale (vinale 34 ‘vignale’) viene successivamente e-
spressa da digramma <gn> in Iagni 2 e dal trigramma <gng> in pangni 3 e 
Iangni 29. Anche la laterale palatale potrebbe essere resa con <l> in olo 41, 
4251 .  

                                                
50 V. FORMENTIN, Attestazioni di raddoppiamento sintattico provocato da -T e -NT 
finali in un manoscritto meridionale del Trecento, «Studi linguistici italiani», XXI 
(1995), p. 55. Sull’argomento si consulti anche A. ANDALÒ, Il raddoppiamneto sin-
tattico nel dialetto di Napoli, in Tra Rinascimento e strutture attuali. Saggi di lingui-
stica italiana. Atti del primo convegno della Società internazionale di linguistica e 
filologia italiana: Siena 28-31 marzo 1989, a cura di Luciano Giannelli et al., Torino 
1991, pp. 241-251.  
51 Sono attestate forme del tipo <ll> per la laterale palatale anche in documenti abruz-
zesi (cfr. P. TROVATO, Circolazione di libri e varietà linguistiche nei conventi napo-
letani ed abruzzesi. In margine alle “Scritture volgari” del Miòla, in Lingue e culture 
cit., p. 393).  
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   3.1.5 Affricate. Affricata palatale sorda <z> in vioza 35, Valle corza 4052 . 
Nella nota A riguardante i doveri del vescovo affiora invece un residuo grafico 
latino con <citatiuni>. 
Nel secondo testo le rese sono <z> (12, 13), <tz> (6), <cz> (22), <zc> (25)53 .  
   3.1.6 In posizione finale e postvocalica la –i è espressa con –y: soy 31, 33, 
Nicolay 47, rey 25, 26. È  un tratto comune a molti testi meridionali54 .      
   3.2. Vocalismo tonico 
   3.2.1 Metafonesi. Molto attiva è la metafonesi delle medio-alte: 
EPISCOPU(M)>piscupu 30, viscuvum 39; DICTU(M)> dictu 36; 
NIGRU(M)> nigri e nigro 16; COLORES> coluri 20; RUSSU(M)> ructo 27; 
(EC)CU(M) ILLI> chil(l)i 7, 20, 2155 . Si registrano oscillazioni per il singola-

                                                
52 Già nel Codice Diplomatico Longobardo (VI- VIII secolo) vi sono tratti grafici ri-
correnti destinati ad un successo più duraturo. Arrivano fino al nostro documento le 
grafie usate dai notai per rappresentare l’affricata dentale sorda (ma anche sonora) 
<z>, <tz> e <cz> (N. MARASCHIO, Grafia e ortografia: evoluzione e codificazione, in 
Storia della lingua italiana  cit., vol. I, p. 113).  
53 Il grafema <cz> si stabilizzerà successivamente in Italia meridionale attraverso due 
fasi distinte ed entrambe attestate: la collocazione in verticale dei due elementi (c so-
pra e z sotto) e la successiva discesa della c sul rigo che determina di conseguenza la 
riduzione della z sottoposta a piccolo segno aggiuntivo (N. MARASCHIO, Grafia e or-
tografia  cit., pp. 151-152).  La resa grafica dell’affricata dentale /z/ era già attestata 
come <tz> nelle iscrizioni del secolo II d.C. e come <cz> nelle carte campane del X 
secolo. Troviamo queste forme nelle carte conservate a Cava dei Tirreni e nel Codex 
diplomaticus Cajetanus: Pectianu, Urczini (954), veczanu (944), peczia, plumaczu, 
etc. (F. SABATINI, Dalla <scripta latina rustica> alle <scriptae> romanze, <Studi 
medievali>, IX 1968, pp. 337-338). È frequente <cz> oltre che per <z> sorda, per 
<cc> palatale (saczo, cioè saccio). Gli esiti in <c> palatale e <z> oscillano non di ra-
do (B. MIGLIORINI, Breve storia della lingua italiana, Firenze, Sansoni, 1972,  pp. 
107-108).  
54 Si nota lo stesso trattamento in numerosi testi tra cui: I. BALDELLI, Scongiuri cassi-
nesi del sec. XIII, «Studi di filologia italiana», XIV (1956), pp. 463-464; Declarato-
rium vetus Regulae S. P. Benedicti ab anonimo Casinensi in vulgare eloquium  tran-
salatum ex codice casinensi DCXXIX saec. XIV, «Spicilegium Casinense», IV (1895), 
pp. 134 sgg.; R. COLUCCIA, Un rimatore politico della Napoli angioina: Landulfo di 
Lamberto, «Studi di filologia italiana», XXIX (1971), v. 149 e v. 153; F. SABATINI, 
Volgare civile e volgare cancelleresco nella Napoli angioina, in Lingue e culture cit., 
p. 113; G. SCHIRRU, Profilo linguistico dei fascicoli VIII e IX del ms. Riccardiano 
2752, «Contributi di filologia dell’Italia mediana», VIII (1994), p. 222; V. MATERA - 
G. SCHIRRU, Gli statuti dei disciplinati di Maddaloni. Testo campano del XIV secolo, 
«Studi linguistici italiani», XXIII (1997), p. 67; M. E. ROMANO, Il detto campano dei 
tre morti e dei tre vivi, «Studi medievali»>, XXVI (1985), p. 408; M. BRACCINI, 
Frammenti dell’antico lucano, «Studi di filologia italiana», XXII (1964), pp. 313-
317.  
55 U. VIGNUZZI, Italienisch: Areallinguistik VII. Marche, Umbrien, Lazio in Lexikon 
der Romanistischen Linguistik, IV, 1988, pp. 616-617.  
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re (EC)CU(M) ILLU(M)> chello 14, chillo 27 e per (ARCI)EPISCOPU(M)> 
accipiscovo 9 e vescovo 28. 
   3.2.2 Latinismi. Non è ben definito l’esito della I breve latina che tende a 
conservarsi in contesti non metafonetici: dicta 38< DICTA(M), crissima 40< 
CRISMA(M).  
L’oscillazione tra decta e dicta (mai decti) viene spiegata dal Vignuzzi: le for-
me in –i- per il maschile sono le più frequenti mentre per il femminile c’è una 
minore stabilità per cui l’esito che diremmo normale in un volgare subisce il 
turbamento dell’analogia con la situazione latina e della generalizzazione della 
vocale radicale verbale56 . 
Crissima, appartenente al registro colto, tende a subire l’influsso del latino e a 
conservare la I. 
   3.2.3 Altri casi. Compare la forma MAIORE(M) >maiure 24, 37. Per 
la Ageno eredita la –u- dal plurale metafonetico57  ma non è opinione 
condivisa da tutti58  infatti “la sua presenza non è circoscritta a zone me-
tafonetiche”59 . Potrebbe trattarsi di un influsso umbro o di un iperlatini-
smo. Il Sabatini la definisce “forma di ampia e antica attestazione in tut-
ta l’Italia centro-meridionale”60; il Braccini osserva che maiure è “dif-
fuso nei dialetti peninsulari”61; il Baldelli lo ritrova nei testi marchigia-
ni, abruzzesi e romaneschi62 . 
 
   3.3 Vocalismo atono   

                                                
56 U. VIGNUZZI, Il volgare degli Statuti di Ascoli Piceno del 1377-1406, «L’Italia dia-
lettale», XXXVIII (1975), pp. 126-127. In area laziale troviamo dicta nel Diario ne-
pesino studiato dal Mattesini (cfr. E. MATTESINI, Il ‘Diario’ in volgare quattrocente-
sco di Antonio Lotieri de Pisano notaio in Nepi, «Contributi di dialettologia umbra», 
III, 5 (1985), f. 23, 13), in una lauda sulla decollazione di San Giovanni Battista del 
secolo XIV (cfr. M. VATTASSO, Aneddoti in dialetto romanesco del sec. XIV tratti dal 
cod. Vat. 7654, Roma 1901, p. 55, v. 68), in un registro di una confraternita romana 
del 1457 (cfr. F. A. UGOLINI, Contributo allo studio dell’antico romanesco. Un regi-
stro della confraternita dell’Annunziata (1457), in Scritti minori di storia e filologia 
italiana, Perugia 1985, p. 429), in un documento di Rampolla del 1472 (cfr. A. 
VARVARO, Autografi non letterari e lingua dei testi (sulla presunta omogeneità lin-
guistica dei testi), in La critica del testo. Problemi di metodo ed esperienza di lavoro. 
Atti del Convegno di Lecce, 22-26 ottobre 1984, Roma 1985, pp. 259-260).  
57 F. AGENO, La lingua della cronaca todina di I. Fabrizio degli Atti, «Studi di filolo-
gia italiana», XIII (1955), p. 178.  
58 MATTESINI, La lingua del Diario cit., pp. 66-67.  
59 G. MACCIOCCA, Fonetica e morfologia di “Le miracole de Roma”, «L’Italia dialet-
tale», XLV (1982), p. 68.  
60 SABATINI, Volgare civile cit., p. 116.  
61 BRACCINI, Frammenti cit., p. 297.  
62 I. BALDELLI, Glosse in volgare cassinese del secolo XIII, «Studi di filologia italia-
na», XVI (1958), p. 118.  
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   3.3.1 Protonia. La /e/ si conserva: Veterina 34, Montecelu 38, vergato 17, 
letania 11, lenzoro/ola 22/24. MISSALES ha due esiti: messali 7 e il latinismo 
missali 10. 
In protonia abbiamo casi di armonizzazione vocalica: in purcili 33 O non pas-
sa ad –o-, ci troviamo in un caso individuato dal Formentin dove /u/< /o/ in 
presenza di /i/ ed /u/ toniche; BREVIARI> briviari 7 perché la /e/ passa ad /i/ 
se la sillaba seguente presenta un’altra /i/63 . 
   3.3.2 Propagginazione. L’unico esempio è in dialmatica 15< DALMATICA 
con l’inserimento della semilvocale /j/ nella sillaba protonica64 . 
   3.3.3 Vocali finali. In fine di parola è largamente presente la –u- che si alter-
na con –o- ma non dove quest’ultima è etimologica.  
   3.3.4 Altri casi. MOBILES/E(M)> mobele 3, 29; aggettivo da MOVERE. 
Ha uno sviluppo anomalo a livello consonantico. Il Durante si chiede perché, 
essendo un termine diffuso in ambiente volgare, si è conservata la –b- intervo-
calica65 . Il motivo è da cercarsi negli atti di proprietà in cui compare sempre la 
formula “mobilia et immobilia” ovvero “res mobiles et immobiles”. Il sostan-
tivo denominale “mobile” è un italianismo, quindi è di recente introduzione. 
Al rigo 3 mobele è aggettivo e tutta la locuzione le bone cose mobele ricalca 
quella latina “bona mobilia” nel senso di beni mobili. È sicuramente plurale 
ma la –S non produce una ulteriore palatalizzazione per analogia con la vocale 
finale delle precedenti parole. Al rigo 29 mobele è aggettivo riferito a confalo-
ne. Il passaggio I> e può essere giustificato in due maniere: o mobele deve ri-
salire direttamente a (BONA) MOBILIA e la I ha subito lo stesso trattamento 
di una vocale tonica oppure si può pensare ad una influenza dal paradigma 
verbale da cui deriva (MOVERE). Mobele è uno svolgimento semidotto risul-
tante dall’incrocio del volgare movele e del latino mobile. Va anche detto che 
nei proparossitoni la I breve postonica si può conservare per cultismo grafico 
ma spesso si muta in <e>66 . 
 
   3.4 Consonantismo 
   3.4.1 In posizione iniziale tutte le consonanti si mantengono tali. Notiamo la 
conservazione tipica dell’Italia mediana e di gran parte di quella meridionale 
di /j/ sia in posizione iniziale sia intervocalica: iudici 30< IUDICES; maiure 
37, 24< MAIORE(M); Iagni 2/ Iangni 29 < JOHANNES.  

                                                
63 V. FORMENTIN, Due schede di antico napoletano estratte dallo spoglio del Parigi-
no It. 913, I sull’armonizzazione delle atone, in Lingue e culture cit., pp. 183-184.  
64 Questa variante ricorre in una annotazione di entrate ed uscite della Curia romana 
del 1325 (cfr. Archivum Vaticanum. Introitus et Exitus, 139, f. 1) e nell’inventario di 
San Pietro in Roma del 1436 (cfr. E. MUNTZ-FROTHINGAM, Il tesoro della basilica di 
San Pietro in Vaticano, «Archivio della società romana di storia patria»,VI (1883), p. 
63).  
65 M. DURANTE, Dal latino all’italiano moderno: saggio di storia linguistica e cultu-
rale, Bologna 1982, p. 96.  
66 L. DE ROSA, Ricordi, a cura di V. Formentin, Roma 1998, pp. 174-175.  
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Va fatta eccezione per la labiovelare che si conserva sempre davanti ad -A 
tranne che in caternu 12, 13< QUATERNU(M) dove diventa una velare. In 
posizione intervocalica ha un esito insolito: LAQUEI> laczi 22.  
   3.4.2 In posizione intervocalica la -P- può modificarsi67 . EPISCOPU(M)> 
viscovu(m) 39/ viscuvu(m) 10 ma in manipoli 26 si conserva. La spirantizza-
zione di –P- è preceduta dalla sonorizzazione: -P- > -b- > -v-.  
Se notiamo l’evoluzione della labiale sonora vediamo che in posizione iniziale 
passa a v- in BACCHINON> vacile 28; stessa evoluzione subisce anche in po-
sizione intervocalica: -b- e -v- si alternano nelle forme toballa 23 e tovalla 25, 
HABERE> avere 29, DEBERE> devere 29. 
Dopo aver analizzato i casi di alternanza dei fonemi /b/ e /v/ nelle posizioni 
iniziale, intervocalica, postconsonantica in varie lingue romanze il Fanciullo 
conclude che il sistema linguistico dell’italiano meridionale abbia neutralizza-
to in ogni posizione i due fonemi latini68 . 
   3.4.3 Nesso –NJ-. Nei due inventari il nesso di nasale e /j/ posta a due esiti 
diversi: nel caso più antico la semivocale induce una palatalizzazione (se con-
sideriamo vinale una variante grafica per la forma ‘vignale’ molto diffusa nei 
dialetti), per cui VINEALE(M)> * VINJALE(M)> vinale 34; nel testo succes-
sivo non si sviluppa una consonante palatale bensì FUSTANEU(M)> * 
FUSTANJU(M)> fostaino 17 con arretramento della /j/69 .  
Esito palatale si registra a partire da –NN- in presenza di –i finale: Iagni 2, 
pangni 3, Iangni 29 ma panni 27. Non avviene la stessa cosa per la palatale 
laterale: chilli 21, campanelli 27.  
   3.4.4 Nesso –ND-. Subisce due diversi trattamenti: può conservarsi come 
avviene in Parimundu 31, FUNDIS> fundi 2 e GRANDE(M)> grande 26; può 
assimilarsi progressivamente come avviene in CANDELAS> cannele 48 e nel 

                                                
67 Il betacismo è uno dei fenomeni più antichi e caratteristici dell’area centro-
meridionale, il Sabatini lo individua già in una iscrizione romana del IX secolo (cfr. 
F. SABATINI, Un’iscrizione romana del IX secolo, «Studi linguistici italiani», VI 
(1996), pp. 71-72).  
68 F. FANCIULLO, Raddoppiamento sintattico e ricostruzione linguistica del Sud ita-
liano, Pisa 1997, pp. 36-40.  
69 R. AMBROSINI, Su alcuni continuatori di forme latine -GN-, «L’Italia dialettale», 
XXVIII (1965), pp. 200-201. Uno spostamento simile ritorna nei testi in antico luca-
no studiati dal Braccini dove si trova AGNELLU(M)>ainello (cfr. BRACCINI, Fram-
menti  cit., p. 291). Lo stesso ainello e il suo plurale aini si ritrova in antico umbro e 
romanesco (cfr.  MONACI - ARESE, Crestomazia italiana cit., p. 584) ma anche più a 
Sud nei dialetti irpini (cfr. O. MARANO FESTA, Il dialetto irpino di Montella, «L’Italia 
dialettale», IV (1928), p. 179). Un altro esempio di esito -in-< -GN- in Italia centrale 
si ha nell’antico dialetto di Gubbio -stainati, ‘stagnati’- (cfr. A. CASTELLANI, Corre-
zioni da correggere, «Studi linguistici italiani», XVII (1991), p. 265)  e nel volgare 
perugino (cfr. F. AGOSTINI, Il volgare perugino negli Statuti del 1342, «Studi di filo-
logia italiana», XXVI (1968), pp. 147-149).   
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suo derivato, in quinici 40 (con scempiamento)70 , QUANDU(M)> quanno 5 e 
qualunque sia l’etimologia di ‘zendado’ si presenta sempre con il nesso assi-
milato in zonnato 16 e zennato 21.  
Per la fascia a Nord di Napoli sono attestate forme assimilate a partire dal 
1100 proprio sulla base dell’inventario fondano in questione71 .   
   3.4.5 Nesso -CT-. Troviamo un solo caso di assimilazione in tuta 39 (con 
scempiamento). Altrove rimane tale almeno a livello grafico: OCTO> octo 39 
e 21, FACTU(M)> factu 1, TUCTAS> tucte 3 e 20, AMMICTI> ammicti 22, 
lectorile 26 derivato di LECTORE(M), RUPTU(M)> ructo 27.  
   3.4.6 Altri fenomeni. Il nesso –SJ- presenta un esito comune all’area meri-
dionale e attestato nei testi più antichi dell’area: CAMISIAE> camisi 2272 .  

                                                
70 Lo scempiamento in postonia lo registriamo anche in MATTESINI, Il Diario cit., p. 
82, e in U. VIGNUZZI, Il <Glossario latino-sabino> di Ser Iacopo Ursello da Roccan-
tica, Perugia 1984, p. 42.  
71 A. VARVARO, Capitoli per la storia linguistica dell’Italia meridionale e della Sici-
lia, I. L’assimilazione di -nd- e -mb-, «Medioevo romanzo», VI (1979), p. 201. A vol-
te <-nd-> e <-mb-> antichi altro non sono che grafie latineggianti corrispondenti a 
pronunce [nn] e [mm]. In area campana i più antichi esempi di assimilazione noti so-
no bennere per ‘vendere’ in una carta non localizzata dell’826 conservata a Cava dei 
Tirreni (cfr. Codex diplomaticus Cavensis, I, Napoli 1873, p. 16, doc. n. XV) e 
condennere per ‘contendere’ in un documento capuano del 963 (cfr. F. SABATINI, 
Una scritta in volgare amalfitano del secolo XIII, «Studi di filologia italiana», XX 
(1962), p. 23). Ciò non significa che le forme assimilate scompaiano presto: il Ritmo 
Cassinese ha sempre -nd- (cfr. Poeti del Duecento, a cura di G. Contini, Milano-
Napoli 1960, pp. 9-13), che pure ritorna in una scritta amalfitana del 1288 e negli 
Statuti dei Disciplinati di Maddaloni (cfr. MATERA - SCHIRRU, Gli Statuti  cit., p. 74); 
e un testo del 1442 abbastanza stilisticamente trascurato, come il conto delle spese di 
Giovanni Carafa castellano di Castelnuovo a Napoli, ci dà quando e bandera (cfr. 
Fonti aragonesi, VIII, Napoli 1971, p. 47). Anche nei testi di area laziale conservati a 
Monte Cassino si riscontra una incertezza di esiti: in una ricevuta dell’8 Aprile 1393 
troviamo quando, vende e candele; in una lettera di Sant’Elia datata 13 maggio 1394 
compare pandi al posto di ‘panni’ (cfr. M. INGUANEZ, Documenti volgari meridionali 
del secolo XIV a Montecassino, «Archivum Romanicum», XXII (1938), pp. 11 e 23). 
Il centro da cui si sono irradiati gli esiti assimilati è proprio l’Italia mediana; il 
fenomeno inizia a manifestarsi a Napoli in maniera chiara soltanto dalla seconda metà 
del secolo XV, mentre a Roma il Merlo riscontra il fenomeno nei secoli XIII-XV (cfr. 
C. MERLO, Vicende storiche della lingua di Roma. 1. Dalle origini al secolo XV, 
«L’Italia dialettale», V (1929), p. 199). Nel primo Cinquecento Fabricio Luna nel suo 
Vocabulario alla voce antisteccho scriveva “figura greca cioè quando nel scrivere 
nella parte se mette una lettra per un’altra come la maggior parte di Nap. Quando di-
cono hando per hanno e avenno per avendo e così ove vole la n ci poneno la d, e dove 
la d ci metteno la n” (cfr. P. BIANCHI - N. DE BLASI - M. R. LIBRANDI, I’ te vurria 
parlà. Storia della lingua a Napoli ed in Campania, Napoli, 1993, p. 87).       
72 S. LUONGO, Capitoli per la storia linguistica dell’Italia meridionale e della Sicilia. 
III. Il ‘Conto delle fuste di Policastro’ (1486), «Medioevo romanzo», XVI (1958), p. 
243. È presente in testi quattrocenteschi napoletani (cfr. G. FOLENA, La crisi lingui-
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In posizione intervocalica -l-> -r-: lenzoro 22; in alcuni dialetti del Lazio me-
ridionale e della Campania questo passaggio è limitato solo all’ultima sillaba 
dei proparossitoni. 
 
   3.5 Fenomeni generali       
   3.5.1 Epentesi. È frequente la forma cris(s)ima 40, 41, 42; grazie all’ inseri-
mento di una /i/ si evita il gruppo consonantico –SM- che il latino aveva eredi-
tato dal greco: CHRISMA> cris(s)ima.  
   3.5.2 Epitesi. TRES> trea 37, 20 è un esempio di epitesi vocalica. È tipico 
dei primi volgari lo sviluppo di una vocale finale di appoggio nei monosillabi 
ossitoni. 
   3.5.3 Aferesi. HONORATU(M)> Norato 37; EPISCOPU(M)> piscupu 30/ 
viscuvum 39/ viscovo 7; PSALTERIA> salteria 8 con semplificazione del nes-
so greco iniziale; ISTORIATU(M)/A> storiato 14 e storiata 15; 
EPISTOLA(M)> pistola 20; EVANGELIU(M)> vangelio 20; LATON> atto-
ne 28. 
   3.5.4 Sincope della vocale pretonica in JOHANNES> Iani 31 e 37 e della 
vocale postonica in POSITA(M)/U(M)> posta/u/o 33, 34, 35. Nel testo più re-
cente troviamo anche una sincope della sillaba centrale in MAGISTRU(M)> 
mastro 2 e della vocale intertonica in VIRIDE(M)> verde 18, 23 e in 
MARTIROLOGIU(M)> martillogio 8. EGO> eo 29 e REPOSITU(M)> repo-
stu> reputo 29 (con chiusura metafonetica della vocale tonica e caduta della 
sibilante forse per errore dello scrivente). 
   3.5.5 Apocope sillabica in TENET> tè 7 e 9, VADIT> va 5. 
   3.5.6 Metatesi. Pulpica 33< *PULBICA< PUBLICA(M) con metatesi reci-
proca di due consonanti e passaggio –B-> p per assimilazione73 . 
LANGOBARDU(M)/I > longobardo/i 8.  
   3.5.7 Metaplasmi. ALTARE(M)> ALTARIU(M)> altaro 17, dalla terza de-
clinazione si assimila alla maggior parte dei nomi maschili della seconda; al 
rigo 24 c’è altare. L’oscillazione dei nomi in –o ed in –e “creava forse 
l’illusione che accanto a qualsiasi forma (di maschile singolare) in –e fosse le-

                                                                                                                                                       
stica del Quattrocento e l’“Arcadia” di I. Sannazzaro, Firenze 1952, p. 48; P. SAVY-
LOPEZ, Appunti di napoletano antico. I. Il napoletano nell’uso letterario del sec. XV, 
«Zeitschrift fur romanische Philologie», XXX (1906), p. 40). Il confine settentrionale 
di questo esito in epoca antica era il viterbese.  
73 PUBLICUM ha dato vita a molte varianti anche toscane (piuvico); un toponimo 
marchigiano è Piobbico; in calabrese è attestato prubbicu da un precedente plubbicu 
(cfr. G. ROHLFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, 3 voll., 
Torino, 1966-1969, par. 323). Il De Jennaro riporta puplico con variante pubblico in 
un componimento aggiungendo che il dialetto napoletano ha prubbeco (voce registra-
ta in R. D’AMBRA, Vocabolario napolitano-toscano domestico di arti e mestieri, Na-
poli 1873); nel Lazio era attestata la forma bublico e a Bitonto resisteva ancora nel 
Quattrocento puplico (cfr. Testi non toscani del Quattrocento, a cura di B. Migliorini 
e G. Folena, Modena 1953, LV, 14).  
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cito forgiarne una in –o”74 . PALLIU(M)> PALLA(M)> palla 23: si passa dal 
maschile al femminile. 
 
   3.6 Morfologia  
   3.6.1 Inserti latini. Evidenti sono p(ro) sacristia capitulu(m) fundanus 38, 
p(ro) olo s(an)c(t)u 41, 42 e varianti, p(ro) crissima 41 e varianti, per anu(m) 
43 e varianti, solv(er)e debet 48, ad cautela 2 ‘a garanzia’, p(ro) altaris 16 e 
19, (messe) ad acu 24 ‘(unite insieme) con merletti (?)’. Interamente in latino 
la preposizione relativa in cui si nomina l’arcivescovo al rigo 9: q(ui) vo-
cat(u)r Flos S(an)c(t)o(rum).  
   3.6.2 Articoli. Gli articoli indeterminativi non sono usati. Gli articoli deter-
minativi compaiono in maniera non sistematica nel primo inventario presen-
tando queste forme: lu al maschile singolare, li al maschile plurale, la al fem-
minile singolare, le al femminile plurale; sistematico è l’uso nel secondo in-
ventario: lo (solo in combinazione con ‘de’ nella preposizione articolata dello 
4, 11, 29) e lu per il maschile singolare, li per il maschile plurale, la per il 
femminile singolare, le per il femminile plurale. 
   3.6.3 Verbi. La forma verbale predominante deve dare 37, 38, 40 e segg. è 
una formula tipica delle annotazioni di cose dovute.  
Infinito presente. UNGERE> ongere 5; HABERE> avere 29; DEBERE> de-
vere 29 (senza labializzazione della vocale pretonica); assanare 29 ‘ricoverare 
con senno’, ‘conservare attentamente’ <AD SANARE. L’infinito passato si 
forma in maniera analitica attraverso una perifrasi di infinito presente e parti-
cipio passato, avere reputo 29. 
Presente indicativo. Prima persona: CONFESSO> confesso ‘dichiaro’ 29. Ter-
za persona: EST> è 4; VADIT> va 5; TENET> tè 7, 9; DICIT> dice 27. Sesta 
persona: fau A <*FACUNT75 ; sia DICUNT> diceno 20 sia MITTUNT> met-
teno 21conservano la vocale tematica prima dalla desinenza –no che deriva 
dalla sesta persona del verbo essere; STANT> *STAUNT> stao 3, 22, forma 
analogica di A(V)UNT> ào per le seste persone monosillabiche. 
Imperfetto indicativo. STABAT> stava 7. 
   3.6.4 Pronomi. Pronome personale di prima persona: forma soggettiva tonica 
eo 29, forma oggettiva atona me 1.  
Al rigo 29 abbiamo l’affissione del pronome enclitico -lo ai due infiniti: dove-
relo e averelo. In posizione proclitica abbiamo –sse 21 per la sesta persona. 
Il pronome relativo è presente nelle forme ke ‘il quale’ A e nella variante gra-
fica che 4, 7, 21, 27 e nella forma quale 3, 6 preceduta dall’articolo. 

                                                
74 F. AGENO, Metaplasmi nominali nell’antico toscano e umbro, «Studi di filologia 
italiana», XII (1954), p. 323.  
75 Nell’antico cassinese delle glosse duecentesche studiate dal Baldelli è costantemen-
te presente -o nelle seste persone. Tutta l’Italia alto-meridionale doveva avere -u nei 
sostantivi ma -o nelle forme verbali derivanti da basi in -UNT. La  -u  finale potrebbe 
essere un semplice residuo grafico latino più che verosimile in quel punto di testo.  
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Il possessivo soy 31, antica forma abbreviata dal latino volgare SUI, è abba-
stanza comune nelle parlate dialettali e abbondantemente documentata negli 
antichi testi letterari76 .        
   3.6.5 Plurali. Rimangono esempi di plurale neutro latino in -a: salteria 8; 
lenzola 24. In pangni 3 la -i produce una palatalizzazione che manca nel sin-
golare panno 17.  
   3.6.6 Nomi propri77 . Molto frequenti nell’indicazione di proprietà dei terre-
ni, citiamo: Bocaniru 4 come variante del toscano Bocc(h)anera; al rigo 47 si 
nomina un certo Nicola e al rigo 32 troviamo l’ipocoristico Cola, variante afe-
retica; Giriu 32 (parente e determinante del suddetto Cola) potrebbe essere un 
ipocoristico di Egidio con rotacizzazione della -d-; Saracina 36, senza passag-
gio di -ar- a  -er-, è una ulteriore variante che si aggiunge alle forme toscane 
Seracino e Saracino.   
In Antone 2 la -e continua una -I genitivale o di altra origine (è una forma cri-
stallizzata del genitivo probabilmente patronimica ma generalizzata in qualsia-
si funzione sintattica). Per Antone si dovrà pensare ad uno sviluppo -IU>-i at-
testato nel primo inventario (Antoni 34, 35, 36) e largamente documentato al 
Sud: il Codex Cavensis porta Munari e Maurici, parimenti il Codex Cajetanus. 
   3.6.7 Toponimi. Ponte Tabulatu 31 per l’attuale Ponte Tavolato; Turaturu 
32 per Portaturo (?); Veterina 34 per l’odierno Vetrine78 ; Lupica 35 corri-
sponde a Pico; Teruta 36 oggi Terruto; Valle Maiure 37 si è conservato tale; 
Montecelu 38 è diventato Monte San Biagio ma in dialetto è rimasta la forma 
più antica; Pastena 41 e Ambrifi 42 non hanno subito evoluzioni fonetiche; 
Linola 44 è diventato Lenola; Campumelis 45 ha sciolto il genitivo latino in 
Campodimele; Aqueviva 43 è l’equivalente di Acquaviva. 
 
   3.7 Sintassi  
   3.7.1 Subordinazione. Ai righi 38-39 c’è una subordinata esplicita modale; 
nella frase a margine A c’è una subordinata relativa limitativa; se va ad ongere 
5 è una finale; al rigo 29 il de introduce una oggettiva. 
   3.7.2 Giustapposizione. Al rigo 20 è presente “un tipo sintattico intermedio 
tra paratassi ed ipotassi” mancando il relativo che introduce la subordinata79 .     

                                                
76 Cfr. P. PIEMONTESE, Gli antichi testi italiani, Bari 2005, p. 127.   
77 Sull’importanza dell’onomastica soprattutto a livello lessicale si sono pronunciati il 
Mancini e il Castellani. Il primo faceva notare che le carte di archivio hanno la stessa 
importanza dei testi letterari e dei volgarizzamenti duecenteschi e trecenteschi, sia per 
le voci comuni, sia per “l’onomastica nettamente romanza che precede ogni anche 
rudimentale fioritura letteraria” (A. MANCINI, Osservazioni e contributi allo studio 
dell’onomastica medievale, «Atti della Reale Accademia d’Italia. Classe di scienze 
morali e storiche», III (1941-1942), pp. 347-348).  
78 Il Vuolo collega Veterina a Selva Vetere (cfr. VUOLO, Inventario cit., p. 194).  
79 L’ellissi di che, comunque rara nella sintassi italiana (cfr. M. DARDANO, Lingua e 
tecnica narrativa nel Duecento, Roma 1969, p. 272), sia come pronome relativo che 
come congiunzione dichiarativa, è già presente nella prosa letteraria antica. Il Miglio-
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   3.7.3 Correlazioni. Tanto… quanti…quanto… 3; una…l’altra… 4-5, 7; u-
na… una altra… 6; inter chilli che… et chili che…21; una… una… 26; uno… 
uno… 27 
 
     3.8 Glossario80     
     Ammicti 22 ‘amitti’: l’amitto è il quadrato di tela di lino che copre le spalle 
e parte del sacerdote al fine di preservare le vesti liturgiche dal sudore81 . Cfr. 
DEI, Sella. 
     Breviari 7 ‘breviari’: inizialmente stava a significare un compendio spe-
cialmente di entrate ed uscite ma anche di norme giuridiche. Dal IX secolo fu 
usato in senso liturgico per l’elenco delle regole e degli uffici diurni. Nel XIII 
secolo dopo la stabilizzazione del calendario romano designò ciò che si inten-
de anche nella nostra pergamena, il libro liturgico delle preghiere. Cfr. DEI. 
     Cafise 37 ‘misura’: indica una misura di una data quantità d’olio. Si trova 
cafisa con identico significato in una carta dl 1068 contenuta nel Codex Caje-
tanus82 . Cfr. DEI. 
     Caterno/o 11 ‘volume’.  
     Cesa 37 ‘uliveto’: è usato solo con il significato di siepe o di radura di bo-
sco. Cfr. DEI, Sella. 
     Collari 20 ‘collari’: specie di colletto rigido portato dai sacerdoti. 
     Deocia 39 ‘diocesi’: dal greco *dioicίa (accanto a dioίchsiζ), può essere una 
formazione analogica del latino volgare direttamente su parochia. Cfr. DELI, 
GDLI. 
     Dialmatica 15 ‘dalmatica’: l’ampia tunica ornata di strisce verticali rosse 
che arrivava fin sotto il ginocchio, munita di larghe maniche lunghe fino al 
polso. Pare che fosse usuale in Dalmazia e che si iniziò a difondere 
nell’Impero Romano nel II secolo d. C. soprattutto in Africa e in Oriente.  
                                                                                                                                                       
rini la definisce “una delle caratteristiche più salienti della sintassi quattrocentesca” 
(cfr. MIGLIORINI, Storia cit., p. 292). Una storia del fenomeno è delineata in C. 
SEGRE, Lingua, stile e società. Studi sulla storia della prosa italiana, Milano 1991, 
pp. 141-142, e in Motti e facezie del piovano Arlotto, a cura di G. Folena, Milano-
Napoli 1953, pp. 381-382.  
80 Dizionari consultati: Sella = P. SELLA, Glossario latino italiano: Stato della Chie-
sa, Veneto, Abbruzzi, Città del Vaticano 1944; DELI = M. CORTELAZZO - P. ZOLLI, 
Dizionario etimologico della lingua italiana, 5 voll., Bologna 1979-1988; DEI = G. 
BATTISTI - TTISLESSIO, Dizionario etimologico italiano, 5 voll., Firenze 1950-1957; 
GDLI = S. BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, 21 voll., Torino, 
1961-2002.  
81 La prima attestazione si trova nel Codex Cavensis ed è datata  974. Per quel che 
riguarda il lessico ecclesiastico e gli indumenti liturgici cfr. G. TAGLIAVINI, Storia di 
parole pagane e cristiane attraverso i tempi, Brescia 1963; G. BROUN, I paramenti 
sacri. Loro uso storia e simbolismo, Torino 1914.  
82 «Persolbere debeamini in sopradicta ecclesia pro luminaria cafisa olei una», 1068 
(cfr. DE BARTHOLOMAEIS, Spoglio del Codex cit., p. 20). È un arabismo, da qafiz, en-
trato nel siciliano e poi diffusosi anche a Venezia.  
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     Epistolario 8 ‘epistolario’: raccolta delle epistole degli apostoli. Cfr. DEI. 
     Macera 34 ‘muro a secco’: in latino indicava un muro di argilla, in volgare 
un muricciolo di sassi sistemato a secco83 .  
     Manipuli 22 ‘manipoli’: il Pieraccioni dice che era portato dal sacerdote 
nelle sacre funzioni all’avambraccio sinistro come simbolo delle fatiche della 
vita e dei meriti che con la sofferenza si acquistano per la vita eterna. ‘Mani-
polo’ è registrato anche dal Viani nei quaderni di appunti che sarebbero dovuti 
confluire in un vocabolario della lingua viva dove si dice che è una “tola che 
pende dal braccio destro del sacerdote nel sacrificio della messa”. Il Braun lo 
vuole sul braccio sinistro, largo circa dieci centimetri, dello stesso colore della 
pianeta. È portato da coloro che hanno ricevuto ordini maggiori rispetto al dia-
conato, ne è anzi l’insegna della dignità. Deve il nome al fatto che in origine 
era un semplice pezzo di stoffa di forma quadrata o rettangolare che si teneva 
in mano. 
     Palla 23 ‘paliotto’: nel latino tardo e in quello medievale designava un 
pezzo di stoffa generalmente ricca e preziosa, spesso di seta, che serviva a co-
prire la parte anteriore dell’altare. 
     Planeta 15 ‘pianeta’: è il paramento liturgico che i sacerdoti indossano so-
pra il camice e la stola per officiare nelle cerimonie. Cfr. Sella. 
     Pluviale 16 ‘piviale’: paramento liturgico anticamente provvisto di cappuc-
cio a foggia di ampio e sontuoso mantello semicircolare lungo fino a terra i cui 
lembi verticali sono trattenuti sul petto da un fermaglio. È l’evoluzione della 
cappa pluvialis che i sacerdoti utilizzavano ripararsi dalla pioggia durante le 
cerimonie all’aperto. Cfr. Sella. 
     Rase 41 e segg. ‘pieno ma non colmo’: è detto di misure di capacità o altro. 
Nel Codex Cajetanus si incontra rasu con identico significato in una carta 
dell’845 e in una carta del 113884 .   
     Salteria 8 ‘salateri’: libro biblico che raccoglie i centocinquanta salmi di-
stribuiti, secondo le ore canoniche, nei giorni della settimana. Cfr. DEI, DELI. 
     Seda 28 ‘sedile’: deverbale da SEDERE. Cfr. GDLI. 
     Stole 22 ‘stole’: in origine la forma latina stola designava genericamente un 
vestito lungo fino ai piedi.    
     Tabulatu 31 ‘tavolato’: è aggettivo di ponte, forse nell’accezione di “costi-
tuito da tavole di legno accostate e variamente connesse”. Sarebbe la prima 
attestazione del termine. Cfr. GDLI. 
     Teruta 36 ‘Terruto’: come già detto è un toponimo, ma forse inizialmente 
indicava genericamente un terreno85 .  

                                                
83 Varianti di area laziale sono maseria e masiera.  
84 «capientem modicum unum et rasu» (845); «dare unu rasu di granu» (1138) e an-
che in altri casi. Gli editori del Codex annotarono: «Dicebatur a raso quum grani su-
perficies mensurae oris aequabatur, a colmo, quum oras in cumulum superabat» (Cfr. 
LAZZERI, Antologia cit., p. 148).    
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     Tumulu 32/ tomela 40 e segg. ‘misura’: riferito ad un terreno è l’unità di 
misura della superficie agraria in uso nell’Italia meridionale. Incontriamo la 
variante tombulus in un documento proveniente da Caserta del 132786 . Anche 
questa potrebbe essere una prima attestazione. Cfr. DEI, GDLI, Sella. 
     Veterina 34 ‘Vetrine’: attualmente è un toponimo. Sembra derivare da 
VETUS, vecchio, e riferirsi ad un luogo originariamente deputato alla raccolta 
o alla vendita di bestie da soma o da tiro appunto perché vecchie. Cfr. DELI.  
     Vioza 35 ‘viuzza’: diminutivo di via, va notato il suffisso -oza invece del 
toscano -uzza.  
     8.1 Gallicismi. Con gallicismi si intendono sia i francesismi veri e propri 
sia i provenzalismi, ‘dato che non è possibile distinguere gli uni dagli altri’87 . 
Il numero di quelli entrati in italiano nei primi secoli (fino al 1300) è piuttosto 
alto e legato a determinate condizioni storico-culturali. Nell’Italia meridionale 
i domini franco, longobardo e soprattutto normanno ebbero notevole influsso 
anche a livello linguistico88 . 
     Coltra 21 ‘coperta’: CULCITRA(M)> fr. ant. ‘coltre’. Nel napoletano ‘col-
tra’ indica la coperta da letto. La prima attestazione si trova nel latino medie-
vale di Bologna del 121189 ; bisognerà attendere un documento di Alatri del 
1287 per trovarlo in area mediana90 . Cfr. DEI, Sella.   
     Confalone 28 ‘stendardo’: entra dal francese con altre voci riguardanti la 
vita militare. Dal latino medievale CONFANONIERUS al fr. ant. ‘gonfalon’ 
(XIII sec.) per dissimilazione da gonfanon (XI sec.), a sua volta dal francone 
*gundfano. Anche questo termine entra prima in area settentrionale. Si trova 
attestato con la sonora iniziale nei testi antichi di area settentrionale e con la 
sorda in testi dell’Italia centrale e meridionale91 . Cfr. DELI.  
     Giallo 15 ‘giallo’: con altri nomi dei colori entra all’interno di un gruppo di 
parole riguardanti l’abbigliamento92 . GALBINU(M)> fr. ant. ‘jalne’. Il tipo 
giarnu ricorre in Sicilia nei testi latini a partire dal 1241. L’attestazione più 
antica in area mediana si trova in un inventario di Alatri del 1287. Cfr. DELI, 
Sella. 
     Toballa 23 ‘tovaglia’: dal francone *thwahlja al fr. ant. ‘tovaille’. È docu-
mentato in Francia dal sec. VIII e in Italia a partire dal sec. XII (tobalea nel 

                                                                                                                                                       
85 La forma “terrata” compare già nell’843 in una carta di Lucera e nei dialetti mar-
chigiani con il significato di ‘stanza a terreno’ (cfr. DE BARTHOLOMAEIS, Spoglio del 
Codex cit., p. 359).  
86 G. CAETANI, Regesta chartarum, II, Sancasciano Val di Pesa 1926, p. 50.  
87 P. ZOLLI, Le parole straniere, Bologna 1976, pp. 9-10.  
88 MIGLIORINI, Storia cit., p. 170.  
89 P. SELLA, Glossario latino emiliano, Città del Vaticano 1937.  
90 M. PROU, Inventaire des meubles du cardinal Geoffroi d’Alatri, «Mélanges de 
l’École française de Rome», V (1885), pp. 397-398.  
91 P. PIEMONTESE, Gli antichi ritmi italiani, Siponto 2006, pp. 33-34.   
92 R. BEZZOLA RETO, Abbozzo di una storia dei gallicismi italiani dei primi secoli 
(750-1300), Heidelberg 1925, p. 71.   
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1181 a Monopoli, nel 1244 a Barletta e nel 1196 a Fossanova ‘che è del resto 
un convento di fondazione francese’93). Cfr. DEI. 
   3.8.2 Arabismi. L’influsso arabo era particolarmente evidente nei primi se-
coli della nostra lingua e riguarda  quasi esclusivamente termini del commer-
cio e della scienza. 
     Attone 28 ‘ottone’: dall’arabo ‘latan’. Ottone è una variante di latta. È fre-
quente l’origine araba anche per i nomi di minerali. Entra in italiano nel XIV 
secolo94 . 
   3.8.3 Germanismi. 
     Lista 22 ‘lista’: dal germanico ‘lista’95 . 
   3.8.4 Provienza incerta. 
     Camisi 22 ‘camici’: sulle origini di questo forestierismo abbiamo due ipo-
tesi. La prima è che si tratti di un grecismo (accettata dal DEI), ma il termine 
greco in questione risulta attestato solo in glosse del IV secolo. La seconda è 
che si tratti di una voce celtica risalente al germanico *kamitja. A favore 
dell’etimo greco che ha preso si è espresso il Sepulcri: la mediazione celtica è 
una semplice ipotesi che ha preso piede solo in assenza di una spiegazione ve-
ramente attendibile96 . 
     Scansia 3 ‘mobile a ripiani’97 : voce di probabile origine veneta di etimolo-
gia incerta, forse dal piemontese ‘cancel’, scrigno. Cfr. DELI. 
     Spera 37 ‘lampada’: forse dal greco sfaίra . 
     Vacile 28 ‘bacile’: BACCHINON> BACCHILUM (con cambiamento di 
suffisso per influsso del provenzale)> bacile. La consonante scempia 
dell’italiano fa pensare ad un prestito dal provenzale. È ben rappresentato nei 
dialetti meridionali. Per il LEI ‘la vasta estensione del tipo *ba(c)cile fa pre-
sumere che si tratti di una forma del latino tardo regionale, derivato da 
*bacca’98 .  
     Zonnato 19 ‘velo finissimo di seta’: le varianti zonnato e zennato (con as-
similazione) presuppongono un prestito in -à che è stato riconosciuto nel greco 
‘sindon’. Altre ipotesi lo vogliono come un possibile tramite arabo di forme 
orientali, o come un prestito dal greco. Le testimonianze più antiche della voce 
‘zendado’ provengono dal veneto ma si trova nella prima metà del Duecento 
in un libro di conti pistoiese99 . 
                                                
93 Ivi, p. 206.  
94 G. B. PELLEGRINI, Gli arabismi nelle lingue neolatine con speciale riguardo 
all’Italia, Brescia 1972, p. 121.   
95 G. BERTONI, L’elemento germanico nella lingua italiana, Genova 1914, p. 149.  
96 A. SEPULCRI, Lat. camicia, it. càmice, ecc., Milano 1917, p. 1.   
97 Per altra etimologia, G. ALESSIO, Postille al Dizionario Etimologico Italiano, s. l. 
1957-1958.  
98 LEI. M. PFISTER - W. SCHWEICKARD, Lessico etimologico italiano, Wiesbaden 
1979 e segg., IV 180.  
99 P. MANNI, Un libro di conti pistoiese della prima metà del dugento, «Studi lingui-
stici italiani», VIII (1982), p. 101. 
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STORIA  E  STORICI 
 

Un grande storico del Sud. Gaetano Cingari * 
_____________________________________________________ 
                                                                SALVATORE TRAMONTANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Alcuni anni fa moriva Rosario Romeo, e tutti quelli che, a vario titolo, ci 
sentivamo suoi allievi, percepimmo subito la grave perdita. Dopo quella 
scomparsa così inattesa e così repentina, e alla quale facciamo ancora fatica ad 
abituarci, rimanevano però, per alcuni di noi, altri importanti punti di riferi-
mento, e Gaetano Cingari era uno di questi. 
Stava male da qualche tempo Gaetano Cingari e non organizzava né parteci-
pava più alle riunioni conviviali che, di frequente, erano occasione di allegri e  
spensierati incontri, di piacevoli pettegolezzi accademici, di conversazioni e 
attente riflessioni. Sapevamo però che egli era ancora nel pieno del suo vigore
intellettuale, che bastava sollevare la cornetta del telefono per parlargli, che 
era sufficiente cercarlo per avere consigli, suggerimenti, che bastava aprire 
una rivista, sfogliare un quotidiano, partecipare a un convegno per gustare i 
suoi scritti, ascoltare le sue parole, cogliere le sue riflessioni, registrare quei 
sottili suoi ragionamenti che evidenziavano lo spessore umano e culturale 
dell’uomo dotto, dell’intellettuale impegnato ma sempre gentile e sorridente, 
del conversatore arguto.   
Del dicitore raffinato ed elegante, avrebbe detto De Sanctis, del dicitore che  
 
 _________________________ 
 * Per gentile concessione del Direttore della rivista storica ‘Mediterranea. 
Ricerche storiche’ (Palermo), riproduciamo qui, con qualche necessario ta-
glio, il saggio del professor Tramontana Per Gaetano Cingari, apparso nel 
numero di aprile 2009, in rievocazione della figura di uno dei tanti intellettua-
li e storici meridionali di grande spessore ma misconosciuti dalla storiografia 
‘ufficiale’. Cingari, prematuramente scomparso nel 1994, fu ordinario di Sto-
ria moderna all’Università di Messina, deputato socialista (1968-72) e poi 
parlamentare europeo per il PDS. 
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faceva sentire immediato il fascino di quel che esponeva e che riusciva subito 
a coinvolgere emotivamente il pubblico anche se era costretto a parlare senza 
averne voglia, anche quando l’argomento da affrontare non era di suo gusto. 
Ora è morto anche lui… Del gruppo di studiosi di storia che, alla fine dei lon-
tani anni Cinquanta, ci eravamo trovati raccolti nel vecchio Istituto di Via 
Concezione, presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Messina, rimane 
solo qualcuno. È morto Vittorio de Caprariis seguito da Gino Cerrito, è scom-
parso Rosario Romeo e anche Luigi Firpo e, si diceva l’altro giorno con Pietro 
Borzomati, una immensa onda di ricordi ci spinge a tenerci più vicini, a opera-
re con più fiducia e con maggiore incisività secondo quel rigore scientifico e 
morale impartito da questi grandi maestri. La morte non è infatti, come crede-
va Leopardi, l’assoluto, definitivo riposo dove l’uomo «precipitando, il tutto 
oblia», ma la testimonianza, sia pure triste e disperata, di una vicenda che 
spinge a rinsaldare le passioni e le fatiche umane e a operare quindi nel ricor-
do del modello perduto. […] 
Venivamo da esperienze diverse, Cingari e io: egli dall’attività di insegnamen-
to e dagli impegni politici e di partito, io direttamente dai banchi dell’ Univer-
sità. Ma ci capimmo subito, fin dal primo incontro, organizzato e voluto da 
Gino Cerrito. Ci fu subito una intesa fra di noi, e fin dai convenevoli e dal 
primo scambio di impressioni emerse la spontanea convergenza sulle metodo-
logie della ricerca, sull’aspetto anche formale dello scrivere di storia e sulla 
necessità di uno stile elegante e sorvegliato, e soprattutto sul modo di intende-
re i rapporti umani dentro e fuori l’ambiente dell’Università. Quei rapporti che 
la generosità e coerenza del suo modo di essere e di pensare concepivano privi 
di sotterfugi e di diffidenze, e contribuivano a creargli attorno quell’atmosfera 
simpatica di lavoro che permetteva, a chi gli stava vicino, di attingere una pie-
nezza di insegnamenti che era anche pienezza di umanità. 
Il mio primo ricordo di Gaetano è legato appunto a queste impressioni, a que-
ste spontanee associazioni di idee che magari non sono né logiche né critiche, 
ma che delineano con immediatezza i contorni, sia pur sfumati, di un’epoca 
ormai lontana, e fissano i contenuti di un’amicizia improvvisamente troncata 
dalla morte. Per più di due settimane ho tenuto i fogli aperti sul tavolo senza 
riuscirvi a scrivere. Nell’accettare di prendere la parola in questa triste riunio-
ne non avevo messo in conto l’angoscia disperata che si insinua e dilaga in chi 
tenta di ricostruire, per la commemorazione di un amico, i ricordi che portano 
seco un che di remoto e di incompiuto, un che di oscuro e di istintivamente i-
naccettabile. 
«Siamo come le foglie, nati alla stagion florida», cantava Mimnermo, ed è 
chiaro che il solo, pietoso pianto non potrebbe che portarci alla disperazione o 
a uno stanco desiderio di abbandono o di pace. Il pensiero della morte e l’ ine-
sorabile fluire del tempo deve invece sollecitare al ricordo. […] 
Erano anni importanti quelli di fine Cinquanta, anni inquieti e difficili, anni di 
duri e spesso rabbiosi scontri fra scuola laica e scuola confessionale. Erano gli 
anni terribili delle stragi di Melissa, della riforma agraria e dei fatti di Unghe-
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ria che, seguiti al XX Congresso del PCUS, avevano gettato nel panico quanti 
avevamo creduto di risolvere lungo quelle direttrici le incongruenze della so-
cietà italiana e del rapporto tra Sud e Nord. Erano comunque anni di tensione 
ideale e morale. Testimoniati dal richiamo a De Sanctis e, specie nel Mezzo-
giorno e in Sicilia, dalla suggestione sempre viva del Cristo si è fermato a E-
boli di Carlo Levi, delle opere di Antonio Gramsci e in particolare delle sue 
Lettere dal carcere, degli articoli di Emilio Sereni raccolti nel volume Mezzo-
giorno all’opposizione. 
Ma anche anni in cui, di fronte a un sempre più diffuso senso di frustrazione e 
di impotenza, ci si incominciava ad adattare alla restaurazione neocapitalistica 
e alla progressiva chiusura nel privato, in quell’attesa, forse vana, che, cantava 
Franco Fortini in una aristocraticamente lucida e tormentata poesia, negava 
ogni compromesso e si collocava sul piano dell’utopia e non su quello della 
concreta prospettiva storica […] Ma noi in quegli anni continuavamo appas-
sionatamente a discutere, a disperatamente aggrapparci a utopie, a sogni, a mi-
raggi, a polemizzare. E gli argomenti emergevano spontanei dagli articoli su 
Cronache meridionali, su Nord e Sud, dal volume di Romeo su Risorgimento 
e capitalismo e dalla validità o meno della tesi gramsciana il cui punto fonda-
mentale di riferimento era il processo unitario come rivoluzione agraria man-
cata. 
Cingari frequentava con assidua periodicità il vecchio Istituto di Storia di Via 
Concezione, del quale però non faceva parte, perché, assistente di Firpo che 
insegnava Storia delle dottrine politiche, era giuridicamente inserito nell’ Isti-
tuto di Filosofia. Per questa assidua presenza l’attuale Istituto di Scienze Sto-
riche e Geografiche, che di quel vecchio Istituto è il prosieguo, ha verso di lui, 
deve avere verso di lui, gran debito di gratitudine. In quegli anni infatti in cui 
negli Istituti universitari delle Facoltà umanistiche mancava il ruolo del perso-
nale amministrativo e dei bibliotecari, e tutto il lavoro burocratico gravava sui 
pochissimi assistenti, egli veniva spontaneamente a trovarci, a discutere, a po-
lemizzare e ad aiutare Cerrito e me, nel lavoro di inventario, di buoni di cari-
co, di fatture, di catalogazione e materiale distribuzione di libri agli studenti e 
a quanti ne facevano richiesta. 
C’era, da parte sua, il gusto che derivava dalla gioia, dal piacere di immergersi 
negli strumenti materiali del proprio lavoro, dall’amore appunto per le piccole 
cose del proprio mestiere diceva Jacob Burckhardt. Ma c’era soprattutto la di-
sponibilità verso un Istituto del quale si sentiva idealmente partecipe; l’ atteg-
giamento di amicizia verso due colleghi coi quali amava discutere e polemiz-
zare sui rapporti del Mezzogiorno con se stesso e con l’altra Italia…  
Ma questa duplice consuetudine di lavoro di Cingari, questo rapporto in fondo 
anomalo fra due Istituti, quello di filosofia, di tradizione spiritualistica e mar-
xistica, e dove c’era pure Lucio Colletti, allora non ancora “riformato”, Nico-
lao Merker, Luigi Firpo e poi Vittorio de Caprariis, e quello di Storia, con 
Spini e Rosario Romeo, e Cerrito di cultura e di orientamento anarchico, Pie-
tro Borzomati che proveniva da esperienze cattoliche, e io che nella Facoltà di 
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Lettere avevo studiato con Ruggero Moscati e con Rosario Villari, e avevo as-
siduamente seguito le lezioni di Storia della Filosofia del gesuita Carlo Giacon 
e, per vari anni, gli insegnamenti di estetica di Galvano della Volpe sulla poe-
tica del Cinquecento e sul verosimile filmico, questo rapporto anomalo fra due 
Istituti, dicevo, dovrà pur essere studiato a fondo per capire la funzione della 
Facoltà in cui si è formato Gaetano Cingari, storico di grande spessore civile e 
morale, e autore di saggi e volumi coi quali ha severamente e lucidamente 
scrutato le vicende della civiltà meridionale. 
C’e forse, nella mia testimonianza, con tutte queste precisazioni su fatti lontani 
e su vicende in parte private, un eccesso di pedanteria, di malinconico rim-
pianto per gli anni giovanili, di fastidio per il progressivo dissolversi del rigore 
intellettuale e morale e per il venir meno di talune sfumature e finezze nei rap-
porti umani.  
C’è, senza dubbio, un insistito ripiegamento nostalgico verso modi e stili di 
vita che, per tanti, per molti, oggi non hanno più senso. Ma quegli anni - cari-
chi di contraddizioni e fermenti intellettuali e pur saldamente ancorati a rigide 
norme da rispettare e a precisi e ben definiti valori morali - per Cingari, e per 
chi gli stava vicino, sono stati assai importanti, direi decisivi nella impostazio-
ne di una metodologia di studio e di comportamento e nell’avvio di un mestie-
re che è tale in quanto continuamente alimentato dall’impegno di ricerca. An-
ni, quelli, le cui vicende aiutano anche a scoprire le doti più riposte di Cingari, 
la sua emotività, la sua delicatezza nei rapporti umani, la sua disponibilità e 
comprensione nei confronti di tutti perché, ha scritto di recente Giuseppe But-
tà, allievo suo fra i più cari, il dialogo con Cingari era «tanto più fecondo 
quanto più diverse erano le posizioni intellettuali e politiche» degli interlocu-
tori. E ciò perché, io credo, la sua dimensione umana era costituita non da bei 
sogni, ma da duro lavoro quotidiano sul piano storico e filologico, da inesauri-
bile curiosità per fatti e idee, per uomini e cose. 
Certo, non possiamo né dobbiamo puntare tutto sulla dimensione emotiva e 
sulla identità umana di uno studioso…  Ma lo spessore umano di una persona 
è di frequente lo specchio di una mentalità e del suo modo di comportarsi, la 
misura di uno stile più o meno cosciente e deciso e variamente graduato fra il 
concreto e il sentimentale… Ricordo quel senso immediato di solidarietà u-
mana misto di pena, di smarrimento e di sconforto, per la repentina e prematu-
ra morte di Vittorio de Caprariis alla cui memoria è ora dedicato l’Istituto di 
Scienze Storiche e Geografiche della Facoltà di Magistero dell’Università di 
Messina: morte che ci coinvolgeva sul piano emotivo per il brusco distacco da 
un grande maestro al quale si era intellettualmente e sentimentalmente legati, e 
che ci lasciava scoperti sul fronte accademico. Scoperti nei confronti di quanti, 
cioè, non credo guardassero con simpatia e comprensione assistenti che ave-
vano lavorato con maestri laici e continuavano a operare secondo principi di 
correttezza non sempre, in quegli anni, considerati con rispetto dai gruppi del 
marxismo ortodosso e del cattolicesimo integralista della Facoltà. 
Già allora, già al principio degli anni Sessanta, talune convergenze nella socie-
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tà italiana incominciavano a spianare la strada a quegli “immoralismi” decisi a 
infrangere qualsiasi norma e teorizzati come necessari. Lo testimonia, fra l’ 
altro, e in modo assai esplicito, Cesare Merzagora, allora presidente del Sena-
to, che, nella seduta del 25 febbraio 1960, nel denunciare la corruzione legata 
agli interventi finanziari illeciti dei grandi gruppi parastatali e privati, precisa-
va: «La tacita e reciproca rassegnazione, che si è creata fra i diversi settori po-
litici, turba la coscienza non soltanto mia, ma della maggioranza dei colleghi 
di ogni parte, i quali soffrono in silenzio come di fronte a una inevitabile e i-
narrestabile pestilenza. Se il mondo politico italiano non ritrova rapidamente il 
piacere dell’onestà, tristi prospettive si aprono per il nostro avvenire». 
Ma lo testimonia anche il comportamento di Cingari, e di tanti di noi che, pure 
nel quotidiano impegno didattico e di ricerca, tendevano a rimanere legati a 
quanto i maestri avevano insegnato. Il problema morale non è altro, del resto, 
che il diritto e il dovere di scegliere e di rifiutare. Anche in situazioni difficili, 
anche nel contesto di realtà universitarie che questa triste occasione mi fa ri-
cordare. […] 
Mi sforzo di ricordare la gioia dei primi nostri lavori, dei lavori accademici 
redatti secondo suggerimenti ben precisi, scrupolosamente ingenui nella rigidi-
tà dei richiami alle fonti, lineari e semplici nella forma, quei saggi che se non 
li avessimo compilati con quei criteri non saremmo forse andati in cattedra, 
ma avremmo probabilmente scritto con maggiore chiarezza, ed evitato inutile 
sfoggio di erudizione specializzata all’estremo. Da giovani, del resto, si fanno 
tante cose che poi si vorrebbe non aver fatto. 
E quegli anni mi richiamano l’affannosa ricerca di una metodologia, il deside-
rio di diventare finalmente professori, un mestiere che allora solleticava il no-
stro orgoglio, il nostro immaginario; un mestiere che ci affascinava perché, 
precisava appunto Cingari, era l’unica possibilità per continuare a fare ricerca, 
perché ci costringeva a leggere, a divorare libri, a consultare riviste, a scavare 
negli archivi, a trascrivere faticosamente, e a penna, fonti nelle quali ci si im-
mergeva come se si volesse mettere tutto sottosopra, alla ricerca di un nuovo 
ordine. E quando le fonti venivano individuate, munte, strizzate, e l’ordine 
sembrava trovato, e si credeva di capire, e si sperava di non inciampare più, 
voleva dire che ci si sentiva già maturi e che ci si illudeva di avere dato un 
senso alla storia. E soprattutto di parlare in nome della ragione, dell’orgoglio 
hegeliano della ragione. 
Ma poi ci si chiedeva se la storia avesse un senso, e ci si ricordava dei massa-
cri di cui è intrisa la storia, delle torture, dei campi di concentramento, dei for-
ni crematori, dei genocidi, dell’ironia di Giorgio Falco nei confronti di quanti 
non riuscivano a capacitarsi del «perché la storia fosse sempre così misteriosa, 
così imprevista, così terribile». 
Terribilmente logica e forse terribilmente sbagliata. E le cui vicende chi sa poi 
se ci sarebbero state di qualche utilità. E si pensava a “Guernica”, al noto di-
pinto di Picasso, considerato allora come «l’intollerabile estetizzazione del 
mondo contemporaneo», si pensava soprattutto a Burckhardt, particolarmente 
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ironico verso le illusioni educative della storia. Ma Burckhardt, si sa, come 
Nietzsche, aveva una concezione pessimistica della storia, o almeno così sem-
brava dal Carteggio fra il grande tedesco e il grande svizzero che proprio in 
quegli anni - nel 1961, dall’editore Boringhieri - veniva messo in circolazione 
anche in Italia.  
E dal Carteggio emergevano pure i rapporti maestro-allievo, ed emergeva che 
Burckhardt continuava a essere il grande maestro di Nietzsche «e ci si chiede-
va se era giusto ricordarsi dei maestri anche quando si era stati costretti ad ab-
bandonarli». E allora si discuteva su Droysen, che «negava ogni uso pedago-
gico ed educativo della storia», ma che da politico impegnato insisteva 
«sull’importanza dello studio della storia per la formazione dei cittadini». E si 
arrivava così al problema che stava molto a cuore a Cingari, al rapporto fra po-
litica e cultura, fra impegno di ricerca e impegno operativo nella società, fra la 
gente, fra i partiti. 
Forse non era proprio così la successione temporale delle nostre conversazio-
ni, il ricordo dei dettagli è confuso, velato dal tempo, e nel 1994 - constatato 
che l’ottimismo storiografico ha condotto al degrado e alla corruttela - non è 
certo possibile pensare come negli anni Sessanta. 
Ma, nella loro essenzialità, erano questi i problemi che allora tormentavano 
Cingari, Cerrito e me, le questioni dibattute nei frequenti nostri incontri nella 
tetra sala dell’Istituto di via Concezione, e delle quali volevamo venire a capo, 
i discorsi possibili fra chi si interessava di Storia moderna e chi invece studia-
va Medioevo.  
Cingari non fu mai un pessimista: egli credeva nel processo di incivilimento 
umano, ma visto sempre nell’ambito di un lineare processo di sviluppo e di un 
rigoroso rispetto di tutte quelle norme di convivenza che costituivano ciò che 
Gobetti chiamava “armatura morale”. Le scelte di Cingari infatti, ha scritto 
giustamente Buttà, erano dettate da una «visione etico-politica che lo poneva 
costantemente sul versante scomodo della libertà da qualsiasi condizionamen-
to del potere di ogni natura e specie». 
Del resto il marxismo non era mai stato, per lui, un problema politico, ma un 
problema storiografico e, in parte, sentimentale, al più di esigenza morale. Per 
Cingari la storia, come per Croce, o era attuale o non era niente, perché prima 
bisognava essere cittadini, anzi uomini, e poi storici. Il richiamo alla storia, 
per Cingari, era sempre un “avvertimento politico” non disgiunto però dalla 
cultura e dal riferimento a singoli intellettuali che erano stati ed erano ancora 
economisti e politici di altissimo livello: e basti ricordare le sue attestazioni di 
simpatia - di consapevole e criticamente giustificata simpatia - nei confronti 
dell’abate Antonio Genovesi, di Giuseppe Maria Galanti, di Giacomo Raciop-
pi, di Giustino Fortunato. Intellettuali da considerare tutti precursori, e alle cui 
tesi, alle cui scelte la storia ha forse dato ragione: ma aver ragione solo sul 
piano etico e culturale significava e significa purtroppo perdere sul piano poli-
tico e operativo, e in definitiva avere torto. Come Cingari col socialismo, al 
cui partito era legato da un impegno di fede e da una tensione morale che non 



 97 

significava però adesione incondizionata e acritica a tutte le operazioni che il 
suo gruppo dirigente, anche per interessi spiccioli di bottega, soleva gestire. A 
quell’insieme di grandi cordate di potere di cui quel partito era diventato stru-
mento negli apparati di sicurezza, nell’industria di Stato, nelle banche, nel si-
stema finanziario e affaristico. 
Le contestazioni di Cingari a questi metodi affondavano del resto le radici lon-
tano nel tempo, anche se non mi sembra che abbiano mai preso in considera-
zione una delle questioni di fondo, sollevata pure da Bobbio, sulla persistenza 
o meno, e non solo nel nostro paese, delle situazioni socio-economiche, politi-
che e di mentalità che avevano determinato la nascita del socialismo. Sugli e-
lementi appunto di continuità o sul venire meno di tutte o quasi tutte le coor-
dinate nel cui ambito erano emerse le istanze socialiste. 
Le contestazioni di Cingari ai metodi del partito non sembravano infatti sugge-
rite da queste necessità di riletture della tradizione e della esperienza del socia-
lismo italiano e del progressivo esaurimento delle sue potenzialità di rinnova-
mento specie nel Mezzogiorno, dove sempre più organiche divenivano le sal-
dature con gli aspetti e i fenomeni di corruzione e di degenerazione politica. 
Ma le sue contestazioni al partito evidenziavano la sua tensione ideale e il suo 
rigore morale, sottolineavano la sua angoscia di profeta inascoltato e testimo-
niavano soprattutto il fallimento del socialismo e del meridionalismo a esso 
legato, che è poi anche il fallimento di ciò in cui Cingari ha creduto e per cui 
ha combattuto. 
Cingari del Partito Socialista criticava soprattutto il progressivo esproprio del-
la originaria tradizione e degli antichi valori, il prevalere della componente bu-
rocratico-corporativa e affaristica costantemente preoccupata di utilizzare la 
sovranità dello Stato come strumento di ripartizione di utili legati alla troppo 
disinvolta gestione del potere. Da questo punto di vista le sue scelte politiche e 
culturali non lasciano dubbi. E il suo volume su II Partito socialista nel reggi-
no dal 1888 al 1908 pubblicato nel 1990, e a ben ragione giudicato da Maria 
Margotti «il più caro e il più sofferto dei libri di Cingari», ne è chiara ed espli-
cita conferma. Lo sottolinea con forza, in un lucida recensione stampata su 
uno degli ultimi fascicoli dell’Archivio Storico per la Calabria e la Lucania, 
Giuseppe Caridi, il suo più giovane e caro allievo. Il quale, nel chiedere e nel 
chiedersi il significato  del libro, precisa che Cingasi è stato spinto a scrivere 
questo volume da duplice esigenza di ordine storiografico e politico. Dall’ esi-
genza cioè di una rigorosa ricostruzione del contesto «in cui operarono i primi 
socialisti reggini», e quindi delle «difficoltà oggettive in cui dovette svolgersi 
la sua azione pionieristica». Ma soprattutto dall’esigenza di dare una risposta 
all’inquietante interrogativo posto già da Salvemini: «può il realismo pragma-
tico costituire giustificazione e cemento del socialismo? E lo può soprattutto in 
aree dominate dalla violenza, in cui un’azione socialista non inquinata potreb-
be costituire la linea di forza?». Le risposte a tali domande, dice Caridi, «sono 
implicite nel libro. La compiaciuta esaltazione di attivisti moralmente irre-
prensibili è infatti anche un modo inequivocabile di manifestare la legittima 
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indignazione per lo squallore in cui i perversi intrecci con l’affarismo hanno 
ormai precipitato larghe forze della nostra classe politica». 
Una convergenza dunque, in Cingari, fra politica e comportamento morale, fra 
scelte operative e storiografia. Che è poi l’inquietante insoluto problema 
dell’ambito in cui possono convivere impegno pubblico e cultura, ricerca sto-
rica e partecipazione diretta e personale alla lotta per il potere. Anche perchè 
non partecipare potrebbe significare disertare, ma essere presente potrebbe 
purtroppo far scivolare sul piano inclinato di quel che corrompe e piace a talu-
ni interlocutori. 
La domanda però che ci si deve porre, se si vuole collocare criticamente 
l’opera politica di Cingari e la sua produzione storiografica, è di considerare la 
validità o meno che le interpretazioni, e soprattutto le direttrici di analisi e di 
ricerca da lui poste, possono oggi avere. E mi sembra addirittura superfluo 
che, di fronte a questa assemblea di attenti e appassionati cultori di storia, io 
ricordi che gli studi di Cingari e il suo meridionalismo non si riferivano solo ai 
valori politici, ma a ogni valore, al senso complessivo della vita dei singoli e 
della società, a tutto ciò in fondo che costituiva e costituisce oggetto della 
concreta convivenza quotidiana. 
 
   Fin dal primo libro del resto, fin da quell’attento e per molti versi assai si-
gnificativo studio su Giustino Fortunato e il Mezzogiorno, si poteva indovina-
re, in Cingari, l’interesse per una problematica che andava al di là della stretta 
cerchia di studiosi di storia. Più che nelle vecchie e inconciliabili contrapposi-
zioni fra Nord e Sud, gli elementi attivi, le speranze e le premesse per concrete 
scelte future erano da cercare, per Cingari, nella «qualità nuova della opera-
zione politicoculturale» di Giustino Fortunato. Un’operazione ancora incerta, 
quella di Fortunato, dispersa qua e là in tentativi e ricerche tecniche troppo le-
gate ai condizionamenti geografici e di struttura del territorio, ma nella quale 
si facevano già strada e prendevano a poco a poco rilievo 
le esigenze di concreto realismo e moralità, le problematiche di corretta con-
vivenza che da Antonio Genovesi a Gaetano Filangieri, al Galanti, a Zurlo, al 
Medici, al Bianchini, al De Sanctis, costituivano un filone, non mai del tutto 
interrotto, della cultura meridionale.  
Può certo sorprendere, dice Cingari, che alla soluzione della questione meri-
dionale come problema centrale del nuovo Stato unitario «giungesse per primo 
il rampollo di una famiglia borbonica come Fortunato, e che il pensiero demo-
cratico fosse debolmente presente in quel dibattito». Ma si deve ritenere, egli 
dice, che Fortunato «interpretava interessi reali che il nuovo Stato aveva tute-
lato e anche rafforzato, e che quegli stessi interessi cominciavano a confron-
tarsi con le decisioni centrali e con gli effetti diversi che ne conseguivano nelle 
due Italie». 
E si deve ricordare soprattutto che in Fortunato confluiva la tradizione politi-
co-culturale alla quale si è accennato, quella tradizione moderata che, senza 
rappresentare una chiusura di classe, era «aperta ai nuovi fermenti della base 
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sociale e sensibile al rinnovamento del ceto dirigente». 
Cingari credeva nel Mezzogiorno e nella sua resurrezione, e si mostrava sem-
pre infastidito delle vicende che quella resurrezione ritardavano e rischiavano 
di affossare. E credo che molte delle sue recenti polemiche contro i socialisti e 
contro le classi dirigenti locali fossero dovute anche all’oggetto stesso dei suoi 
più significativi lavori scientifici. E non solo di quelli più noti come Mezzo-
giorno e Risorgimento del 1970, Brigantaggio, proprietari e contadini nel Sud 
del 1976, Nordisti, acciaio e mafia del 1977, Storia della Calabria dall’Unità 
a oggi del 1982, Storia di Reggio del 1988, ma anche di alcuni saggi meno co-
nosciuti. Fra i quali desidero solo ricordare la relazione tenuta al convegno su 
Insegnamento della Storia e riforma della scuola organizzato dalla Società 
degli storici italiani. Relazione nella quale Cingari, parlando dei Manuali di 
ieri e di oggi, diceva fra l’altro che «il manuale di storia riassume, nell’ambito 
della scuola, il momento politico», in quanto la scuola è appunto «veicolo 
fondamentale dei valori della società», e il giudizio storico «aiuta a compren-
dere fatti e mutamenti». 
In tal senso si spiegano del resto i suoi studi sul giacobinismo e sulla cultura 
illuministica intesa soprattutto come rifiuto dell’isolamento e dell’ignoranza 
legati, isolamento e ignoranza, al retorico e acritico culto delle tradizioni. Dal-
le direttrici fondamentali di quel movimento, nel quale confluivano e si fonde-
vano esigenze di rinnovamento intellettuale, sociale, economico e politico, 
Cingari traeva lo spunto e l’occasione di una ricerca i cui risultati si leggono 
nel volume Giacobini e sanfedisti in Calabria pubblicato nel 1957. Un lavoro 
che, precisa egli stesso nell’introduzione, «è stato iniziato e condotto in un 
momento di particolare fioritura di ricerche e di discussioni sulle origini del 
Risorgimento italiano, e soprattutto su quel triennio rivoluzionario 1796-1799, 
che è senza dubbio una delle peculiari premesse dei fatti e delle idee che matu-
rarono nella prima metà del secolo XVIII». Un lavoro teso a chiarire il feno-
meno giacobino, ma analizzato – egli aggiunge - «non attraverso le grandi fi-
gure bensì, modestamente e forse più significativamente, attraverso tutti colo-
ro che in Calabria ascoltarono l’eco degli avvenimenti europei e napoletani e 
diedero vita, nei primi mesi del 1799, al movimento repubblicano». 
Ed è qui la grande apertura metodologica di Cingari, di Cingari storico e di 
Cingari politico: di Cingari che rifiuta l’isolamento del Mezzogiorno e che ac-
cetta, fa suo, lo spirito critico con cui debbono essere esaminati sia i dati offer-
ti dalla tradizione che gli impulsi fecondi che provenivano dai progetti di vaste 
e radicali riforme. Sorretti appunto, come scriveva Vincenzo Cuoco nel ben 
noto Saggio storico sulla rivoluzione del 1799, «da quel realismo tenace e in-
calzante che doveva salvaguardare dalla eccessiva fiducia alle teorie generali e 
dalla troppo scarsa adesione ai concreti dati della natura e della storia». 
Su questo sfondo sì innesta il mio ricordo di Gaetano Cingari, dell’ indimenti-
cabile amico e collega impegnato a riallacciare i legami fra storiografia e poli-
tica, a fondare una società più umana, più viva. Egli lascia in eredità agli studi 
storici allievi come Giuseppe Buttà, come Liliana Jaria, come Rosario Batta-
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glia, come Pasquale Amato, come Michela D’Angelo e come Giuseppe Caridi. 
Lascia vari libri e molti saggi e articoli nei quali tutti, pure i non specialisti, 
continueremo a trovare spunti vigorosi e costruttivi. E lascia anche il ricordo 
dolce e malinconico del suo affascinante conversare, del suo garbo e della sua 
sottile ironia fatta più per risvegliare menti addormentate che per punzecchiare 
o farsi beffe degli interlocutori. Ma lascia soprattutto la testimonianza del suo 
impegno nella società civile, il cui sviluppo, scriveva Johan Huizinga, si misu-
ra anche dalla presenza degli scrittori di storia. Di quegli scrittori di storia par-
ticolarmente attenti al nesso potere-cultura e particolarmente gelosi del loro 
autonomo mestiere, e le cui metodologie di indipendenza e libertà mi fanno 
ricordare quel che di Federico II annotava, nel secolo XIII, il trovatore Folquet 
de Romans: «non voglio che nessun mio amico diventi mai potente, perché il 
mio signor Federico, che regna su tutti, era generoso prima di diventare poten-
te; ora invece gli piace tenere per sé la terra e il denaro; questo mi raccontano 
per vero tutti quelli che vengono da lui». 
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STORIA  E  DIDATTICA 
 
Progetto “la Memoria del Territorio”. Per lo sviluppo e la va-

lorizzazione  delle  attività formative-didattiche  
in provincia di Latina 

_______________________________________________________________ 
                                                                                        ADA  FILOSA 
           

 
 

                                
 
 
 
 
    Presso l’Istituto Superiore d’Istruzione Classica e Tecnica di Formia, dall’ 
anno scolastico 2001-2002 alunni e docenti di alcune classi delle due scuole 
associate vivono una interessante e valida esperienza didattica, avviata dalla 
sezione Tecnico-Geometri “Tallini” già a partire dall’a.s. ‘95–’96. 
L’idea, nata dalla ricca presenza, nel nostro territorio, di monumenti archeolo-
gici ha sollecitato lo sviluppo di un progetto finalizzato non solo alla valoriz-
zazione dei reperti, ma prima di tutto allo sviluppo di una sensibilizzazione dei 
giovani all’impegno responsabile per la salvaguardia dei beni  presenti sul pro-
prio territorio. 
Il lavoro ha interessato nei primi anni:  a Formia, la cosiddetta tomba  di Cice-
rone, la fontana di S. Remigio ed alcuni tratti dell'acquedotto romano; a Gaeta, 
il Mausoleo di Munazio Planco; a Minturno e a Scauri, alcuni tratti dell'acque-
dotto romano e la torre di Monte d'oro; nel tratto costiero tra Sperlonga e Gae-
ta, le torri d'avvistamento 
 
   A partire dall'a.s. 2003/2004, sotto la Dirigenza scolastica del Prof. Antonio 
Di Fazio, il progetto si amplia nella sua struttura, occupandosi dell'Area ar-
cheologica di Minturnae, che rappresenta un esempio di tessuto urbano pres-
soché completo, avvalendosi della collaborazione della  Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Lazio, in particolare della dott.ssa Bellini, Direttrice 
dell’Area, e del sostegno dell’Amministrazione Comunale di Minturno. 
I primi scavi di quest’area archeologica risalgono al 1817, negli anni Trenta e 
Quaranta del secolo scorso ci sono stati altri interventi di ricerca, proseguiti 
lentamente e con scarsa  diffusione documentaria dei risultati, e sono tuttora in 
atto, in gran parte incompiuti.   
In realtà solo il visitatore più esperto riesce ad orientarsi in ciò che rimane del-
la romana civitas e ad  interpretare il significato dei luoghi che le tracce attuali  
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non riescono facilmente a spiegare, mentre il Comprensorio archeologico pre-
senta, al suo interno, evidenti resti dell’antica città ausone, poi colonia marit-
tima romana, sviluppatasi sulla sponda destra del fiume Garigliano, in prossi-
mità della foce,  importante porto commerciale, scalo strategico per gli scambi 
via mare e via fiume. 
Oggi è perfettamente visibile il teatro, su cui è stato da tempo realizzato un 
poderoso restauro, ma alle sue spalle, verso sud, si intuiscono i resti degli altri 
edifici: il Macellum, il Capitolium, il Foro repubblicano, il Foro imperiale, la 
Basilica, il complesso termale e le domus. 
E la via Appia, decumano massimo, con il suo originario basolato basaltico, 
attraversa l’urbe con il suggestivo fascino della memoria del tempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                              Planimetria – MINTURNAE 
 

La curiosità degli studenti di fronte a un mondo tutto da scoprire, la volontà 
dei docenti di sperimentare nuove strategie didattiche da affiancare a quelle 
comunemente adottate ma che le valorizzassero anche, il desiderio di svilup-
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pare un lavoro operativo e creativo insieme hanno determinato la coraggiosa 
sfida di questo complesso progetto. 
  

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
I soggetti partecipanti sono: 
• Gli alunni del triennio della sezione Tecnico-Geometri; 
• Gli alunni del triennio del Liceo Classico; 
• I docenti di Topografia, Disegno e Progettazione, Costruzioni, Matematica 
e Informatica ed Italiano e Storia della sezione Tecnico-Geometri “Tallini”; 
• I docenti di Latino e Greco della  sezione Liceo Classico “Vitruvio”; 
• La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, con la Direttrice del 
Comprensorio Archeologico di Minturnae; 
• Il Comune di Minturno, Assessorato alla Cultura. 
 

ARTICOLAZIONE 
1. Indagine documentaria, storico-letteraria; 
2. Rilievo topografico ed architettonico del manufatto e dell’area circostante; 
3. Restituzione grafica di quanto rilevato; 
4. Definizione di ipotesi di ricostruzione; 
5. Elaborazione scritta delle parti compositive del lavoro. 
 
1. L’indagine storico-documentaria - condotta in una prima fase dagli alunni 
delle due sezioni -  utilizza ogni fonte per acquisire conoscenze sulle caratte-
ristiche del sito relative al contesto storico, sociale, economico, politico e 
culturale in cui esso è sorto e si è sviluppato. Gli alunni del Liceo Classico, in 
seguito, sotto la guida delle docenti di Latino e Greco, oltre a svolgere un’ 
indagine storico-artistico-letteraria, utilizzano in particolare le specifiche com-
petenze traduttive e analitiche, occupandosi anche della ricerca  e della  tradu-
zione di fonti in lingua latina e greca e dell’interpretazione di iscrizioni ed 
epigrafi che arricchiscono e  puntualizzano il lavoro. La derivata datazione del 
sito facilita la ricerca di notizie sulle tecniche costruttive, sull’impiego e sulle 
caratteristiche dei materiali, consentendo la preziosa comparazione con 
strutture analoghe. Questa prima fase si avvale anche della fondamentale 
collaborazione della Direttrice dell’Area Archeologica che legittima e 
valorizza lo sviluppo del percorso progettuale. 
2. Dopo aver datato il sito, cercando analogie e differenze con manufatti del-
lo stesso periodo, aventi caratteristiche simili, si procede ad un primo sopral-
luogo, avviando così la fase tecnica del lavoro. Gli studenti della sezione 
tecnica, guidati dai docenti delle discipline di Topografia e Disegno e Proget- 
tazione effettuano una serie di rilievi topografici, architettonici e tecnologici 
tendenti a descrivere l’opera graficamente, cercando di rispettare fedelmente i 
caratteri tecnico-architettonici che hanno contraddistinto il periodo della sua 
realizzazione. 
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3. Il lavoro di rilievo topografico si traduce in elaborati planimetrici, con 
l’indicazione delle quote plano-altimetriche; il rilievo architettonico integra la 
descrizione con gli alzati e le sezioni; il rilievo tecnologico definisce i dettagli 
degli elementi architettonici e delle apparecchiature murarie, completando la 
lettura del monumento.  
La fase della restituzione grafica bidimensionale prevede l’impiego dei 
software di CAD specifici, che prevedono nuovi programmi per la model-
lazione 3D e rendering finale. 
4. Sulla base della ricerca storica e dei rilievi eseguiti, sono realizzate le 
ipotesi di ricostruzione virtuale in 3D del monumento studiato. 
5. Infine, si procede a rielaborare tutti i lavori prodotti per realizzare la 
presentazione grafica dell’intera ricerca, sia su CD Rom, che su pannelli 
espositivi e su supporti cartacei. 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Il progetto, che interesserà l'intera area archeologica, prevede uno sviluppo 
pluriennale, prevede lo studio di ciascun monumento nell'arco temporale di un 
anno scolastico.  

 
OBIETTIVI DIDATTICI 

• consentire l'apprendimento di nuovi software specifici per la modellazione 
3D, che integrano e qualificano la preparazione informatica degli alunni; 
• favorire l’apprendimento attraverso la concretizzazione del nesso esistente 
tra “astratto” e “concreto”, ancorando lo studio teorico alla realtà locale; 
• consentire il confronto tra la realtà scolastica e lavorativa, con particolare 
riferimento alle opportunità esistenti sul territorio; 
• applicare le metodologie di studio e di indagine apprese, alla realizzazione di 
un progetto concreto, orientandosi nei diversi contesti istituzionali, legislativi 
e tecnico-economici; 
• sviluppare la sensibilità verso i beni culturali e ambientali, nella 
consapevolezza che la loro tutela e conservazione rappresentano una fonte di 
arricchimento personale e un’opportunità per lo sviluppo socio-economico del 
territorio; 
• interagire con enti esterni alla scuola, sviluppando la capacità di rapportarsi 
fattivamente a contesti nuovi.  
 

FINALITA’ EDUCATIVE ED APPORTI CONCRETI 
• dare un significato visibile ai  luoghi, realizzando una serie di pannelli con le 
originali ipotesi di ricostruzione dei singoli edifici, completi di descrizioni 
tecnico-funzionali, da collocare stabilmente sui siti studiati; tale prodotto 
rappresenta probabilmente l’aspetto più gratificante dell’intero progetto, per 
l’assoluta novità del suo contenuto, per l’autorevole consenso espresso dagli 
enti pubblici coinvolti e per l’immediata fruibilità della sua espressione;  



 105 

• divulgare la ricchezza di Minturnae, attraverso la produzione di un CD Rom, 
da distribuire nelle scuole, in occasione di eventi e di cerimonie ufficiali e da 
diffondere sul territorio locale e nazionale attraverso l’allestimento di un sito 
web; 
• lasciare una testimonianza del lavoro svolto nella memoria, pubblicando 
quaderni monotematici a beneficio delle scuole, degli Enti locali, degli Enti 
turistici, dei visitatori e dei cultori dell’arte e della storia; 
• valorizzare gli studi compiuti organizzando nell’Area archeologica visite 
guidate dagli alunni coinvolti nel Progetto; 
• concorrere alla promozione turistica del territorio nel suo complesso, 
offrendo un’ulteriore opportunità di conoscenza e di divulgazione del suo 
patrimonio culturale.  
 

RISULTATI  RAGGIUNTI 
Nell'a.s. 2005/2006,  il progetto partecipa:  
● al concorso nazionale Archeofestival di Perugia, vincendo il primo premio 
nella sezione speciale; 
● al concorso regionale indetto da Confindustria del Lazio, conquistando 
anche qui il primo premio. 
 
Nel luglio 2005, l’Istituto  presenta a Minturnae, nel corso di una cerimonia 
ufficiale,  i risultati dei lavori  già svolti: 
• i primi due pannelli che illustrano le ipotesi originali di ricostruzione del 
Macellum e del Capitolium  e che sono collocati stabilmente sui rispettivi siti, 
entrando a far parte in modo ufficiale e permanente del materiale 
documentario del Comprensorio;  
• le  numerose tavole illustrative in forex destinate alle mostre itineranti; 
• il CD rom che, insieme ai cataloghi ed ai quaderni monotematici, consente 
la divulgazione del percorso compiuto. 
    Nel mese di aprile 2006, in occasione della cerimonia inaugurale della “Set-
timana della cultura”, presso la sala consiliare del Comune di Minturno, il di-
rigente scolastico, prof. Quirino Leccese, e la direttrice dell'Area archeologica 
di Minturnae, dott.ssa Giovanna Rita Bellini, presentano il lavoro svolto sul 
Complesso termale ed il relativo pannello descrittivo, inaugurato nello stesso 
anno scolastico, con la scrittura comparata italiano-inglese. 
    Nell’anno 2007 proseguono le fasi del lavoro sul Capitolium. 
Si sviluppano i lavori relativi alla Basilica del Foro imperiale. 
   Nell’anno 2008 sono prodotti e collocati nell'area archeologica i pannelli il-
lustrativi relativi ai due monumenti già oggetto di studio. 
Sono prodotti anche  
• un CD multimediale e interattivo che contiene tutto il lavoro svolto e che, 
distribuito in più occasioni gratuitamente, consente di divulgare la conoscenza 
dei monumenti studiati; 
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• circa 50 tavole espositive in forex di dimensioni 100×70 cm, utilizzate in 
diverse occasioni per l’allestimento di mostre itineranti e destinate alla pubbli-
cazione di  cataloghi e di quaderni  a tema, in italiano e in inglese.  
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Recensioni, convegni, etc. 
 
 
 
Archivio di Stato di Latina - XI Settimana della Cultura (18-26 aprile   
2009) 
    Come ogni anno il Ministero per i Beni e le attività Culturali ha promosso la  “Setti- 
mana della cultura “, arrivata all’undicesima edizione, che si è svolta dal 18 al 26 apri-
le.  L’Archivio di Stato di Latina ha partecipato organizzando la mostra “Città, Terre e 
Castelli nelle antiche stampe” con la collaborazione scientifica dello storico dell’ arte 
Vincenzo Scozzarella. 
Sono state esposte in mostra stampe riguardanti le città di  Gaeta, Terracina, Fondi, 
Traetto (oggi Minturno), Itri, San Felice Circeo, Cori, Sezze, Priverno (Fossanova), 
Sermoneta, gli antichi centri di Norba e Ninfa, la Via Appia e le Paludi Pontine, facen-
ti parte del territorio dell'attuale Provincia di Latina, e comprendenti un vasto periodo 
cronologico dal 1490 al 1853. Di notevole interesse un’opera a bulino di Georg Hoe-
fnagel del 1578 con una veduta di Terracina ed in primo piano il motivo della raccolta 
delle ulive, un’opera a bulino di Louis Corne (1732-1746) con una veduta del Golfo 
del Circeo e sei acqueforti di Luigi Rossini dedicate alla via Appia. 
E’ stata tenuta da Vincenzo Scozzarella, direttore scientifico del museo dell’ Abbazia 
di Valvisciolo, una conferenza dal titolo “Città, Terre e Castelli nelle antiche stampe: 
nuove fonti  ed attribuzioni” durante la quale il dott. Scozzarella ha illustrato i suoi 
studi per la ricerca dei volumi in cui le stampe  comparivano come mere illustrazioni 
al tema ed ha presentato alcune incisioni come quella di Georg Hoefnagel del 1572, di 
Luigi Rossini del 1839 e di numerosi artisti anonimi che operarono nel territorio lazia-
le tra il XV e il XIX secolo.  
Nella giornata del 23 aprile è stato presentato da Marco Cambellotti, responsabile 
dell’archivio dell’Opera di Cambellotti e nipote dell’artista, il libro “Duilio Cambel-
lotti, Teatro, Storia, Arte”. Il volume, curato da Mario Quesada, storico e critico d’arte 
ed edito nel 1999, raccoglie scritti dell’artista sul teatro in parte utilizzati per confe-
renze radiofoniche negli anni trenta ed in parte inediti; e una serie di scritti sulla storia 
romana alla quale Cambellotti attinse per le sue rappresentazioni visive.  
Arricchiscono il volume una serie di riproduzioni di bozzetti e schizzi di scenografie 
teatrali e costumi di scena. 
                                                                              Eugenia  Mosillo 
 
 
 
 
Venceslao Grossi, La Porta Romana di Terracina. Origine e trasformazione dell’ 
ultima porta urbica della città storica, Comune di Terracina, Formia 2009, pp. 91, 
s.i.p. 
    E’ ancora dal vivacissimo entourage dell’Archeoclub di Terracina che viene questo 
ampio opuscolo dedicato ad uno dei monumenti più carichi di storia e di valore simbo-
lico della città: la Porta Romana. Il monumento, come sottolinea sin dalle prime pagi-
ne l’A., riveste un valore edilizio ed architettonico, ma rappresenta anche un significa-
tivo spaccato della storia di Terracina, dal momento che ne accompagna la vita attra-
verso i secoli. Dopo decenni di trascuratezza, il monumento è stato finalmente oggetto 
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di un intervento di restauro, realizzato dal Comune di Terracina e coordinato dalla So-
printendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio: questo importante in-
tervento ha offerto l’occasione per raccontare la storia del monumento.  
La vicenda inizia sotto il segno di papa Pio VI, che a partire dal 1777 era stato promo-
tore di una serie di importanti opere di bonifica nella zona delle Paludi Pontine e della 
stessa Terracina. Nel 1780 Pio VI programmò una visita nelle zone pontine, compresa 
la città ansurate; come accade ancora oggi, questo importante evento diede impulso ad 
una serie di interventi di “abbellimento urbano” per garantire una migliore accoglien-
za. Come alloggio per il papa venne scelto il palazzo della famiglia Vitelli, da poco 
costruito nel Borgo Cipollata, poco fuori dalla città; a quel punto però si decise di far 
rientrare il Borgo all’interno dell’area cintata, sia per ragioni di sicurezza che per que-
stioni di ordine estetico. SI decise dunque di spostare la porta principale della città al 
primo arco del borgo, e di abbattere (!) l’antica porta. 
Il fascicolo ricostruisce dunque le vicende del monumento, seguendole attraverso i 
secoli: racconta l’attenzione che gli riservarono i viaggiatori che nel corso del XIX 
secolo passarono per Terracina, come il Dodwell che lo ritrasse in un celebre acque-
rello. Da questo momento la storia del monumento si accompagna a quella delle sue 
trasformazioni: in particolare nel XX secolo, quando la Porta Romana vede due tenta-
tivi di restauro, negli anni ‘30 e negli anni ‘70. Questo racconto è supportato da un uso 
costante ed oculato della documentazione d’archivio, che comprende documenti, testi, 
fotografie, planimetrie, il tutto riprodotto in ottima qualità nella seconda metà del fa-
scicolo. Un fascicolo dunque molto ben documentato, che non si limita a prendere in 
esame gli aspetti architettonici e strutturali ma inserisce l’oggetto nel suo contesto sto-
rico, tenendo sempre presente l’importanza anche simbolica che una porta monumen-
tale riveste.   
Una nota in conclusione. L’intervento di restauro è iniziativa assai lodevole, e riporta 
ad un adeguato livello di fruizione un monumento importante. Sarebbe però il caso 
che l’Amministrazione Comunale di Terracina provveda anche al decoro delle struttu-
re attigue: potrebbe ad esempio proibire l’affissione di annunci mortuari sulle belle 
mura in poligonale che affiancano la porta, come si vede dalle foto che in chiusura di 
fascicolo documentano lo stato della Porta dopo il restauro.  
                                                                          Massimiliano Di Fazio 
 
 
 
 
G. Lugli, Forma Italiae, Regio I Latium et Campania, volumen primum. Ager 
Pomptinus. Pars secunda, Circeii, Terracina 2008, rist. anastatica.    
    
   La pubblicazione in anastatica di questo volume di Giuseppe Lugli, dedicato alle 
presenze archeologiche del territorio di Circeii e pubblicato originariamente nel 1928, 
completa l’iniziativa avviata ormai da oltre un lustro dall’Archeoclub di Terracina, 
che con le stesse modalità aveva già pubblicato (nel 2006) il primo volume della For-
ma Italiae, uscito originariamente nel 1926 sempre a firma di Lugli, e dedicato pro-
prio al territorio di Tarracina/Anxur (cfr. la notizia in ‘Annali del Lazio meridionale’, 
a, VII n.1- Giugno 2007, pp. 98-99).  
Sull’importanza del lavoro è inutile soffermarsi ancora: possiamo limitarci a ricordare 
che il dittico formato dai due volumi che Giuseppe Lugli (1890-1967) dedicò ai terri-
tori attigui di Tarracina e Circeii costituisce ancora oggi il modello per i lavori di ri-
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cognizione territoriale. Il progetto è peraltro ancora attivo presso la cattedra di Topo-
grafia dell’Italia Antica dell’Università di Roma “La Sapienza”, ed ha visto sinora la 
pubblicazione di ben 44 volumi: per informazioni al riguardo si potrà consultare il sito 
www.formitaliae.it. Un plauso va dunque all’ennesima lodevole iniziativa dell’Ar-
cheoclub ansurate.  
                                                                      Massimiliano  Di Fazio 
 
 
 
 
Maria Teresa Caciorgna, Una città di frontiera. Terracina nei secoli XI-
XIV, Viella, Roma 2008 
   Contrariamente alla fase romana di Terracina, che negli ultimi decenni è stata ogget-
to di molteplici studi, il periodo medievale non ha purtroppo avuto la stessa attenzio-
ne: ad eccezione di qualche sporadico, e a volte superficiale, intervento, fino a ieri le 
ricerche erano per lo più destinate a riproporre il quadro storico esposto da Arturo 
Bianchini nella sua Storia di Terracina, edita la prima volta nel 1952. Se a questo si 
aggiunge che le informazioni riportate da Bianchini erano desunte da opere preceden-
ti, quali i saggi di Giorgio Falco (I comuni della Campagna e della Marittima nel Me-
dio Evo, del 1919) ed Ignazio Giorgi (Documenti terracinesi, del 1895) o, addirittura, 
il De historia Terracinensi di Domenico A. Contatore, pubblicato nel 1706, si può ben 
comprendere quale fosse lo stato della ricerca sulla fase medievale della città. Tale 
lacuna è stata ora colmata dal nuovo lavoro di Maria Teresa Caciorgna, studiosa che si 
è già occupata del territorio della Marittima medievale con alcuni significativi saggi. 
Già dal titolo si può intendere il motivo principale che ha condotto alla scelta di una 
città come Terracina: la sua posizione di frontiera, infatti, fra lo Stato della Chiesa e il 
Regno di Napoli, ha determinato per il periodo medievale una serie di vicissitudini che 
hanno reso la storia di questa città particolarmente vivace, soprattutto nell’ambito del-
le complesse vicende che hanno interessato la storia italiana di quel periodo. Per un 
respiro così vasto non erano quindi più sufficienti le conoscenze già acquisite, ma oc-
correva rivolgersi all’analisi di una documentazione per lo più inedita, costituita dal 
materiale d’archivio conservato sia presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (fra cui le 
famose “Pergamene di Terracina”), sia presso altri istituti, quali, ad esempio, gli Ar-
chivi di Stato di Genova e di Napoli. Grande rilievo ha poi avuto l’esame degli Statuti 
medievali di Terracina, fino ad ora quasi del tutto sconosciuti, da cui è stato possibile 
ricavare preziose informazioni sulle istituzioni e sulla società terracinese di quel pe-
riodo. Il volume è suddiviso in cinque sezioni, le prime due riguardanti il contesto ter-
ritoriale e la topografia della città, le altre riferite alle vicende storiche vere e proprie. 
Per quanto riguarda la prima sezione, Il territorio, l’Autrice ha inteso delineare un 
quadro complessivo relativo alla viabilità e alle singole zone della regione terracinese, 
comprese le attività economiche che facevano ad esse capo, quali ad esempio la cac-
cia, la pesca e il pascolo, non trascurando la tipologia dei contratti riferiti allo sfrutta-
mento delle aree. Di non minore interesse risulta il capitolo pertinente le frontiere, con 
la trattazione delle problematiche riguardanti non solo i confini con il Regno e la con-
tea di Fondi (prima fra tutte, l’annosa vicenda del Salto), ma anche quelli con le co-
munità vicine a Terracina, come Sezze, Priverno e il Circeo, in una necessaria sintesi 
che ha consentito di inquadrare le vicende terracinesi in un contesto di più ampio rag-
gio. La seconda sezione, La città e il porto, riveste particolare importanza per le que-
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stioni topografiche in essa contenute. Sulla base della documentazione consultata, in-
fatti, emerge un quadro della città medievale in gran parte inedito, con la definizione 
dello spazio urbano, suddiviso dapprima in regiones (X-XII sec.) e poi in contrate 
(XIII-XIV sec.), e la descrizione dei singoli borghi, distinti da peculiari caratteri urba-
nistici e sociali. Una vera e propria novità è costituita dal capitolo sul porto (il portus 
maris), che la tradizione bibliografica riportava come interrato già dall’età alto-
medievale. Le fonti esaminate attestano, invece, la sua funzionalità fino alla seconda 
metà del XV secolo, comprovandone il fondamentale ruolo economico per la città du-
rante tutto il Medioevo. Al riguardo, interessantissime sono le informazioni relative 
sia alle dogane, sia alle esportazioni di prodotti del territorio terracinese, soprattutto 
vino, pesce, formaggi e legname, attraverso relazioni a breve e a medio raggio (Gaeta, 
Napoli, Roma) o con zone lontane (in particolare Genova, Piombino, Ischia e la Sici-
lia), che denotano una dinamica attività portuale diametralmente opposta rispetto a 
quanto fino ad ora ribadito. Oltre a tutto questo, i molti dati inediti riguardanti sia i 
pedaggi, sia gli altri porti di Terracina, come quelli di Badino, di Levola e dei Sandali 
(il portus pontis), offrono un’immagine della città medievale senza dubbio inaspettata, 
proprio perché incentrata su una vivace economia diversificata. Con la terza sezione, 
Poteri e società tra XI e XIII secolo, lo studio si rivolge alle vicende storico-politiche, 
attraverso la trattazione dei numerosi eventi che fecero di Terracina il centro degli in-
teressi di nobili famiglie romane, nell’ambito della più vasta attività politica del papa-
to, volta alla difesa del territorio ai confini con il Regno. Al riguardo, costituiscono i 
protagonisti di questa fase i Crescenzi e, soprattutto, i Frangipane, ai quali è dedicato 
un intero capitolo, che analizza i comportamenti e gli avvenimenti, a volte ignoti, con 
cui questa importante famiglia impose per decenni il proprio dominio sulla città, ve-
nendo in diretto contrasto con i Terracinesi per il possesso della Rocca Traversa, fino 
a giungere al suo declino, avvenuto nel XIV secolo. Nella quarta sezione, Società e 
comune, l’attenzione è invece incentrata sull’assetto amministrativo e sociale: anche 
in questo caso, la ricerca ha consentito di delineare un quadro per lo più inedito, attra-
verso il confronto fra i dati forniti dalla documentazione archivistica e quelli presenti 
negli Statuti. Pertanto, è ora possibile conoscere con maggiore precisione gli stretti 
rapporti che legavano i laici agli ecclesiastici, alcuni aspetti dell’onomastica e, ad essa 
correlata, l’evoluzione delle famiglie aristocratiche nell’arco di tre secoli, con il decli-
no di alcune e l’avvento di altre. Fra queste ultime, di particolare importanza furono i 
Pironti, provenienti dal Regno e divenuti influenti soprattutto grazie a Giordano, car-
dinale dal 1262 al 1269, nonché notarius cancellarius sotto Innocenzo IV.  
Fu proprio per iniziativa di Giordano Pironti che venne eretto l’edificio civile più bel-
lo della Terracina medievale, il cosiddetto Palazzo Venditti, fino ad ora identificato 
con la sede originaria del Comune: è questa, del resto, un’altra eclatante novità della 
ricerca di Maria Teresa Caciorgna, l’aver consentito, soprattutto sulla base di due ru-
briche statutarie, un’attribuzione certa, e decisamente inattesa, per tale significativo 
monumento. Un notevole incremento delle informazioni già note si ha, inoltre, nel ca-
pitolo riguardante le istituzioni comunali.  
Dalla lettura di queste pagine deriva senza dubbio una più definita interpretazione di 
molti elementi concernenti le dinamiche sociali e il funzionamento della cosa pubbli-
ca, quali l’entità e le mansioni delle varie magistrature, ad iniziare da quelle dei conso-
li e dei podestà, le relazioni con il potere centrale pontificio, le interferenze della no-
biltà romana, i rapporti fra la classe dei milites, costituita dalle famiglie magnatizie 
che governarono la città per diverso tempo, e quella dei pedites, che formò un comune 
di popolo fra il XIII e il XIV secolo. L’analisi documentale ha permesso, inoltre, di 
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animare il contesto storico-amministrativo terracinese attraverso i nomi e le attività di 
una nutrita serie di personaggi, restituendo un forte e valido quadro di vita medievale 
cittadina. La quinta e ultima sezione, Le dominazioni straniere, descrive le vicende 
riferite al ‘300, quando Terracina preferì affidarsi dapprima alla protezione angioina e 
poi a quella genovese, nel tentativo di opporsi al dominio dei Caetani, dei da Ceccano 
e del Conte di Fondi. Anche in questo caso, la quantità di informazioni che si ricava è 
davvero significativa, ancora una volta grazie all’analisi di documentazione per lo più 
inedita, in particolare quella conservata presso l’Archivio di Stato di Genova: ecco, 
allora, finalmente chiarirsi i caratteri della società terracinese del XIV secolo, 
l’amministrazione e l’economia cittadina sotto gli Angioini e i Genovesi, i rapporti fra 
i nuovi dominatori e le vecchie famiglie, fino al ritorno della città, nel 1368, sotto la 
diretta sovranità pontificia. Il volume è concluso, oltre che dall’indispensabile e nutri-
ta bibliografia, anche da un utilissimo indice analitico e da una serie di piante rico-
struttive, che consentono di contestualizzare diacronicamente i riferimenti topografici 
contenuti nel testo.  
Siamo davanti, in sostanza, ad un’opera che per la prima volta cerca di delineare, in 
modo efficace, un quadro d’insieme della storia medievale di Terracina nel periodo 
successivo al Mille, in una sintesi chiara ed esauriente che, connettendo fra loro piani 
diversi (territoriale, sociale, politico-istituzionale, economico), si pone come un esem-
plare modello di studio storico di una città.  
Al di là delle numerose e significative novità che il testo propone, è proprio questo, in 
fondo, il merito maggiore di tale lavoro: l’avere stabilito un imprescindibile ed auto-
revole punto di riferimento per gli studi futuri su Terracina, foriero di sviluppi e ap-
profondimenti su una fase storica di questa città troppo a lungo trascurata e di cui, fino 
ad ora, si conosceva in effetti ben poco.         
                                                                         Rosario Malizia 
 
 
 
 
 
Apprezzo dello Stato di Fondi fatto dalla Regia Camera nell’anno 1690, edizione 
con note di commento a cura di BRUNA ANGELONI e GIOVANNI PESIRI, Firenze, il 
Valico Edizioni, 2008 (Associazione Storico Culturale Monti Ausoni. Documenti, 
1)  
   Giovanni Pesiri e Bruna Angeloni hanno dato un ulteriore contributo alla storia del 
Regno di Napoli con la pubblicazione dell’Apprezzo dello Stato di Fondi del 1690: il 
volume vuole essere il primo di una, speriamo ricca, serie di documenti sul territorio 
già facente parte del Regno, ma ora appartenente alla Regione Lazio in seguito alle 
modifiche del 1926, che videro Gaeta, Montecassino e Fondi lasciare la Campania per 
costituire, nel 1934, la Provincia di Latina. 
   I due autori hanno largamente arricchito la prospettiva di studio della storia di quel 
territorio con la “riscoperta” e l’edizione commentata dell’Apprezzo riguardante lo 
“Stato di Fondi” costituito, oltre che dalla città di Fondi, anche da altre comunità come 
Monticello (o Monticelli, ora Monte San Biagio), Lenola, Campodimele, Itri e Sper-
longa. L’Apprezzo del 1690 appare, purtroppo, come uno dei pochi documenti super-
stiti del secolo XVII, essendo stata perduta nell’incendio di San Paolo Belsito la serie 
dei “Catasti Antichi” del Grande Archivio del Regno. Tanto più, quindi, sono merite-
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voli di elogio gli autori che con questa pubblicazione – e con l’annesso corredo di no-
te, segni speciali e sigle – rendono la lettura dell’opera agevole e “riposante”. 
Il glossario, ma soprattutto gli indici dei luoghi e dei nomi, costituiscono un aiuto ai 
lettori e anche agli studiosi, che in lavori di questo tipo è veramente indispensabile. 
Giovanni Pesiri ha, poi, con le sue Note sull’attività professionale dei tavolari Antonio 
Galluccio e Lorenzo Ruggiano (1663-1697) posto in risalto, accanto alle fonti biblio-
grafiche e archivistiche sempre necessarie e opportune, una serie di notazioni, chiari-
menti e ricostruzioni di notevole importanza, essendo i due “tavolari” autori di nume-
rosi altri “apprezzi” e “ricognizioni”. Basti ricordare quella effettuata nel quartiere na-
poletano di Pizzofalcone.  
Gli indici dei luoghi, dei nomi e delle cose notevoli aiutano a delineare il quadro geo-
grafico e storico di questo territorio, che, posto al confine tra lo Stato della Chiesa e il 
Regno di Napoli, nella sua storia feudale ha subito anche la signoria della grande fa-
miglia dei Caetani – o Gaetani –, una delle più antiche e importanti di entrambi gli sta-
ti, e ed è giunto ai nostri giorni con la famiglia dei de Sangro, conti di Fondi. La storia 
del territorio può essere, così, seguita attraverso i suoi nomi e i suoi luoghi. E, ad e-
sempio, un secolo dopo, nella Nota dei luoghi pii laicali e misti della provincia di 
Terra di Lavoro (Napoli, Raimondi, 1788) tra le istituzioni tassate a 1 ducato e 50 per 
la “prestazione” necessaria al funzionamento del Tribunale Misto, organo deputato al 
controllo e alla giurisdizione in base al Concordato del 1741, ritroviamo le confrater-
nite, i Monti e le cappelle di cui si scrive nell’ Apprezzo. Per Fondi (a pag. 26) sono 
indicati due Monti (Girolamo Saputo e Spirito Santo), quattro confraternite e cinque 
cappelle; a Itri, invece, abbiamo due chiese (S. Maria Annunziata e S. Maria della Ci-
vita), sei cappelle e quattro “congregazioni”, così chiamate nella Nota, ma che sono in 
realtà confraternite; e ancora per Monticello (ora Monte San Biagio), oltre le chiese di 
S. Rocco, della Madonna “della Spiaggia” e della Madonna della Ripa, vengono indi-
cate la confraternita della Morte (nella chiesa di S. Rocco) e tre cappelle.  
Altre tre Università fanno parte dello “Stato di Fondi” e sono citate nella Nota: Campo 
di Mele, Lenola e Sperlonga. Per la prima troviamo indicate la chiesa dell’Annunziata 
e «due altre chiesette rurali di San Rocco e di Santa Maria delle Grazie», una cappella, 
la confraternita del Rosario e quella di S. Crescenziano, così chiamata invece di S. 
Cristignano, come riporta l’indice compilato per l’Apprezzo (con riferimento al nome 
“ufficiale”Crescenziano). L’altra Università, Lenola, ospita invece una confraternita 
(S. Giovanni Battista) e una “congregazione” – in realtà una confraternita – del Suf-
fragio, due chiese e tre cappelle. Sperlonga, infine, ha le due “congregazioni” del Ro-
sario e del “Sagramento”; di questa non c’è traccia nemmeno come confraternita 
nell’indice dell’Apprezzo, ma il testo del documento accenna, nel trattare della chiesa 
madre, a una cappella «sfondata del Rosario e una di San Domenico nelle quali vi è la 
confraternità».  
La storia del territorio, anche quella vista e studiata attraverso le vicende delle istitu-
zioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trova nell’Apprezzo una tappa fondamen-
tale da cui muovere per giungere ai nostri giorni, dove un desolante deserto ha sosti-
tuito le decine di opere pie, monti, ospedali, confraternite deputate a rendere più tran-
quilla e facile la vita economica e sociale delle popolazioni. È questo un altro merito 
del volume, che soprattutto vale come esempio per gli studiosi della cosi detta storia 
locale, la quale tanto più è valida quante più fonti di questo tipo vengono pubblicate e 
studiate. Sono infatti documenti importanti per la varietà degli aspetti descritti e che, 
pur riguardando un solo ampio territorio, producono i loro effetti sulla storia della re-
gione Campania, del Mezzogiorno e quindi d’Italia. Le fonti a cui attingere, sia pub-
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bliche che private, sono ancora tante, forse troppe, ma quella della ricerca documenta-
le è la strada che bisogna percorrere per avere conoscenza approfondita, precisa e rea-
le del nostro paese.  
                                                                               Giulio Raimondi 
 
 
 
 
P. Sottoriva, Le tre malarie, EGO edizioni, Latina 2008, pp. 100 + appen-
dice di documenti, ill., euro 10,00 
 
   Il sottotitolo specifica le “tre malarie” in tal modo: “prefascista, fascista, postfasci-
sta”  Ed è un bel modo di sintetizzare in tre parole il senso stesso del lavoro di Sottori-
va, riconosciuto massimo studioso attuale (unitamente ad Antonio Parisella e Anniba-
le Folchi) della storia pontina, in particolare proprio delle vicende della Bonifica. Ma 
l’interesse dello storico qui  è volto a capire cosa si volle davvero con il riallagamento 
delle zone ex pantanose di recente bonificate, procurato dai Tedeschi occupatori 
nell’autunno del 1943 in gran parte della piana pontina e a Fondi. La tradizionale 
spiegazione, relativa alla necessità di ritardare l’avanzata degli Alleati, non soddisfa 
appieno l’A. che nella sua indagine, condotta anche letterariamente come un’inchiesta 
giudiziaria, o come un ‘giallo’, parte dall’arrivo in zona il 14 ottobre di due scienziati 
tedeschi, Erich Martini ed Ernst Rodenvaldt,  entomologo il primo e malariologo 
l’altro. Accolti dagli esperti del Ministero dell’Interno della RSI essi si interessarono, 
più che delle procedure tecniche del riallagamento della piana, delle conseguenze in 
termini di ritorno delle funeste condizioni della palude. 
Della cosa poco si discusse e poca contezza si ebbe fino al 2005, quando lo studioso 
americano Frank Snowden, nel saggio The Conquest of Malaria. Italy 1900-1962 (Ya-
le Univ. Press), seguendo anche un’interpretazione avanzata inizialmente dal dottor 
Alberto Coluzzi: questo autentico pioniere della Bonifica nelle terre pontine e ciocia-
re, formulò con nuove argomentazioni l’ipotesi che i Tedeschi in ritirata, ricreando le 
condizioni ambientali per la riproduzione delle zanzare malarigene e ripristinando l’ 
impaludamento e salinizzando ampie zone reimpaludate, avessero attuato per la prima 
volta in Europa una vera  e propria guerra biologica.  
All’apparire del saggio dello studioso americano alcuni giornalistucoli locali, incapaci 
anche di comprendere il senso stesso delle cose che leggono, si impossessarono della 
‘notizia’, elaborandola senza alcun esercizio critico in modo sensazionalistico, come si 
addice a certe testate e a certe teste. Ma a leggere con mente sgombera da pregiudizi il 
saggio dello Snowden, avrebbero opportunamente rilevato – come fa Sottoriva - che 
lo studioso americano, pur accogliendo come plausibile la suddetta tesi, però da stu-
dioso serio ne prendeva le distanze dando atto che nessun conforto veniva ad essa da-
gli archivi fino allora noti e consultati.  
Fortunatamente studiosi seri quali Folchi, Maraffino, ed ora lo stesso Autore di questo 
libello, hanno cercato di ragionare, ponendo le opportune relazioni fra le documenta-
zioni allora intercorse fra gli enti di Bonifica, i rappresentanti civili della evanescente 
RSI e i comandi tedeschi - responsabili in primis ovviamente delle letali distruzioni 
operate non solo nella zona pontina da Latina a Terracina, ma anche alla foce del Te-
vere, nella Piana di Fondi e nelle zone depresse alla destra del Garigliano - e cercando 
documentazioni più certe che suffragassero l’accusa più cocente, quella di ‘terrorismo 
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biologico’. Secondo alcuni studiosi (il Corbellini, lo stesso Alberto Coluzzi, infine an-
che lo Snowden) l’accusa poteva essere comprovata specie dall’intento, anche qui non 
si sa se e in quale misura realizzato, dalla salinizzazione delle terre reimpaludate, spe-
cie quelle costiere. Salinizzazione che, secondo una teoria successivamente smentita, 
doveva assicurare la prevalenza assoluta del micidiale anòfele malarico.  
Sottoriva può dunque in questo studio fare il punto sul ‘giallo’ storico. E lo fa svilup-
pando i tre tempi della trattazione individuati già nel sottotitolo, in tre capitoletti densi 
e chiaramente architettati, per giungere con ogni cognizione di causa alla comprensio-
ne del core problem, specificamente affrontato nel terzo ed ultimo capitolo, dominan-
do con padronanza tranquilla non solo la letteratura esistente, ma anche i vari aspetti 
scientifici, qualcuno dei quali – vedi il ruolo della salinizzazione - abbastanza sottova-
lutati o finanche sconosciuti agli autori precedenti, ma importanti per la validità delle 
argomentazioni.   
La forte organicità della trattazione è assicurata da quello che mi pare il vero filo rosso 
che percorre tutto il libro, filo che l’A. ha saputo tessere con abilità, facendolo emer-
gere in evidenza nei momenti critici e di più serrato ragionamento: mi riferisco alle 
persistenti carenze finanziarie, che cominciarono a manifestarsi già dalla fine degli 
anni ’30 provocando le prime falle nella bonifica fascista, accentuandosi drammati-
camente negli anni dell’impegno bellico. La carenza finanziaria si traduceva, nei primi 
anni di guerra, in pesante carenza di mezzi e attrezzature e manodopera, che nelle sta-
gioni dal ’40 al ’42 crearono – secondo il condivisibile ragionamento di Sottoriva – 
una delle situazioni che porterebbero a scagionare o a ridimensionare la portata di una 
ancora supposta ‘guerra biologica’ realizzata contro le popolazioni italiche per punirle 
del ‘tradimento’ dell’8 settembre: la ridimensiona  “in quanto – precisa l’A. – le con-
dizioni sanitarie generali portavano inevitabilmente alla recrudescenza, come testi-
moniano gli episodi registrati tra il 1939 e il 1942” (pp. 85-86), riferendosi alla se-
quenza di allarmi di recrudescenza e per l’allentamento delle cure e degli interventi, 
avanzati dai dirigenti della bonifica, tanto che nel novembre del ’42 – quindi molto 
prima dei sabotaggi tedeschi – il Comitato provinciale antimalarico (Cpa) denunciava 
una preoccupante recrudescenza malarica in zone che da anni sembravano ormai in-
denni. 
L’A. pare più scettico di altri studiosi, e delle stesso Snowden, circa  la verità ‘storica’ 
del sospetto di deliberata guerra batteriologica. E al precedente ragionamento affianca 
una serie di ulteriori considerazioni che in parte smantellano il castello messo su dallo 
studioso americano. Ne ricordiamo qui solo due, per il loro peso: l’allontanamento 
delle popolazioni costiere verso l’interno, prima dell’attuazione del piano di distruzio-
ne, chiaramente contraddittorio con qualsiasi progetto di guerra biologica; e il “paral-
lelismo pandemico“ con l’area ciociara: qui infatti, pur non essendo possibile la sup-
posta tecnica della salinizzazione per la distanza dal mare, si verificò lo stesso livello 
di recrudescenza malarica che nella zona pontina; le due situazioni dovevano quindi 
rispondere ad una serie di cause comuni, quelle già a tutti note.  
Le ultime pagine sono dedicate alla ricostruzione della straordinaria vicenda del Ddt, 
che adoperato sperimentalmente nella Piana di Fondi, e poi in quella pontina fece mi-
racoli. La morbilità si ridusse drasticamente. E fu la salvezza per queste popolazioni.. 
La nuova fase storica, la Ricostruzione, si avviava di certo sotto buoni auspici. E buo-
ni auspici di progressi culturali veri ci vengono ancora oggi da saggi come questo di 
Sottoriva, che al di là dei risultati di contenuto costituisce anche una notevole lezione 
di metodologia storica. E di scrittura organica e piacevole. 
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Infine lo studio, come si intuisce da queste poche note, a mio vedere è destinato ad 
apportare nuovi stimoli per una riconsiderazione complessiva del valore dell’impresa 
fascista pontina. I sintetici ma puntuali rilievo sulle carenze finanziarie, sulle sempre 
risorgenti difficoltà dei rapporti fra i diversi organismi, tecnici-politici-amministrativi, 
coinvolti, sulle incerte valutazioni statistiche adoperate nei rapporti ufficiali (ad esem-
pio sull’evoluzione della mortalità), etc. a mio vedere ridanno vigore alla corrente ‘cri-
tica’ degli studi sulla bonifica integrale pontina, rappresentata da tanti autorevoli stu-
diosi, in particolare Zaccagnini, Gaspari, Mariani, Parisella, Folchi.  
                                                                                  Antonio  Di Fazio 
 
 
 
 
 
Domenico Di Resta (a cura di), La rivolta delle arance. Fondi 3 febbraio 
1969,  Ed. Forum delle idee, Roma 2009, pg.126, ill., s.i.p. 
 
    La ‘rivolta delle arance’ del 3 febbraio 1969 ricostruisce sia la protesta e le richieste 
degli ottomila cittadini che parteciparono alla giornata di lotta indetta dai partiti di si-
nistra, dai sindacati e dall’Alleanza contadina, che lo scontro con le forze di Polizia 
dopo la fine dell’occupazione della linea ferroviaria Roma-Napoli-Reggio Calabria. 
Questa pubblicazione è un’operazione culturale che fa ricordare agli anziani eventi 
che hanno vissuto o conosciuto direttamente e permette ai giovani di venire a cono-
scenza di avvenimenti lontani dalla loro vita e dai loro studi. 
Condivisibili le finalità di “ ricostruire eventi , episodi, momenti che hanno segnato la 
vita politica e sociale delle comunità locali della nostra provincia” del deputato re-
gionale Domenico Di Resta, curatore della collana edita da “Forum delle idee”, 
Non è un caso che la prima pubblicazione di questa collana ricostruisce una vicenda 
storico-economica che interessa Fondi, una città sempre vivace culturalmente, che ha 
dato i natali a personaggi che hanno lasciato la loro impronta culturale nel cinema, 
nell’arte, nella letteratura: Giuseppe De Santis, Domenico Purificato, Libero De Libe-
ro. 
Infatti è in questa città che è nata e viene pubblicata da nove anni, con scadenza seme-
strale, l’unica rivista della provincia di Latina che cerca di analizzare storicamente gli 
avvenimenti accaduti nel territorio pontino: “Annali del Lazio meridionale. Storia e 
storiografia”, il cui direttore, prof. Antonio Di Fazio, scrive il saggio introduttivo di 
questo volume. Egli ripercorre i problemi dell’agricoltura fondana dal 1944 al 1972 ed 
esprime un giudizio severo e rigoroso sull’incapacità di analisi critica dell’agricoltura 
da parte della classe politica locale, provinciale e nazionale. 
Gli amministratori locali perché erano “ espressione prevalente degli interessi delle 
classi agiate e della borghesia terriera di ogni origine e provenienza intesa quasi solo 
alla speculazione ed alla rendita secca”, la classe politica provinciale e nazionale “ si 
dimostrò inadeguata, inefficiente, tortuosa, vanesia, supponente… ed il Ministro per l’ 
Agricoltura e Foreste on. Valsecchi mai si curò realmente dell’esecuzione delle prov-
videnze comunitarie e degli accordi raggiunti”. 
Altrettanto rigoroso il giudizio sui sindacati confederali e sull’Alleanza Contadina 
che, in quegli anni “erano concentrati sul Piano verde e la gestione della Cassa per il 
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Mezzogiorno invece di dedicare le stesse energie per le sorti dell’agricoltura del sud 
pontino”. 
Il volume riporta, di seguito, alcuni articoli pubblicati a cura  dei cronisti locali de ‘Il 
Messaggero’ (Gaetano Carnevale), ‘Il Tempo’ (Angelo De Bonis), ‘l’Unità’ ( Ernesto 
Pucci), che si dilungarono a raccontare i diversi momenti della manifestazione, dell’ 
occupazione della linea ferroviaria Roma – Napoli- Reggio Calabria e dello scontro 
dei residenti con i caroselli della Polizia nelle strade della città, senza elaborare un’ 
analisi delle cause e delle motivazioni della disperata rivolta dei produttori delle aran-
ce  Si differenzia il cronista Fausto Ferraro de ‘Il Tempo’ che incentra la sua ricostru-
zione sul perché di questa giornata partendo dalla protesta del 1964 quando furono 
versate per le strade cittadine quintali di arance, a dimostrazione che dopo cinque anni 
“ migliaia di fondani non hanno più fiducia in niente e nessuno”. 
La pubblicazione riporta anche un’analisi che Gaetano Carnevale sviluppa sulla rivista 
“Confronto” dopo 15 anni da quegli avvenimenti, ricordando che le cause sociali di 
quella rivolta risalivano sia al precedente blocco della linea ferroviaria Roma- Napoli 
del 1968, ormai dimenticato, che fu organizzato per protestare contro la minacciata 
chiusura dell’ospedale civile, e sia alla crisi agrumaria iniziata con la distruttiva nevi-
cata del 1956. Precedenti che  portano Carnevale ad affermare che “ l’ imprenditoria 
agricola mostrava tutta la sua incapacità culturale a rinnovarsi” e a constatare, ama-
ramente, che “ quel giorno nella ferrovia si erano visti pochissimi contadini. Gli im-
prenditori agricoli medi e grandi restarono a guardare, con la mente rivolta a un al-
tro disegno: la prossima lottizzazione edilizia dei loro agrumeti”, che puntualmente si 
realizza sul territorio comunale che viene massacrato e sconvolto da colate di cemen-
to. 
La pubblicazione riporta il ricordo di Arcangelo Rotunno, un giovane studente diven-
tato, poi, Sindaco comunista di Fondi, ed il resoconto della seduta del Parlamento del 
5 febbraio 1969 destinata alla discussione sulle interrogazioni rivolte al Governo dagli 
on. Ingrao, Esposto, Avolio, Turchi. 
Completa il volume la riproduzione integrale del “ Libro nero” che la sezione del PCI 
di Fondi, la Federazione provinciale comunista ed il Gruppo Parlamentare del PCI  
pubblicarono subito dopo la rivolta con un saggio introduttivo di Ugo Baduel, giorna-
lista de “L’Unità”, inviato speciale a Fondi nel giorno della rivolta. 
                                                                                     Giovanni  Tasciotti 
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ERRATA CORRIGE 
 

‘Annali del Lazio Meridionale’,  n. 2 / 2008 
   Pag.83   
• accanto al nome di padre Giuseppe, sotto la foto, va aggiunto il cognome Lalle 
• dove si parla di padre Osvaldo, va tolta la ripetizione 1973 
• dove si parla di padre Giuseppe: è stato parroco non dal 1970 ma dal 1974 
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