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Questo  fascicolo 

 

 

 

 

   Il lungo e distruttivo assedio di Gaeta, conclusosi con la resa di Francesco II 
il 13 febbraio del 1861, pur se molto esaminato e descritto negli aspetti squisi-
tamente militari in pagine di minuta ricostruzione delle vicende e delle forze e 
risorse tecniche impegnate, dall’uno e dall’altro fronte, non solo è poco esami-
nato dagli storici nei suoi inizi e nei suoi sviluppi ed effetti, ma continua ad 
essere semplicemente ignorato, cancellato, anche dalle manifestazioni ed ini-
ziative ‘ufficiali’ di Italia 150; e la città di Gaeta – come abbiamo già segnalato 
in altre occasioni su questa rivista, non rientra nel panorama di rievocazioni, 
non viene interpellata, non esiste nei programmi celebrativi (peraltro eccessi-
vamente accentrati nella sola Torino) e non esiste nella monumentale e preten-
siosa ricostruzione di una ‘Storia d’Italia’ dall’Unità ad oggi in ben venti Dvd 
curato per ‘Rai Trade’ da Giovanni Minoli con la collaborazione del ‘Corriere 
della Sera’. 
Come ricorda C. Rossetti nella sua sintesi qui pubblicata nella rubrica ‘Storia e 
storici’, Annali del Lazio Meridionale si è fatta parte dirigente, unitamente 
all’A.S. di Latina e al suo direttore dott. F. Boccini, nel varo del progetto di 
partecipazione della provincia di Latina all’evento, cui hanno invitato istituti 
culturali e singoli studiosi,  che avrà i suoi esiti nella primavera del prossimo 
anno con una mostra e un convegno.  
Chi scrive continua il suo scavo nelle delibere comunali di Gaeta, questa volta 
incentrate intorno ai riflessi che nella città ultimo capoluogo dei Borbone ebbe-
ro le vicende del brigantaggio, che anche nella zona – pur se presidiata da in-
genti truppe ‘italiane’ - si manifestò.  
Degli altri contributi alcuni contengono delle riflessioni su importanti questioni 
identitarie che investono due città di fondazione: Latina, la cui storia più recen-
te viene ampiamente rivisitata da F. Giancotti in un saggio ricco di stimoli e 
suggestioni storico-antropologiche e culturali, inteso a ritrovarne un’anima che 
stenta a formarsi; ed Aprilia, la cui evoluzione e vera autobiografia viene rico-
struita da F.Fasano soprattutto attraverso la figura e l’azione di don Aldo Bel-
lio. Un nuovo capitolo di questa notevole ricognizione apriliana può essere 
considerata la articolata riflessione di S. Modica sul problema della musealiz-
zazione dei beni culturali in quella difficile città. 
Sono temi e scritture, penso in particolare allo studio della Giancotti, che ri-
chiamano da vicino il grandioso lavoro – tra storia, scrittura e memoria – che 
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da anni ha avviato lo scrittore pontino Antonio Pennacchi, al quale facciamo 
gli auguri per il meritato premio Strega, assegnato al suo Canale Mussolini (ed. 
Mondadori) proprio mentre completiamo queste note. 
G. Pesiri ci offre una interessante anticipazione del lavoro che da anni sta con-
ducendo sulle preziose pergamene dell’archivio capitolare della cattedrale di S. 
Pietro in Fondi: l’ individuazione della cappella dell’antipapa Clemente VII 
nella cattedrale stessa, in una menzione che risulta l’unica tramandataci. 
M. de’ Spagnolis, neo Direttrice del Museo Nazionale di Sperlonga, ci invia 
una breve relazione su un’interessante vicenda di riuso di materiali archeologi-
ci, avvenuta sotto l’egida di Fredinando II delle Due Sicilie. 
P.G. Sottoriva ci relazione su una recentissima scoperta che ha consentito do-
po oltre 60 anni di conoscere le vere dinamiche dell’affondamento a Ventotene 
del postale ‘S. Lucia’ e il definitivo elenco delle vittime.  
C. Ciammaruconi ci consegna infine – per STORIA E DIDATTICA - una circo-
stanziata e significativa relazione sulle possibilità offerte alla scuola di un uti-
lizzo a fini didattici degli importanti archivi dell’ Istituto ‘Luce’ sul ‘900.  
 
  Invitiamo infine gli interessati a prenotare copia della raccolta – in 4 volumi – 
di tutte le dieci annate edite della rivista, che intendiamo pubblicare in anasta-
tica il prossimo anno. Per la prenotazione, a prezzi di favore, e per le ulteriori 
informazioni (modalità, costi, etc.) è possibile inviare una mail o collegarsi al 
sito www.annalilazio.it 
                                                                                              
                                                                            Il  direttore 
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Una inedita memoria dello Scisma d’Occidente a Fondi: 
la cappella dell’antipapa Clemente VII nella cattedrale 

di S. Pietro 
_____________________________________________________ 

                                                         GIOVANNI PESIRI 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

   La serie degli eventi che nell’estate del 1378 determinò l’inizio dello Scisma 
d’Occidente non poteva non avere un impatto rilevante sulla cittadina di Fondi, 
al confine del Regno di Napoli con le terre della Chiesa, dove il conte Onorato 
I Caetani aveva stabilito il centro della signoria1. L’arrivo a Fondi di Pierre de 
Cros, camerlengo di Santa Romana Chiesa, e dei tredici cardinali d’oltralpe 
contrari al neoeletto papa Urbano VI pose al conte Onorato I non pochi pro-
                                            
1 Sulla fase iniziale dello Scisma d’occidente mi limito a citare L. ERMINI, Onorato I 
Caetani conte di Fondi e lo Scisma d’Occidente, con prefazione di P. Fedele, Roma 
1938 (Collana Minturnese, 3); O. PŘEROVSKÝ, L’elezione di Urbano VI e l’insorgere 
dello scisma d’Occidente, Roma 1960 (Miscellanea della Società romana di storia pa-
tria, 20); M. DYKMANS, Clemente VII, antipapa, in Enciclopedia dei papi, II, Roma 
2001, pp. 593-606. Cfr anche, per i riflessi dello Scisma nella Marittima pontificia e in 
Terra di Lavoro, G. FALCO, I comuni della Campagna e della Marittima nel Medioe-
vo, ora in G. FALCO, Studi sulla storia del Lazio, Roma 1998, pp. 537-560; G. 
CAETANI, Domus Caietana. Storia documentata della famiglia Caetani, I/1, Sanca-
sciano Val di Pesa 1927 (Documenti dell’Archivio Caetani), pp. 291-324; ID., Regesta 
chartarum. Regesto delle pergamene dell’archivio Caetani, III, San Casciano Val di 
Pesa, 1928 (Documenti dell’Archivio Caetani), pp. 51-163; C. MACARO, Lo Scisma 
d’Occidente. Il Conclave di Fondi, Fondi 1998.  
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blemi organizzativi e di ricettività. In questa fase, ci dice un cronista, egli asse-
gnò al camerlengo delle stanze nel palatium comitale – protetto dal ricostruito 
torrione e dalla nuova rocca2 – che assunse poi il nome di palatium papale e 
divenne il teatro delle riunioni cardinalizie3; in esso fu celebrato anche il con-
clave da cui, il 20 settembre 1378, uscì eletto Roberto di Ginevra che scelse il 
nome di Clemente VII 4. 
L’ “antipapa” risiede quasi ininterrottamente a Fondi dal 21 settembre 1378 al 
22 maggio dell’anno seguente5 e la dimora del conte continua a svolgere la 
funzione di palatium papale, di sede del pontefice e della sua curia. Fu un 
momento di convulse trattative che si svolsero proprio nelle sale della residen-
za di Onorato I. Alla mensa di Clemente VII erano ammessi lo stesso conte di 
Fondi, cardinali, diplomatici italiani ed europei, baroni romani e napoletani, 
capitani di milizie; gli uomini d’arme e gli extranei di rango inferiore pranza-
vano invece nel “tinello”, che nella Pasqua 1379 giunse ad ospitare 68 perso-
ne6.  

                                            
2 Sulle fasi costruttive del mastio e della rocca – quest’ultima attribuibile proprio a 
Onorato I – rinvio ai saggi di P. F. Pistilli e J. Rossetti nel volume Il palazzo Caetani 
di Fondi. Cantiere di studi, in corso di pubblicazione. 
3 Cfr. Cronicon Siculum incerti authoris, ed. G. DE BLASIIS, Napoli 1887 (Soc. 
napoletana di storia patria, s. I, Cronache), p. 37: «Predicti vero oltramontani numero 
tresdecim venerunt una cum Camerario ad habitandum in terra Fundorum, una cum 
Comite Fundi, ad quos domina regina misit ambasiatores […], et habitis multis 
consiliis per predictos cardinales inter seipsos in palatio Comitis Fundorum in quo 
habitabat Camerarius, et appellabatur dictum hospicium palatium papale, in quo 
cardinales concilia celebrabant».  
4 Cfr. PŘEROVSKÝ, L’elezione di Urbano VI cit., pp. 169-170. Nella bolla di scomunica 
emanata da Urbano VI contro Clemente VII (28 nov. 1378) si afferma che il conclave 
scismatico si era tenuto in domo iniquitatis filii Honorati Caytani (cfr. ERMINI, Onora-
to I Caetani conte di Fondi cit., p. 53). Per altri l’elezione avrebbe avuto luogo «nella 
cappella del castello dei Caetani» (DYKMANS, Clemente VII, antipapa cit., p. 600).  
5 Si veda ERMINI, Onorato I Caetani conte di Fondi cit., p. 37: «Eodem anno <cioè 
1379> de mense Madii XXII eiusdem predictus papa Clemens cum hom<i>nibus Car-
dinalis cum dictis sex galeis et dicta galiotta recesserunt de Spilonga et accesserunt 
apud Avinionem». Per la cronologia dei suoi spostamenti tra Fondi, Sperlonga, Gaeta 
e Napoli cfr. DYKMANS, Clemente VII, antipapa cit., pp. 600-601. Alcune bolle ponti-
ficie recanti la formula Datum Fundis si trovano edite in CAETANI, Regesta chartarum 
cit., pp. 51-53 (22 nov. 1378); 54-55 (stessa data); 56-57 (stessa data), 58-59 (stessa 
data); 60 (2 dicembre 1378); 66 (27 marzo 1379); 66-68 (stessa data). Due recano il 
Datum apud Spelongam (cfr. ibid., pp. 68-69 [17 aprile 1379], e 70 [21 maggio 
1379]).   
6 Cfr. Archivio Vaticano, Camera apostolica, Collectoriae, 453, “Coquina”, ff. 85r-
116v, parzialmente edito da ERMINI, Onorato I Caetani conte di Fondi cit., che anche 
commenta questo libro delle spese occorse dal 21 settembre 1378, giorno dell’ingresso 
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Vengono a cadere le congetture elaborate dagli eruditi locali sulle presunte di-
more fondane dell’antipapa. Una di esse, riferita da Giovanni Sotis, chiamava 
“palazzo papale” un fabbricato situato sulla porta nord-est della città (la “Por-
tella”)7; un’altra faceva discendere dal soggiorno dell’antipapa il toponimo “il 
Cardinale”, ancora oggi indicante un quartiere e un edificio poco lontani dal 
palazzo Caetani8. 
   La damnatio memoriae, che colpì ogni traccia visibile del passaggio degli 
“antipapi”, sembra non aver risparmiato nemmeno Fondi. L’unico monumento 
locale che indirettamente evoca l’elezione scismatica è il marmoreo seggio 
episcopale cosmatesco, oggi collocato nella “cappella della Croce” della catte-
drale, su cui avrebbe preso posto Clemente VII quando, il 31 ottobre 1378, ri-
cevette la tiara dalle mani del conte Onorato9. Di questa tradizione abbiamo 
traccia scritta nel rapporto settecentesco di fra Tommaso Maria De Marinis, 
lector e prior del convento di S. Domenico di Fondi, che recita: «Di più, da 
questo convento di Fondi furono esclusi li cardinali francesi nell’anno 1378 
dalli nostri padri, venuti per creare l’antipapa protetti dalla regina Giovanna 
con l’agiuto di Onorato primo, e terzo conte di Fondi, […]; per lo che si ridus-
sero nella chiesa maggiore di detta città, chiamata S. Pietro, dove ancora vi è la 
sedia di marmo dove fu adorato l’antipapa, et elessero il cardinale di Gebenna, 
francese, e lo chiamarono Clemente settimo […]»10. Sul bracciolo destro della 

                                                                                                                                    
di Clemente VII nel “palazzo apostolico”, al 25 aprile 1379 per l’acquisto dei generi 
necessari alla cucina del pontefice, nel quale sono registrate anche le personalità ospi-
tate a mensa; cfr. anche Macaro, Lo Scisma d’Occidente, pp. 56-57.  
7 Cfr. G. SOTIS, Cenno istorico della città di Fondi, Napoli 1838, p. 24.  
8 Cfr. ibid., pp. 24-25; si vedano anche G. CONTE COLINO, Storia di Fondi, Napoli 
1901, p. 133; B. AMANTE-R. BIANCHI, Memorie storiche e statutarie del ducato, della 
contea e dell’episcopato di Fondi in Campania, Roma 1903, p. 119 nota 2. Il toponi-
mo deriva dal fatto che il cardinale Francesco Soderini, stabilitosi a Fondi agli inizi del 
Cinquecento, si adoperò per collocare in quell’edificio un monastero di Benedettine 
(cfr. Sacra visitatio totius Fundanae dioecesis ab ill.mo et r.mo episcopo Joanne 
Bap.ta Comparini peracta anno 1599, a cura di D. LO SORDO, C. MACARO e G. PESIRI, 
I, Marina di Minturno 1982, p. 251; e anche M. FORTE, Fondi nei tempi, Ia ediz., Ca-
samari 1972, p. 558, che accolse, in fase ormai avanzata di stampa, un mio suggeri-
mento in tal senso).                   
9 Per la data dell’incoronazione cfr. PŘEROVSKÝ, L’elezione di Urbano VI cit., p. 170. 
Con bolla del 13 giugno 1398 Clemente VII concesse privilegi alla cattedrale di Fondi 
«in qua coronationis nostrae solemnia recepimus» (cfr. AMANTE -BIANCHI, Memorie 
storiche, pp. 308-309). Sembra, perciò, inesatta la versione del Cronicon Siculum cit., 
p. 33, secondo la quale Clemente fu incoronato il 31 ottobre, ma «in Episcopatu dicte 
terre Fundorum».                
10 Relazione edita da G. Pesiri, S. Tommaso d’Aquino e l’insediamento dei Domenicani 
a Fondi: storia e mito in un documento del sec. XVIII, in San Tommaso a Fondi. Una 
storia da conoscere, un luogo da scoprire, incontro su ambiente e cultura per lo svi-
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cattedra qualcuno incise, più tardi, le cifre arabe “1378”, e si tramanda che pa-
pa Pio IX, al quale fu mostrata in occasione della sosta a Fondi nel 1850, abbia 
consigliato di trasferirla in un luogo meno visibile, come simbolo di un periodo 
infausto per la Chiesa11.   
   Ma un’altra eco di quel periodo tanto discusso affiora in una pergamena 
dell’archivio capitolare della cattedrale fondana, l’inventario dei beni stabili di 
S. Pietro e della cappella di S. Nicola, un tempo esistente nella medesima chie-
sa12. Si tratta di un’accurata ricognizione patrimoniale svolta il 6 agosto 1393 
dal vicario generale, sede vacante, Laterano Caracciolo13 con l’ assistenza di 
dieci canonici di S. Pietro, che ricevono le dichiarazioni dei detentori di case e 
terre ecclesiastiche in presenza del notaio, dei due giudici annuali 
dell’università e di altri sette testimoni. Il tutto avviene nello spazio antistante 
la cattedrale così delimitato dal notaio: «Actum F[u]ndis ante ipsam ecclesiam 
Sancti Petri et iuxta portam maiorem ipsius ecclesie, iuxta cappellam domini 
nostri pape Clementis et iuxta podios marmorios leonum […]».   
Abbiamo qui l’unica menzione di una cappella pontificia, senza dubbio eredità 
degli otto mesi di soggiorno dell’antipapa Clemente VII a Fondi. Ma dov’era la 
cappella? Le indicazioni non ci mancano: si parla del portale maggiore della 
chiesa, della cappella stessa e dei basamenti marmorei dei leoni. In realtà i due 
leoni su basi di marmo fanno parte integrante del portale maggiore di S. Pietro, 
e non doveva essere altrimenti anche alla fine del Trecento14. Inoltre, il lato 
sinistro della facciata della chiesa confinava con il palatium comitale15, che 

                                                                                                                                    
luppo del litorale del Lazio (L.R. 1/2001), Fondi 28-30 gennaio 2005, Fondi 2005, pp. 
52-53. Tale tradizione fu recepita in CONTE COLINO, Storia di Fondi cit., p. 133; 
AMANTE -BIANCHI, Memorie storiche cit., p. 119; FORTE, Fondi nei tempi cit., p. 225 
(con foto a p. 223).                             
11 Per notizie circa le due soste di Pio IX a Fondi, in occasione della fuga a Gaeta e del 
ritorno a Roma, si veda FORTE, Fondi nei tempi cit., p. 405, che tuttavia non riferisce 
l’episodio della “sedia dell’antipapa”, affidato solo alla tradizione orale. La cattedra 
marmorea conservata in S. Pietro ha ispirato allo scrittore fondano Ugo Savona (1914-
1990) il titolo del romanzo La sedia dell’antipapa, pubblicato nel 1993.               
12 Archivio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Fondi, Pergamene, n. 75. Il testo 
completo dell’ampio inventario sarà pubblicato prossimamente in un volume dedicato 
all’edizione delle pergamene più antiche (secc. XII-XV) del fondo capitolare.                 
13 Sul vicario episcopale Laterano Caracciolo, originario di Caserta, cfr. Forte, Fondi 
nei tempi cit., pp. 553-554. Da un altro documento dell’archivio capitolare risulta che 
già nel 1385 egli era canonico della cattedrale fondana (cfr. Archivio parrocchiale di 
S. Pietro Apostolo in Fondi, Pergamene, n. 73). 
14 L’attuale aspetto della facciata della chiesa è databile tra la fine del XII e la metà del 
XIII secolo (cfr. M. PINTO, La chiesa di S. Pietro Apostolo a Fondi, in «Palladio. Rivi-
sta di storia dell’architettura», n. 43, genn. - giu. 2009, pp. 77-94).   
15 Sull’argomento rinvio ai saggi compresi nel già citato volume Il palazzo Caetani di 
Fondi. Cantiere di studi, in corso di pubblicazione.   
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non troviamo affatto citato dal notaio tra i confini dell’area occupata dal ban-
cum iuris su cui sedeva il vicario Laterano Caracciolo. Si deve perciò credere 
ragionevolmente che la commissione deputata nel 1393 alla raccolta delle de-
posizioni giurate prese posto nel lato destro della facciata della chiesa, in corri-
spondenza del quale – ma all’interno dell’edificio – si trova una piccola cap-
pella identificabile con la cappella domini nostri pape Clementis, la quale rice-
ve la luce esterna dall’oculus esistente su quel lato (vedi foto)16.  
   Poco sappiamo di questo sacello situato in quella che, secondo un recente 
studio, era in origine la base di una torre campanaria progettata a completa-
mento della facciata della cattedrale17: un ambiente di pianta quadrata per circa 
3,3 m. di lato, con volta a crociera. Per le sue dimensioni, in verità molto mo-
deste, potrebbe aver servito da oratorio privato di Clemente VII, il quale dove-
va, presumibilmente, avere la facoltà di accedere dal palatium papale (il palaz-
zo Caetani) alla sua basilica fondana di S. Pietro direttamente o attraverso un 
collegamento interno con il palazzo vescovile.  
Oggi l’ex cappella pontificia, comunicante con la navata centrale e con quella 
sinistra per mezzo di due archi a tutto sesto, risulta dedicata alla Madonna di 
Loreto; e lo era già nel Cinquecento, come sembrano confermare la statua in 
legno e gesso della Vergine (sec. XV?) e un’iscrizione dipinta sulla parete del-
la controfacciata:  

Sacellum hoc Laure- 
tanae Virgini dicatum 

civium nostrorum quo- 
tannis ad [san]ctam Laure- 
ti ae[dem pere]grinantium 

ope et obo[lo in]stauratu(m) 
atque or[natum] fuit 

[a(nno)  D(omini) ---]XXX 
 
   Al XV secolo sarebbe riferibile gran parte del ciclo pittorico da poco restau-
rato – ma purtroppo seriamente danneggiato in diversi punti – che orna la vol-
ta, le pareti e gli intradossi delle due arcate d’ingresso della cappella. Le scene 
dell’Adorazione dei Magi, della Strage degl’Innocenti, il Cristo benedicente, i 
Santi Pietro, Paolo e Onorato abate (patrono principale della città dal XIII se-
colo), due Santi monaci rivelerebbero, secondo S. Vasco Rocca, «vaghe asso-

                                            
16 L’oculus esistente sull’altro lato della facciata di S. Pietro è ora visibile all’interno 
dell’ala di palazzo Caetani, che fu probabilmente addossata alla chiesa nei primi de-
cenni del Quattrocento (cfr. i saggi di G. Pesiri, P.F. Pistilli e A. Cuccaro nel già citato 
volume Il palazzo Caetani di Fondi, in corso di pubblicazione).   
17 Cfr. PINTO, La chiesa di S. Pietro Apostolo cit., pp. 78, 80, 89 e relative note. Un 
ambiente simile si è conservato nella chiesa di S. Maria Maggiore del castrum diruto 
di Ninfa, dove costituisce la base del bel campanile in laterizio, anch’esso situato nel 
lato destro della facciata. 
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nanze con la maniera di Giovanni da Gaeta», pittore attivo tra il 1448 e il 1472 
nell’area in questione18.  
   Eppure, nonostante il ricco apparato decorativo già posto in essere tra Quat-
tro e Cinquecento a spese dei numerosi cittadini di Fondi che annualmente af-
frontavano il pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto, nel 1599 la cappella fu 
trovata murata dal vescovo fondano Giovambattista Comparini in visita pasto-
rale. Ai quesiti di rito un canonico rispose senza indicare a chi fosse dedicata, 
ma dichiarando solo che al suo interno riposavano i corpi di non meglio speci-
ficati esponenti delle famiglie Colonna e Gonzaga, un tempo investite della 
contea di Fondi19; inoltre, che essa non possedeva beni e non esisteva alcun 
obbligo di celebrarvi messa20. E mons. Comparini, che guidò la diocesi di Fon-
di dal 1591 al 1616 e la visitò più volte, anche prima del 1599, distinguendosi 
per lo zelo nell’applicazione dei decreti del Concilio di Trento21, in questo caso 
evita ogni approfondimento e incarica l’anzidetto canonico di esigere dai pro-

                                            
18 Cfr. S. VASCO ROCCA, La pittura, in Fondi e la signoria dei Caetani, (Fondi, Palaz-
zo del Comune, 13 giugno - 13 settembre 1981), catalogo a cura di F. Negri Arnoldi - 
A. Pacia - S. Vasco Rocca, Roma 1981, p. 69 e figg. 74-76. Questa tesi è ripresa da E. 
Vaudo, Committenza, forme “native”, influssi catalani e scuole classiche: percorsi 
artistici, intellettuali e storici nella pittura di Fondi, in Fondi e il suo territorio. Studi, 
Novara 1991, pp. 194-195 e figura a p. 194; lo stesso A. ripropone le medesime con-
clusioni in forma più dubitativa nella scheda pubblicata in SCUOLA MEDIA STATALE 
“E. AMANTE”, La pittura di Fondi nei secoli, Fondi 1997, p. 26 (con foto a p. 27). 
Altri propongono genericamente una datazione tra Tre e Quattrocento (G. 
CARNEVALE, Fondi (guida turistica), Fondi 1999, p. 55; tra Tre e Cinquecento (G. 
IUDICONE, Profilo storico artistico della chiesa di S. Pietro Apostolo ex cattedrale di 
Fondi, Scauri [s.d.], pp. 11-14; tra Sei e Settecento (FORTE, Fondi nei tempi cit., p. 
301 nota 15).  
19 Nel 1591 la contea di Fondi era passata in eredità a Isabella Gonzaga (1565-1637), 
figlia di Vespasiano duca di Sabbioneta, la quale aveva sposato Luigi Carafa quarto 
principe di Stigliano (cfr. FORTE, Fondi nei tempi cit., pp. 334-342). Alla Sacra visita-
tio si rifà mons. FORTE, Fondi nei tempi cit., p. 301 per sostenere che la cappella ac-
colse il corpo di Prospero Colonna, contrariamente a AMANTE -BIANCHI, Memorie 
storiche e statutarie cit., p. 145, e a E. AMANTE, Statuti della città di Fondi del 1474, 
con quelli del comune in fieri di Villa Galba, Macerata 1872, p. 117, i quali lo voglio-
no sepolto nell’abbazia di S. Magno, presso Fondi, da lui largamente beneficata.  
20 Cfr. Sacra visitatio cit., p. 89: «Continuando suam visitationem praedictus reveren-
dissimus dominus Episcopus  accessit ad locum ad cornu dexterum in introitu ianuae 
maioris cathedralis ecclesiae Fundanae clausum et muratum. In qua visitatione compa-
ruit dominus Guido Fuscarellus canonicus et asseruit intus dictam cappellam quiescere 
corpora illustrissimorum dominorum de familia Columna et Gonzagha, olim comitum 
civitatis Fundorum, et non habere aliquid in bonis stabilibus neque mobilibus nec mi-
nus inesse onus aliquod celebrandi missas». 
21 Per un quadro dell’azione riformatrice svolta da mons. Comparini cfr. FORTE, Fondi 
nei tempi cit., pp. 593-602, e C. MACARO, La diocesi di Fondi dal periodo post-
tridentino alla soppressione (1818), Fondi 2004, pp. 52-80. 
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curatori o agenti dei conti di Fondi l’esibizione degli atti concernenti i loro e-
ventuali diritti sulla cappella, nonché delle scritture relative alla gestione finan-
ziaria; aggiunge l’ordine di riaprirne l’ingresso munendolo di una porta lignea 
con idonea serratura22.  
Sembrerebbe una situazione alquanto anomala, dietro la quale potrebbe celarsi 
una qualche riluttanza a scavare più a fondo in un passato che era preferibile 
non rievocare nel clima della Riforma cattolica.   

          

 

       
 
 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22 Cfr. ibid.: «Et per reverendissimum dominum Episcopum visitantem  fuit commis-
sum eidem domino Guidoni ut certiores faciat procuratores seu agentes illustrissimo-
rum dominorum ut exhibere debeant dotationem seu fundationem, si quam habent, 
cum introitibus et oneribus, et aperiatur ianua dictae cappellae fiatque porta lignea 
cum clavibus ut decet». 
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Il Risorgimento nel Lazio Meridionale. Prime decisioni sul 
‘brigantaggio’ nel Consiglio comunale di Gaeta (1861-1863) 
_____________________________________________________ 
                                                                  ANTONIO  DI FAZIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Il ‘brigantaggio’ postunitario.  Cesare Cesari, avviando l’esame dell’ ope-
rato dell’esercito italiano nella repressione del cosiddetto brigantaggio postuni-
tario1 sottolineava il limite di avere a disposizione una documentazione solo 
“di parte italiana”, stanti le gravi difficoltà nel reperimento della vasta docu-
mentazione che sul fenomeno si produsse, lamentando in particolare l’ impos-
sibilità di ricavarsi del fenomeno “le anime e gli ambienti”, consegnati in 
special modo a diari, appunti personali, lettere, etc. ormai in gran parte irrepe-
ribili o distrutti.  Inoltre l’impossibilità, o la limitata possibilità, di raffronto 
con altrettanti documenti ufficiali e segreti dei belligeranti «di parte borbonica, 
di parte pontificia ed anche di parte straniera» 2 impediva a suo vedere la rea-
lizzazione di lavoro storiograficamente completo, «come si fa nelle relazioni 
delle campagne di guerra».  
Cesari scriveva nel 1920, quando la situazione della ricerca era nella sostanza 
quella. Negli anni del brigantaggio, a parte le varie notizie di cronaca su speci-
fici episodi ospitate sulle gazzette, poche furono le voci che si elevarono ad 
analizzare il fenomeno, con una certa organicità: accanto alla relazione della 
Commissione d’Inchiesta sul Brigantaggio meridionale, letta alla Camera dai 
deputati Massari e Castagnola il 3-4 maggio 1863 e pubblicata qualche mese 
dopo, collocherei solo lo studio di Marco Monnier, Notizie storiche documen-
tate sul brigantaggio nelle provincie napoletane, del 1862; l’ampio studio di 
Alessandro Bianco di Saint-Jorioz, capitano dell’esercito piemontese che operò 
proprio alla frontiera pontificia, edito nel ’64 e ancora oggi molto letto e rico-
                                            
1 C. CESARI, Il brigantaggio e l’opera dell’esercito italiano dal 1860 al 1870, Roma 
1920, rist. anast., ed Forni, Bologna 1978. 
2 Questa e la successiva citazione, ivi, p. 2  
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nosciuto da molti di accettabile imparzialità ed onestà3; ed infine – in una più 
ampia prospettiva storiografica – le Lettere meridionali di Pasquale Villari, 
edite nel 1875. In questo libro Villari pose chiaramente in evidenza la questio-
ne ‘sociale’ che sottendeva la ribellione contadina e popolare: la quale – soste-
neva - «può dirsi la conseguenza d’una questione agraria e sociale, che trava-
glia quasi tutte le province meridionali… Le bande dei Caruso e dei Crocco, 
molte volte distrutte, si ricostituirono senza difficoltà con nuovi venuti: e in 
una medesima provincia si osservava, che là dove il contadino stava peggio, ivi 
grande era il contingente dato al brigantaggio; dove la sua condizione miglio-
rava, ivi il brigantaggio scemava o spariva… »4. 
Dopo costoro, pienamente e in vario modo inseriti nel clima coevo, ben poca 
cosa si ebbe nel resto dell’Ottocento e nei primi lustri del ‘900. Il silenzio sto-
riografico piombato sul brigantaggio dopo il 1870 è spiegato da Franco Molfe-
se come ‘congiura del silenzio’ attuata dai vincitori, ma Alfonso Scirocco so-
stiene che «era stato l’esaurirsi del fenomeno e delle speranze dei legittimisti a 
far cadere il silenzio su fatti che non avevano più rilevanza politica» 5.  Ancora 
per Scirocco, come per gli storici liberali e i politici della destra storica, la ri-
volta sociale è cosa che può non avere in sé ‘rilevanza politica’. 
Quando successivamente – nella seconda parte del ‘900 - si ebbe maggiore 
possibilità di consultare le altre fonti, ormai nella storiografia ufficiale si era 
affermata e consolidata una impostazione di parte, che considerava le violente 
e annose rivolte che per un decennio incendiarono il Meridione opera di ordi-
nario brigantaggio, magari sostenuto per qualche anno da elementi della rea-
zione filoborbonica; brigantaggio che si sosteneva essere fenomeno endemico 
nelle campagne del Sud. Ma intanto già il buon Cesari parlava di ‘belligeranti’, 
riconoscendo già allora che “il principale movente di quella insurrezione” era 
stata “la reazione politica”. E si può dire che proprio da allora, e già da qualche 
lustro - pensiamo alle riflessioni innovative dei Nitti, Salvemini, Gramsci, Go-
betti, etc.-  si avviava un importante lavorio di revisione storiografica, ancora 
oggi in atto.  

                                            
3 Il conte Alessandro Bianco di Saint-Jorioz fu a lungo attivo protagonista e testimone 
diretto delle operazioni antibrigantaggio, in quanto Capitano operante nello Stato 
Maggiore del gen. Govone. Il suo libro Il brigantaggio alla frontiera pontificia dal 
1860 al 1863 fu edito  da Daelli, Torino, nel 1864.  Nella  Premessa  poté proclamare:  
«Io non accuso, racconto. Non scrivo romanzescamente pel bisogno di scrivere e d'in-
ventare, ma incido ed intaglio dietro una miniera di preziosi ed irrefragabili documenti 
e dopo lunga esperienza sui luoghi, meditazione e severa disamina sui fatti, sugli uo-
mini e sulle cose». Cfr. op. cit., p. 10. 
4 P. VILLARI, Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in Italia, ed. 
Guida, Napoli 1979, pp. 65-66.  
5 Ministero Beni e Attività culturali - Ufficio centrale per i Beni Archivistici, Guida 
alle fonti per la storia del brigantaggio postunitario conservate negli Archivi di Stato, 
Roma 1999, vol. I, p. XXV. 
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E solo dopo il 1945, con la Liberazione dal fascismo e la nascita della Repub-
blica, con le rinnovate agitazioni contadine e il vasto movimento delle occupa-
zioni di terre abbandonate o mal coltivate, e con la diffusione delle lezioni 
gramsciane intorno al Risorgimento e alle lotte democratiche - nelle quali il 
fondatore del PCI poneva con chiarezza, fra gli altri, il tema dei limiti della 
partecipazione delle masse popolari, in specie dei contadini, all’evoluzione 
storica e al processo di formazione dello stato italiano, e l’altro della mancata  
funzione ‘nazionale’ della prima classe dirigente del Regno d’Italia e del parti-
to d’Azione -, solo allora, dicevo, si riprese il discorso con rinnovate e aggior-
nate prospettive. Molte sono le voci autorevoli che da qualche lustro comincia-
no a rendere conto più compiutamente del reale significato storico del cosid-
detto ‘brigantaggio’ meridionale, al quale ormai si assegna con certezza il valo-
re di rivolta contadina, di episodio dell’antica lotta di classe per la conquista 
della terra, di contratti più avanzati, per la difesa dei diritti di uso civico, e per 
la liberazione dall’antica servitù: i contributi di studiosi quali Molfese, De Ja-
co, Cingari, Lepre, Candeloro, Pedìo, Scarpino, etc. sono già dei ‘classici’ per 
qualità storiografica ed equilibrio di giudizio.  
Ma anche localmente si hanno prese di coscienza nuove, certo spesso confuse 
nella notte di una indistinta ‘reazione’ nella quale tutti i buoi sono neri (Borrel-
li, Angelo De Santis, Cervone, Lisetti e Rispoli, Ionta); mi piace però ricordare 
le più ampie aperture critiche del sessano Beniamino Petteruti, che se pur con 
insufficiente argomentazione seppe porre il dito sulla piaga di una società in-
giusta e oppressiva, dichiarando nella lunga prefazione al suo Brigantaggio e 
briganti nel Sessano che «in effetti contro i briganti isolati, disorganizzati, pri-
vi di conduzione unitaria, male armati stavano gli interessi dei possidenti vec-
chi e nuovi intimoriti che la rivoluzione dei contadini travolgesse l’ordine so-
ciale…»6, o del ciociaro Michele Colagiovanni e del sancosimese Erasmo Fal-
so. 
Possiamo ancora aggiungere a questo innovativo filone di studi risorgimentali 
la lezione metodologica fornitaci da Renzo De Felice, nel suo studio sulle ri-
volte giacobine7, e un’ultima testimonianza forte: quella del prestigioso eco-
nomista G. Ruffolo, che di recente ha potuto scrivere: «Le province italiane 
sono figlie della scelta fondamentale compiuta alla fine del Risorgimento, di 
uno Stato nazionale centralistico, che lasciava scarso spazio alle autonomie 
locali. Non era questo il progetto risorgimentale originario. Inizialmente, lo 
stesso obiettivo dell’unità nazionale stava sullo sfondo, rispetto a quelli dell’ 
indipendenza e della libertà. L’ Italia era immaginata come una Confederazio-

                                            
6 B. PETTERUTI,  Brigantaggio e briganti nel Sessano, 1860-1870, ed. Pubblicoop, 
Sessa Aurunca 1986, p. X. 
7 R. DE FELICE, Italia giacobina, Ed. ESI, Napoli, 1965. Ho potuto sintetizzare il valo-
re delle indicazioni del De Felice in un intervento al convegno tenuto a Minturno nel 
1999 sulle insorgenze antifrancesi, pubblicato col titolo Note e schermaglie di storia 
locale e storia generale su ‘Il Golfo’ n.6-7/2000 e n. 8/2000. 
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ne degli Stati regionali esistenti… È opinione diffusa che fu Cavour a mandare 
a monte questo progetto federalista. Non è vero che in parte… Nei riguardi del 
Mezzogiorno l’annessione divenne una pura e semplice conquista, provocando 
quella devastante cruenta e crudelissima guerra di secessione che va sotto il 
nome fuorviante di guerra del brigantaggio»8. 
   Quanto alle fonti, esse si sono ormai aperte pur se persistono limiti e difficol-
tà, etc.: tra esse mi piace qui sottolineare una fonte molto diffusa e in gran par-
te reperibile e fruibile, anche se poco compulsata dagli studiosi, e sono le di-
scussioni e delibere di Decurionati e Consigli comunali dei comuni del Sud 
investiti dal processo risorgimentale. Ad esse rivolgo da qualche anno la mia 
attenzione, pensando di ritrovare, oltre ad importante documentazione di prima 
mano, anche quel clima, “le anime e gli ambienti” evocati dal Cesari, di sicuro 
necessari a comporre una fotografia più vera e rilevata.  
 
 2- Note di brigantaggio nella regione gaetana.   In questa mia sintesi inten-
do solo approntare un quadro generale del ‘brigantaggio’ nella regione gaetana 
dei primi anni dell’Unità, senza quindi alcuna pretesa di completezza, e solo 
per meglio rilevare il senso di alcune prese di posizione assunte allora dal De-
curionato e Consiglio comunale di Gaeta.  La suddivisione del fenomeno ribel-
listico in politico e comune o ‘delinquenziale’ (come preferiscono dire Lisetti e 
Rispoli9), affermata dalla Commissione Massari e dallo stesso Bianco di Saint-
Jorioz10, viene oggi accolta da molti; ma essa appare sempre più una divisione 
di comodo, comunque insufficiente, o una labile concessione fatta ai partigiani 
della valutazione sostanzialmente politica del fenomeno stesso, che si ricono-
sce in parte e per un periodo limitato legato alla reazione borbonica. E’ co-
munque insufficiente per almeno due motivi: intanto perché l’intero movimen-
to rivoltoso ebbe e mantenne sempre un forte movente socio-economico, incen-
trato sulle rivendicazioni di classe avanzate da sempre più vaste masse conta-
dine e popolari deluse dalla caduta delle speranze artatamente sollevate dai 
‘rivoluzionari’ e da Garibaldi, fin dal loro approdo in Sicilia; e poi per il cre-
scente peso, reso intollerabile anche per vaste schiere del ceto medio meridio-
nale, come per mercanti ed imprenditori, dei primi provvedimenti di ‘piemon-
tesizzazione’, a cominciare da nuove tasse e balzelli, dalla nuova politica di 
mercato tutta favorevole all’economia e alle aziende del Nord, e infine dalla 
leva obbligatoria, una leva pesantissima di ben cinque anni, avviata con R.D. 

                                            
8 G. RUFFOLO, Gli errori del passato. Perché fu adottato un modello centralistico, in 
‘La Repubblica’ 3.6.2010. Corsivo mio. 
9 E. LISETTI–G. RISPOLI, Briganti sugli Ausoni, ed. Caramanica, Marina di Minturno, 
1994, p. 35. I due autori assumono con questa definizione la prospettiva dell’arma dei 
Carabinieri, le cui ricostruzioni seguono da vicino nel loro lavoro. 
10 Già nella ‘Premessa’ il Bianco stabiliva: «Due sono le specie principali di brigan-
taggio nelle provincie meridionali: il politico ed il comune…». Cfr. op. cit., p. 10. 
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del 20 dicembre del 1860 (Ministro della Guerra Fanti), dei cui nefasti effetti 
parleremo meglio appresso.  
Ma le ragioni per insorgere furono anche più varie e diversificate, in rapporto 
anche alle situazioni locali. Aveva ragione ancora una volta il conte Bianco, 
quando chiariva che «gli stessi motivi che conducono al brigantaggio cambia-
no a seconda delle provincie e della loro indole, giacitura, ricchezza e coltura, 
e le cause sono diverse negli Abruzzi, in Terra di Lavoro, nei Principati, nelle 
Puglie, in Calabria, come diversi sono i fini e gli scopi; e gli stessi capi banda 
hanno diversi i motori, diversi i modi di briganteggiare, diversa la meta, diver-
so il principio e l'operato»11. 
 
 a-  Le motivazioni locali quindi, molto importanti allora per la formazione dei 
vari gruppi di ‘briganti’, vanno opportunamente considerate oggi per una cor-
retta ricostruzione storiografica. Proprio nella regione gaetana, teatro dell’ ul-
timo scontro e posta al confine con lo Stato pontificio, quella suddivisione ap-
pare addirittura inconsistente, perché la reazione politica filoborbonica da una 
parte si complicò per la presenza di migliaia di soldati ‘sbandati’ dell’ esercito 
borbonico, la parte di esso non impegnata a Gaeta e poi quella (una colonna di 
10.000 soldati capeggiati dal generale Ruggiero) disarmata dai Francesi a Ter-
racina12, e poi con gruppi di galeotti liberati da Garibaldi dalle prigioni napole-
tane per farne dei ‘garibaldini’ (cosa che riuscì in dimensioni molto limitate), e 
dal dicembre 1860 con il vasto movimento di renitenti alla leva obbligatoria; 
dall’altra continuamente si intrecciò, e continuò a farlo ancora fin quasi al ’70, 
con i gravi eventi politici che in tutto il decennio interessarono lo stato pontifi-
cio che, se ospitava i regnanti napoletani e il coordinamento dei comitati filo-
borbonici che soffiavano sul fuoco delle rivolte cercando di conferire loro una 
finalità politica legittimista, rimase però a lungo sotto la pressione di liberali e 
garibaldini, contrastati solo dalla presenza di truppe dell’esercito francese e 
dall’ azione di Napoleone III, interessato per compromissioni interne con i 
gruppi cattolici francesi all’indipendenza dello stato del Papa.  
   Nella regione gaetana, posta al confine con lo stato pontificio, il Risorgimen-
to scrisse le sue ultime pagine, pagine di sangue e distruzione più ancora che di 
esaltazione e di gloria. Con la sua conclusione e con la proclamazione, a Tori-
no, del Regno d’Italia, rapidamente si creano o si sviluppano le condizioni di 
oppressione e subalternità delle terre dell’ex Regno duosiciliano, che agiranno 
fortemente alla base della rivolta popolare del Sud, che troppo frettolosamente 
l’establishment politico-culturale nazionale ha bollato come ‘brigantaggio’. 
Nella regione gaetana se la massiccia presenza dell’esercito piemontese-
italiano era un fattore frenante e di contenimento, però la conformazione del 

                                            
11 BIANCO DI SAINT-JORIOZ, op. cit., p. 10.  
12 Ampia e documentata ricostruzione delle vicende che interessarono gli ‘sbandati’ 
dell’esercito borbonico viene fornita  da G. IONTA, Viaggio tra le insorgenze antiuni-
tarie del territorio gaetano, Macerata 2008, quattordicesimo capitolo, pp. 117-135.   
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territorio, accidentato e con frequenti boschi ed anfratti e grotte, etc. ma soprat-
tutto  la presenza di una lunga linea di frontiera, con un ampio corridoio ‘terra 
di nessuno’ di quasi tre km., che sulla costa lungo la statale Appia passava dal 
confine pontificio dell’Epitaffio (al km 109,400 della statale, circa 7 km a sud 
di Terracina) fino al confine del Regno napoletano stabilito a Portella, poco 
prima di Monte S. Biagio (al km.112,300 della suddetta statale), costituivano 
condizioni ambientali favorevoli alle attività brigantesche, che infatti nella zo-
na avevano assunto ormai carattere di endemicità. Ma ciò non consente chia-
ramente di porre in secondo piano – in questa occasione – le motivazioni so-
cio-economiche delle nuove esplosioni rivoltose, concernenti in particolare le 
terribili condizioni di vita e le pesanti ingiustizie che colpivano vaste masse 
contadine.  
E’ da chiarire subito che le ripercussioni del nuovo stato di cose che si ebbero 
nella regione gaetana furono più complesse e molteplici che altrove, e difficili 
da esaminare compiutamente anche a causa dell’ampia distruzione che si ebbe 
allora di documenti degli archivi comunali: nel clima disordinato e tumultuoso 
che nella zona si visse per i tanti mesi intorno al distruttivo assedio di Gaeta, 
più che forti moventi politici o rivendicazioni di ideali di libertà ed indipen-
denza, si imposero azioni torbide di vendette, persecuzioni personali, abusi e 
rappresaglie di ogni specie perpetrati contro i nemici personali o di famiglia, 
che spesso si trovava comodo additare come reazionari, affiliati a supposti co-
mitati borbonici, infine come ‘briganti’ o manutengoli di briganti. E spesso si 
veniva spinti al brigantaggio proprio a seguito di tali abusi e violenze private.  
Mette il dito sulla piaga il solito Bianco di Saint-Jorioz, che presenta decine di 
questi casi: fra essi quello del fondano Giuseppe Conte, un onesto agricoltore 
costretto alla macchia dai soprusi perpetrati contro di lui dal dominatore della 
scena politica di Fondi, il sindaco ‘risorgimentale’ (dopo esserlo stato in regi-
me borbonico) Giuseppe Amante 13. 
Altro caso eclatante fu quello di Luigi Soscia, che interessò lo Zimmermann14,  
componente della banda Chiavone. Zimmerman incontrò il Soscia fra le file 
della banda nel settembre del 1861, e gli parve persona singolare, molto diffe-
rente dagli altri briganti, perché sempre triste e malinconico. L’ uomo si porta-
va appresso una tragedia immane, che lo aveva indotto alla macchia. Nella 
campagna tra Fondi e Monticelli, dopo la caduta di Gaeta, suo padre cadde in 
una retata operata contro sospetti filoborbonici: arrestato, venne  subito fucilato 
davanti alla sua masseria. La cosa suscitò la violenta reazione di Luigi che da 
una finestra sparò sui soldati, i quali risposero colpendo lui e uccidendo la mo-

                                            
13 Dopo aver definito l’Amante, allora sindaco liberale di Fondi, come «maligno e 
caparbio… dispotico, vendicativo, acre…»  e cagione prima dei mali della città, Bian-
co di Saint-Jorioz, conclude: «Il suo sindacato fu un’epoca di oppressione e di assolu-
tismo altrettanto barbara ed insopportabile di quella dei Borboni» (op. cit., p. 178). 
14 L. R. ZIMMERMANN, Memorie di un ex Capo-Brigante: libero e fedele, ed. Arte Ti-
pografica, Napoli 2007, p. 19. 
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glie. Ferito, l’uomo si allontanò verso le montagne con i due figlioletti terroriz-
zati, i quali però portati all’ospedale di Terracina, dopo qualche giorno vi mori-
rono per lo spavento preso allora.  
Emblematico del clima torbido che avvelenò allora la vita pubblica è un altro 
caso verificatosi ad Itri, che ancora Il Bianco così sintetizza: «Ad Itri venne dal 
general Govone un contadino, per nome Schiappa, a denunziare il De Fabri-
tiis, uno dei più ricchi possidenti del paese, dicendo che aveva mandato dei 
viveri ai briganti, ed aver egli stesso visto i viveri, il mulo che li portava, il 
conducente, ed aver mangiato egli stesso di codesti viveri coi briganti, ecc., 
ecc. Messo a confronto coll’accusato, confessò di aver fatta una falsa denun-
cia, spintovi da un Uffiziale della Guardia Nazionale d’Itri!»15. 
Fu l’intera classe dirigente risorgimentale locale - denuncia Bianco - non all’ 
altezza dei compiti: sciagurata, rapace, ladra, corrotta, essa portò solo disordini 
a molta parte del Sud, compromettendo per anni l’Unità. «Gli uomini saliti al 
potere – scrive ancora nel Proemio - e a cui fu affidato l' onore grandioso di 
far capire l'Idea Nazionale ai popoli meridionali, si chiarirono tutti minori 
degli eventi e piuttosto cupidi di private utilità più che della unità patria. Co-
desta generazione di uomini si dié a credere stoltamente che il trionfo della 
rivoluzione si riducesse al trionfo di una parte politica prevalente; la quale, 
fatta padrona del campo, avrebbesi recato nelle mani i monopolii degli uffici 
pubblici, siccome premio della vittoria»16. 
Queste incertezze e contraddizioni inoltre ricevevano alimento anche da un 
altro processo storico, anch’esso poco indagato o poco apprezzato nella sua 
gravità, ma puntualmente rilevato già dal Bianco: quello della lotta sordida e 
feroce che divise allora il fronte dei ‘liberali’ risorgimentali nell’impetuoso 
loro assalto alle cariche politiche, amministrative e militari, ed anche nella 
Guardia Nazionale, al solo scopo di poter controllare ed abusare del patrimonio 
comunale demaniale in via di liquidazione, e delle vendite delle proprietà im-
mobiliari dell’asse ecclesiastico.  
Per cui, come denunciò il Bianco17, ma anche il gen. Govone nelle sue memo-
rie18, e come testimonia anche Angelo De Santis in riferimento proprio alla re-
gione gaetana19, si verificava che questo ceto proprietario allora dominante e 
                                            
15 Bianco. op. cit., pp. 18-19. 
16 Bianco, op. cit., p. 22. 
17 Il Bianco a tal proposito cita molti casi, concernenti tutto l’ex Regno napoletano. 
18 In U. GOVONE, Il generale Giuseppe Govone – Frammenti di memorie, ed. F. Casa-
nova, Torino 1902, così il generale poté sintetizzare il senso del ‘brigantaggio’: «Se il 
brigantaggio attuale nacque con la rivoluzione politica del 1860, non è la rivoluzione 
politica che ne sia la causa, né l’amore della Dinastia borbonica, ma come la peste si 
svolgeva di periodo in periodo nell’antica società… determinata da una carestia, così 
si svolse il brigantaggio all’occasione della rivoluzione politica, preparato dalle lunghe 
sofferenze materiali e morali del proletariato» (op. cit., p. 9).  
19 Cfr. A. De Santis, Frammenti di memorie sulla vita cittadina a Traetto (Minturno) 
negli anni 1860-1865, in «Economia pontina», n. 4/1964, p. 19. 
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formalmente ‘risorgimentale’ spesso si spaccava, e quindi al suo interno si 
formavano gruppi che opponevano agli ‘unitaristi’ dell’ultima ora vecchi e 
nuovi nostalgici o reazionari fautori del ritorno dei Borboni: entrambi – unitari 
e reazionari di convenienza – in molti casi soffiarono opportunisticamente sul 
fuoco del brigantaggio contadino, scagliandolo contro gli avversari del mo-
mento.  
 
   b-  Su questo territorio episodi di rivolta o ‘brigantaggio’ si verificarono già 
nell’autunno del ’60, in concomitanza con l’avanzata dell’esercito piemontese 
verso Gaeta, alimentati dalla presenza di migliaia di soldati borbonici ‘sbanda-
ti’, liberati da Ferdinando II, avviati allo Stato pontificio o infine sconfitti a 
Gaeta, dalla liberazione di migliaia di galeotti voluta da Garibaldi dopo la con-
quista di Napoli, infine dall’opposizione – subito molto vasta e decisa – alla 
leva obbligatoria, indetta con R.D. 20.12.1860, ribadito e peggiorato con nuovo 
decreto del 24 .4.1861 n. 23320 
Già dagli ultimi mesi del ’60 operava ai confini con lo stato pontificio la banda 
‘ufficiale’ del sorano Luigi Alonzi ‘Chiavone’, che poté subito avvalersi dell’ 
appoggio del comitato borbonico di Roma, operando frequenti sconfinamenti 
nel territorio ex napoletano. Il 3 Maggio ’61 la banda ‘Chiavone’ aveva opera-
to un violento attacco e saccheggio di Monticelli (non ancora Monte S. Bia-
gio), guidati peraltro da elementi reazionari locali come l’ex sergente borboni-
co Giuseppe Gallozzi o il soldato borbonico sbandato Antonino Vito. Nell’ 
assalto - che si concluse solo il giorno dopo con il deciso e massiccio interven-
to delle truppe italiane comandate dal Gen. Govone, rinforzate da alcune co-
lonne della Guardia Nazionale di Gaeta (sotto il comando del maggiore Filippo 
Pecorini) e di Coreno - perse la vita anche il sindaco di Monticelli, Biagio Bo-
ve, peraltro legittimista, ma che non poté assistere allo scempio del suo paese.     
Nel luglio del ’61 il gen. Cialdini, nuovo luogotenente e comandante generale 
dell’esercito impegnato nelle province napoletane, nominato in sostituzione del 
gen. Govone inviato alla zona militare di Gaeta, di fronte all’estendersi della 
reazione brigantesca, suddivise il territorio compreso fra gli Abruzzi e la Basi-
licata in zone e sottozone militari: la zona militare di Gaeta, che si estendeva 
fino ai circondari di Sora ed Avezzano nell’interno, costeggiando per decine di 
chilometri il confine pontificio, e fino alla piana del Volturno al sud, divenne 
allora quella più nevralgica, quella maggiormente investita da tutti gli aspetti di 
questa finale tragedia nazionale. Con la fine dell’assedio il comando militare a 
Gaeta era stato affidato fino al maggio del 1861 al gen. Gozzani di Treville, 
passando poi – dopo un breve periodo di comando del gen. Onorato de Villarey 
– al gen. Giuseppe Govone, che lo mantenne dal 18 giugno ’61  fino all’ottobre 
del ’62. Dopo questo momento il comando gaetano restò affidato fino all’8 
maggio  del 1866 al de Villarey 21.  

                                            
20 Se ne veda il testo completo in Ionta, op. cit., pp. 126-127. 
21 Cfr. CESARI, op. cit., pp. 128-134; IONTA, op. cit., p. 32.  
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I Corpi militari alle dipendenze del comando di zona di Gaeta raggiunsero pre-
sto le 4000 unità circa, con presidi fissi – relativamente al solo territorio della 
Regione gaetana – in Mola di Gaeta, Fondi e Traetto; e rimasero impegnati in 
attività di perlustrazione e di combattimento, che limitatamente al territorio che 
qui ci interessa si svolgevano lungo tre linee operative: la prima correva lungo 
la zona di frontiera con lo Stato pontificio, da Monticelli (Monte San Biagio 
dal 1863) a Fondi e Lenola, la seconda linea comprendeva Gaeta e Itri, la terza 
linea da Spigno, Traetto, Castelforte e Santi Cosma e Damiano si estendeva 
fino al Garigliano. «Ognuna delle tre linee – precisa Ionta – in caso di necessità 
era complementare all’altra ed intersecandosi costituivano un reticolo formida-
bile per il controllo delle azioni e degli spostamenti dei briganti»22, spesso af-
fiancati da strutture paramilitari, come le ricostituite (perché costituite inizial-
mente dal Murat e poi mantenute in piedi, con compiti in parte modificati, an-
che dai Borboni) Guardie Nazionali e, proprio in Gaeta (come vedremo leg-
gendo una delibera comunale), anche il Corpo degli squadriglieri, pattuglie 
irregolari di persone esperte del territorio, montanari, boscaioli, talvolta rinfor-
zate da ex galeotti o da briganti pentiti, per questo definiti dal Celletti in un suo 
romanzo “controbriganti”23.  
Viste queste condizioni di controllo del territorio, qui la rivolta contadina e 
popolare si manifestò allora con virulenza quasi solo nella zona posta alla fron-
tiera con lo Stato pontificio, dando luogo alla formazione di diverse bande di 
piccola o media entità, che magari si tenevano in contatto con qualche banda 
più numerosa ed affermata, come quella di ‘Chiavone’ Alonzi, e ad episodi 
efferati rimasti vivi nella memoria e nella storia stessa di questi primi anni 
tormentati dell’Unità nel Sud. Per alcuni anni regnò un pesante clima di perico-
lo ed insicurezza, soprattutto lungo le vie di comunicazione. «Il fenomeno – 
spiega Riccardi –  era così virulento da provocare l’interruzione dei rapporti 
commerciali e degli scambi economici tra i paesi dell’interno e le località co-
stiere»24. E così già il 18 febbraio ’61, pochi giorni dopo la resa di Gaeta, il 
Governatore di Terra di Lavoro inviò agli Intendenti circondariali, ai Sindaci 
ed ai Comandanti delle postazioni di Guardia Nazionale un’allarmata circolare 
nella quale dopo aver richiamato il clima di disordine ed insicurezza che avve-
lenava la provincia con le “frequenti aggressioni che avvengono sulle pubbli-
che vie”25, invitava la Guardia Nazionale ad un maggiore impegno ed i cittadini 
a fornire eventualmente anche le loro armi da caccia, in attesa del potenzia-
mento della presenza della forza pubblica nella zona.  

                                            
22 Ibidem.  
23 R. CELLETTI, Gli squadriglieri, ed. Bompiani, Milano 1975. 
24 F. RICCARDI, Episodi di brigantaggio post-unitario nel comprensorio aurunco, in 
«Studi Cassinati», IX (2009), n.1,  p. 14. 
25 Il testo completo della circolare è stato edito in D. LO SORDO, Il brigantaggio nei 
documenti dell’Archivio Comunale di Monte San Biagio. 1861-1871, Monte San Bia-
gio 1990, p. 31. 
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  La prevenzione e repressione si rivelò sempre più difficile, e peraltro le file 
dei ribelli crebbero sempre più man mano che la ‘piemontesizzazione’ e le 
nuove leggi unitarie, in campo economico come sociale e politico, mostrarono 
i loro aspetti negativi, e quasi punitivi nei confronti delle popolazioni meridio-
nali e in specie delle masse contadine, che dai provvedimenti di incameramen-
to e vendita dei beni dell’asse ecclesiastico, e della contem-poranea liquidazio-
ne degli antichi usi civici,  ricevettero solo la conferma delle proprie catene.  
In particolare vasta e pericolosa fu la rivolta di migliaia di giovani contadini 
contro la leva obbligatoria, indetta inizialmente con R.D. 20.12.1860, come già 
visto: una leva peraltro che rimaneva realmente obbligatoria solo per i poveri, 
per i figli di contadini e braccianti, visto che per l’iniquità della legge (che pe-
raltro ripeteva un meccanismo già noto nella leva borbonica) gli altri – i figli di 
chi possedeva potere economico – potevano permettersi di ‘riscattarsi’ con e-
sborso di cifre importanti, aumentando così anche il numero dei popolani ob-
bligati ad abbandonare famiglia e lavoro.  
 
  c- Secondo Ionta alcuni Comitati borbonici operarono anche nella zona, ed 
uno proprio a Gaeta, smentendo il Govone che afferma l’inesistenza di tali co-
mitati nella zona militare gaetana: nell’A.S. di Caserta lo studioso pontino ha 
potuto ritrovare una segnalazione inviata al Prefetto di Caserta dal comando 
dei Reali Carabinieri di Gaeta il 14 marzo del ’62, con cui si rendeva nota la 
composizione di detto Comitato gaetano. Presieduto dall’ex colonnello borbo-
nico Arcangelo Troja, allora in pensione con il grado di Capitano dell’esercito 
italiano, esso vedeva la partecipazione di importanti personaggi della vecchia 
nomenclatura borbonica locale quali l’ex giudice Giuseppe Consales (o Gonza-
les), Segretario del Comitato, o ex militari borbonici quali Ferdinando Terra-
lunga, Francesco Magroli, Gaetano Conti, e tali Gargano, Cecere, Zanetti, Ve-
sci, ed esponenti della chiesa locale (come i canonici del Borgo Fantasia ed 
Occagna) o delle attività economiche, anche modesti, quali Francesco Fusco e 
Vincenzo Ruggiero, sensali di vino, etc.26  
Per Ionta comitati borbonici esistevano anche in Monticelli, Fondi, Traetto, 
Formia, e finanche Sperlonga: ma credo che spesso si trattasse solo di singoli o 
esponenti di qualche famiglia segnalati dalle forze di polizia solo per attività di 
propaganda, o di occasionali manutengoli, che non ebbero la capacità di aggre-
gare altre persone e formare un comitato borbonico in loco. Quindi era sostan-
zialmente nel vero il Govone: documenti di questo genere ce ne sono tanti ne-
gli archivi delle Prefetture, e se la struttura di Gaeta è credibile perché ben cir-
costanziata, altre segnalazioni potevano essere falsi allarmi, perché sostanzial-
mente ‘gonfiavano’ ogni sporadica manifestazione di dissenso o sacrosanta 
insofferenza. Per questo meccanismo di ‘caccia alla strega’ molti cittadini gae-
tani subirono processi, dai quali però spesso uscirono indenni: clamoroso fu il 

                                            
26 Il documento trovasi all’Archivio di Stato di Caserta (Prefettura, Gabinetto, b. 241). 
Per l’elenco completo v. IONTA, op. cit., p. 141.   
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caso del possidente Ambrogio de Vendittis. Accusato e processato per “Cospi-
razione avente per oggetto di cangiare o distruggere la forma del Governo” 
venne assolto per mancanza di prove. 
Spesso poi storici e funzionari pubblici involontariamente accreditarono come 
‘brigantaggio’ la presenza ovvia di persone legate nel passato al sistema di po-
tere borbonico, e che solo per questa circostanza dopo l’arrivo dei Piemontesi 
furono sottoposte – come dappertutto, peraltro – ad epurazioni o atti di vendet-
ta: anche a Gaeta si ebbero degli esempi, come la ‘punizione’ comminata al 
custode del Camposanto, tal Giuseppe Musano, sollevato dall’ incarico e 
addirittura proposto per espulsione dalla città in quanto ampiamente 
compromesso con la precedente amministrazione borbonica27, o l’ arresto di 
alcuni ciittadini, anche di ceto medio o possidenti, come Fortunato Della 
Rocca, accusati di ‘propaganda’ filoborbonica e di soffiare sullo scontento 
sociale, o infine l’ esclusione – decretata dal Consiglio comunale di Gaeta nella 
seduta dell’8 novembre del 1861 - dei Padri Alcantarini dall’amministrazione 
del Santuario della Trinità, in quanto assegnatari di quell’incarico da parte dei 
Borboni e sospettati di attività di propaganda reazionaria28.   
Le difficoltà incontrate nella repressione, specie a Roccaguglielma (dal 1867 
Esperia, avendo inglobato anche San Pietro in Curolis) dove da mesi i ribelli 
tenevano in mano il paese producendosi in rapine e omicidi nei confronti dei 
‘liberali’, spinsero il 2 ottobre del 1861 l’Intendente di Gaeta (con sede a Mola) 
a rivolgersi al Governatore di Terra di Lavoro per chiedere lumi ed aiuti, e in-
formandolo di aver allertato alla bisogna esponenti della Guardia Nazionale di 
Spigno, che si erano impegnati a catturare i banditi “vivi o morti” dietro com-
penso 29. Appena tre giorni dopo il governatore di Caserta rispondeva positiva-
mente all’intendente, approvando con entusiasmo il metodo della ‘taglia’. Che 
fu poi spesso applicato, con una certa efficacia: «Nel corso del decennio post-
unitario – rileva Riccardi – il sistema delle taglie fu impiegato in larga scala e 
produsse risultati non disprezzabili»30.  
 
  d- Questo clima di incertezze e confusione, che offriva ogni spazio ad abusi, 
persecuzioni e latrocinii permeava rapidamente e vastamente anche tutto l’ ap-
                                            
27 Seduta del Decurionato del 10 giugno 1861, in Archivio Comunale di  Gaeta (d’ora 
in poi A. C. Gaeta), Archivio preunitario, serie III, Delibere del Decurionato, reg. 13, 
trascritta in A. DI FAZIO, Il Risorgimento nel Lazio meridionale. Gaeta dopo l’ asse-
dio, attraverso le delibere comunali (1861-1862), in «Annali del Lazio Meridionale», 
IX (2009), n. 2, pp. 49 e segg.  
28 A. C. Gaeta, seduta del Consiglio Comunale dell’8 novembre 1861, trascritta in DI 
FAZIO, art. cit. pp. 58-60.  
29 Archivio di Stato di Caserta, Intendenza – Polizia, Affari diversi, busta n. 389/6, 
“Rapporto dell’Intendente di Gaeta sul brigantaggio che infesta le località di Roccagu-
glielma, Mola, Traetto e Spigno scoraggiando i traffici commerciali” (anno 1861). Cfr. 
il testo completo in RICCARDI, art. cit.,  p. 14.  
30 RICCARDI, art. cit. p. 15.  
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parato dello Stato, in tutto l’ex Regno duosiciliano: negli uffici e nella burocra-
zia di tutto il Sud si aveva la sensazione che lo Stato unitario ancora non 
esistesse, se non nell’apparato repressivo rappresentato dall’esercito. Fun-
zionari e burocrati erano più sensibili agli interessi di famiglia o di casta che 
non a quelli ‘nazionali’, e all’occasione si presentavano alternativamente come 
‘liberali’ e risorgimentali o, viceversa, reazionari e legittimisti. Ma quasi sem-
pre e quasi solo per curare l’interesse personale o di famiglia o di cosca. Si può 
forse sostenere – seguendo ed ampliando un ragionamento di Gramsci, in lui 
limitato al Partito d’Azione31 – che l’interesse ‘nazionale’ della borghesia me-
ridionale si esaurisse con lo sfaldamento stesso del Regno duosiciliano, se mai 
si fosse anche prima manifestato; e che il cambiamento di regime, il passaggio 
pur da lei favorito al Regno di un’Italia unita, non comportò per essa, almeno 
per un lungo periodo, il recupero della funzione nazionale. 
Ciò comportò guasti e contraddizioni di forte gravità, che ad esempio non con-
sentirono il corretto realizzarsi della liquidazione di terre e beni demaniali o 
appartenenti all’asse ecclesiastico, e il fallimento dell’obiettivo primario che 
quel processo si poneva, cioè la formazione di piccola e media proprietà conta-
dina, quindi una democrazia più avanzata. 
Non mi compete qui argomentare con la dovuta completezza questi rilievi32, ma 
basti richiamare quanto avveniva, almeno fino al varo della legge Pica (agosto 
1863) per la repressione del brigantaggio, nei tribunali locali di fronte ai pro-
cessi contro reazionari o sospettati di delitti di propaganda e collateralismo (il 
manutengolismo) contro il nuovo regime. Anche se lo stato della ricerca è an-
cora insufficiente e carente su questo aspetto, però tutti gli osservatori potettero 
rilevare una marcatissima e diffusissima propensione all’ assoluzione, rispetto 
a tantissimi casi presentati dalle autorità militari e di polizia con accuse precise 
e documentate. Molti e lo stesso Bianco di St. Jorioz manifestarono indigna-
zione di fronte a tale andazzo. Ma dobbiamo chiederci: dove stava la verità? 
Erano i giudici ancora timorosi e titubanti, erano nella maggioranza legittimi-
sti, “stavano alla finestra” come sospetta ancora Ionta, o bisogna ipotizzare 
un’eccessiva e magari anche ingiustificata attività inquisitoria, oltre che repres-
siva, da parte delle forze militari e di polizia operanti nel territorio?  Molto più 
si sa sull’attività repressiva, molto accanita, e che troppo spesso – e già prima 
che la legge Pica autorizzasse tali metodi illegali – condusse ad esecuzioni 
sommarie ‘in loco’, o dopo sommari processi condotti in modo irrituale e senza 
alcuna garanzia per gli accusati, spesso giustiziati dopo appena qualche ora dal 
loro arresto. La tendenza assolutoria dei tribunali ordinari locali preoccupò così 
tanto gli apparati di Governo, da indurli, nel  varare la nota legge Pica (appro-
vata il 15 agosto 1863, e prorogata più volte fino al 31 dicembre 1865) che in-
troduceva il reato di ‘brigantaggio’, ad istituire per questo reato i Tribunali 
speciali militari, peraltro in lampante violazione di quanto sancito solennemen-

                                            
31 A. GRAMSCI, Sul Risorgimento, Editori Riuniti, Roma 1967. 
32 La revisione storiografica si appunta soprattutto su ciò: v. fra tutti Pedìo o Lepre. 
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te dall’art. 71 dello Statuto. Il quale infatti, dopo aver stabilito il principio che 
«Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali», chiariva che «Non po-
tranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie», aggiungen-
do poi nell’articolo successivo che «Le udienze … e i dibattimenti … saranno 
pubblici conformemente alle leggi».  
L’istituzione degli speciali tribunali militari in sostituzione del Giudice nei pro-
cessi celebrati contro il brigantaggio nel Meridione fu dunque un ulteriore 
grave abuso per illegittimità costituzionale da parte del Governo italiano33. Il 
tribunale militare di Gaeta, trasformato quindi in tribunale speciale, fu tra i più 
attivi, procedendo a processi sommari e ad esecuzioni mediante fucilazione 
nella spianata di Montesecco. 
   Questo il quadro delle istituzioni, delle condizioni territoriali, sociali e politi-
che, dell’organizzazione militare e delle forze di appoggio, entro il quale nel 
territorio del Gaetano e fino al confine pontificio si svolse una tormentata e 
complessa vicenda di lotta al brigantaggio, con episodi raccapriccianti, omici-
di, sequestri di persone, rapine, incendi, assalti ad interi paesi, che per anni 
mantennero un pesante clima di terrore ed insicurezza per tutte le contrade.  
Già in questi primissimi tempi  dell’Unità il ‘brigantaggio’ in questa zona poté 
dilagare, ponendo in tragica evidenza, oltre alla forte banda ‘ufficiale’ del so-
rano Luigi Alonzi ‘Chiavone’, subito accreditata dal comitato borbonico roma-
no, altre piccole e medie bande molto aggressive, guidate da ribelli-contadini 
come Francesco Piazza detto ‘Cuccitto‘ a  Formia e sugli Aurunci, o Giuseppe 
Conte nella piana di Fondi, o il sancosimese Damiano Vellucci  sugli Aurunci, 
o Luigi Andreozzi nel pastenese, o l’ex soldato borbonico Giovanni Sergio, 
operante nel territorio vicino ai confini pontifici, da Lenola a Pastena, etc.  
Delle azioni di queste bande e dei loro capi  fa ampi cenni il noto Bianco di 
Saint-Jorioz, ma più ampie ricostruzioni con nuovi documenti anche d’archivio 
fanno i citati Lisetti-Rispoli, Ionta, Riccardi, Lo Sordo, ai quali rinviamo il let-
tore interessato.  
Molti furono gli eventi di grosso allarme generale, e di raccapriccio e terrore: 
tra essi non possiamo qui non ricordare almeno l’assalto e il saccheggio e le 
violenze che la banda di Chiavone portò a Monticelli il 3 maggio del ’61, l’ 
assalto a Lenola di qualche giorno dopo, o anche l’invasione ed il saccheggio 
di Campodimele, avvenuto il 30 aprile del 1862 ad opera della banda del Ser-
gio, o gli efferati delitti commessi dalla banda Conte o da ‘Cuccitto’. Particola-
re impressione fece nelle popolazioni la soluzione cruenta dei rapimenti attuati 
dalla banda Conte di tre esponenti liberali di Terracina e Fondi, e di quello del 
sindaco di Mola e Castellone Francescantonio Spina da parte di Francesco 
Piazza ‘Cuccitto’, avvenuti negli ultimi mesi del 1861. Dopo la feroce esecu-
zione, tutti subirono gravi mutilazioni. Le teste dei tre liberali rapiti dal Conte 

                                            
33 La violazione costituzionale è chiaramente dimostrata da L. VIOLANTE in La repres-
sione del dissenso nell’Italia liberale: stati d’assedio e giustizia militare, in «Rivista 
di Storia contemporanea», n. 4/1976. 
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furono esposte presso il ponte romano che incrocia via Fossato Piano-
Valmaiura a Fondi, il corpo orrendamente mutilato dello Spina fu rinvenuto 
alcuni mesi dopo nella stessa zona fondana, detta ‘Macchia degli Itrani’.  
 
3- Prime delibere del Decurionato e del Consiglio comunale di Gaeta in 
materia di lotta al ‘brigantaggio’ (1861-63).  
   Nella serie di articoli che relativamente al Risorgimento nella regione gaeta-
na, osservato in particolare attraverso le delibere del Decurionato e poi Consi-
glio comunale di Gaeta34, stiamo conducendo su questa rivista, abbiamo già 
avuto modo di sottolineare alcune differenze di atteggiamento fra il Decuriona-
to, nella sostanza confermato dopo la caduta della cittadella, e il successivo 
Consiglio comunale, a Gaeta (come anche a Mola e Castellone, cioè Formia 
dal 13 marzo 1862) eletto con ritardo rispetto al resto del Regno, per le note 
ragioni locali. Il rilievo che più abbiamo potuto sottolineare concerne il diverso 
peso conferito da questi primi amministratori di Gaeta alle richieste e rivendi-
cazioni per i danni dalla città subiti per il distruttivo assedio: più marcate ed 
insistite da parte degli esponenti del Decurionato, che seppero avviare un deci-
so e fermo contenzioso con il Governo torinese, procedendo all’indagine pun-
tuale dei danni da esso compiuti nel triste assedio, che riuscirono a quantificare 
in L. 2.047.702,15 tra fondi urbani e rustici35, rivendicando con forza anche la 
restituzione e il ‘ristoro’ degli Uffici e funzioni amministrative sottratte o ridi-
mensionate nel corso dell’ assedio stesso; più blande, quasi prive ormai di vero 
interesse, da parte dei componenti del nuovo Consiglio, entrato in funzione ai 
primi di Ottobre: guidato dal nuovo sindaco risorgimentale Vellucci, questo 
Consiglio non seppe ribadire né perseguire con uguale decisione quelle riven-
dicazioni, in particolare quelle economiche.  
 
   E qui arriviamo al punto per noi indicativo. Se abbastanza discordi i due or-
ganismi – Decurionato e Consiglio comunale – si mostrarono su molte que-
stioni cruciali, però pienamente concordi furono essi di fronte alle necessità 
dell’ ordine pubblico e della lotta al ‘brigantaggio’.  E infatti mentre il Decu-
rionato dà l’anima perché gli alloggiamenti all’esercito e alla locale Guardia 
Nazionale siano assicurati e posti a carico del Municipio, non da meno è il 
nuovo Consiglio comunale nell’appoggiare ed esaltare il ruolo dei militari e 
dello stesso gen. Govone, nel rispondere con un grosso sacrificio finanziario 
alla ‘colletta’ avviata dal Ministero per il sostegno alla lotta ai briganti, e nell’ 
assicurare alloggio e conforto alle nuove Squadriglie  popolari, come vedremo 
meglio più avanti, esaminando le decisioni consiliari. 

                                            
34 Cfr. i miei articoli precedenti su questa rivista, cioè: Risorgimento noto e ignoto. Il 
caso di Gaeta, «Annali del Lazio Meridionale», IX (2009), n.1, pp. 31-60; e il citato Il 
Risorgimento…, in «Annali del Lazio Meridionale», IX (2009) n. 2, pp. 31-64. 
35 Cfr. Di Fazio, Il Risorgimento… cit., p. 36.  
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A noi ciò pare una conferma importante di quanto sosteniamo, cioè la forte 
valenza classista che tutto il processo di unificazione rivestì in questo territorio, 
come in tutto l’ex Regno napoletano. Valenza che almeno in certe situazioni 
locali, ricordiamo il rilievo del Villari sopra riportato, si mostrò più importante 
e decisiva della motivazione ‘patriottica’ o ‘risorgimentale’.  
Di fronte alle necessità che lo Stato presenta al Municipio di Gaeta per la lotta 
al brigantaggio, i buoni e italianissimi amministratori di nuovo conio non fan-
no una grinza, e, pur con rammarichi per le deficienze economiche e ricettizie 
della città ancora in macerie, si sobbarcano ai nuovi oneri. D’altra parte ancora 
forte era l’ impressione che i citati gravi episodi avvenuti fra la primavera del 
’61 e la primavera dell’anno seguente (in particolare gli assalti sanguinosi e 
predatori portati a certi comuni), avevano procurato all’intera popolazione.  
Agli inizi del ’62 giunse al Municipio di Gaeta, come a tanti altri di Terra di 
Lavoro, l’invito a fornire aiuti e contribuzioni anche finanziarie per la lotta al 
brigantaggio. L’amministrazione comunale di Gaeta – che già nelle sedute pre-
cedenti si era data da fare per favorire l’alloggio e i trasporti delle truppe di 
occupazione e la formazione della Guardia Nazionale – nelle sedute del 29 lu-
glio 1862, del 21 gennaio e 25 aprile del 1863 esalta l’opera di repressione ma-
nu militari del ‘brigantaggio’ ad opera delle truppe italiane di stanza a Gaeta, e 
del loro comandante, il discusso generale Govone36, e si adopera per reperire 
fondi per il suo sostegno, e per assicurare - pur in una città martoriata e prostra-
ta dal recente distruttivo assedio – i dovuti alloggiamenti alle numerose truppe 
che da anni ormai si avvicendano nel territorio cittadino. 
Ma esaminiamo ora più da vicino le delibere in questione. 
 
  a- Delibere decurionali per la Guardia Nazionale di Gaeta.  
   Qualche tempo dopo la fine dell’assedio questo corpo aveva trovato alloggio 
presso locali appartenenti a Don Carlo Conca, in contrada Le Fonti. E’ quasi 

                                            
36 Figura controversa di militare risorgimentale. Generale di corpo d’armata e deputato 
al parlamento nel ’61 e nel ‘64, ebbe una carriera militare notevole mostrando valore e 
coraggio, acquistando fama in particolare nel reprimere con ferocia e spregiudicatezza 
la criminalità e il brigantaggio. Accusato da più parti, ed anche in parlamento, di cri-
mini di guerra per come represse la rivolta siciliana contro la leva obbligatoria, evitò la 
condanna. Ma certe sue drastiche posizioni critiche nei confronti del processo di pie-
montesizzazione che al Sud colpiva pesantemente l’intera popolazione, e per la ridu-
zione dell’esoso bilancio militare, gli attirarono molte rivalità ed inimicizie, che dovet-
tero incidere sul disastro di Custoza, che gli fu addebitato, pur se si evidenziarono col-
pe altrui. Garantista ancora quando si profilò l’occupazione militare di Roma, prima di 
quest’evento (il 7 settembre 1870) si dimise, peraltro in preda a malattia nervosa che 
lo condurrà di lì a poco al suicidio. Nelle sue ‘memorie’, raccolte dal figlio Uberto, 
seppe con onestà comprendere le profonde ragioni sociali, e le ingiustizie vecchie e 
nuove contro le classi contadine e popolari, che si ponevano alla base del ‘brigantag-
gio’ (v. U. GOVONE, Il gen. Giuseppe Govone cit.; e G. DI FIORE, Controstoria dell’ 
Unità d’Italia, ed. Rizzoli, Milano 2007, pp. 235 e segg.).  
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superfluo ricordare come i componenti di questo corpo paramilitare costituis-
sero quasi una milizia privata al servizio dei ceti dominanti, a protezione dei 
loro interessi, in quel periodo fortemente insidiati dai ‘briganti’: l’elenco di 
essi, dei loro cognomi, che ci ha lasciato l’Annuario della Provincia di Terra 
del Lavoro del 1864 è molto istruttivo: si tratta sempre dei Conca, de Vio, di 
Macco, Gonzales, Porcellati, Calcagnini, Matarazzo, etc. che troviamo ripe-
tersi anche fra decurioni e consiglieri comunali. Lo stesso documento ci rende 
conto completo  della composizione delle quattro Compagnie, formanti il bat-
taglione comunale della G.N., comandato dal maggiore Sebastiano Conca co-
adiuvato nei diversi compiti dallo stesso Carlo Conca proprietario dei locali 
affittati, dal dottor Paolo di Macco quale chirurgo, Erasmo Jallonghi quale 
portabandiera, Gaetano Buonomo quale relatore al consiglio di disciplina, 
retto da Filippo Battaglini. Le quattro compagnie, presumibilmente poco va-
riate rispetto agli anni precedenti, erano così composte, quanto a capitani ed 
ufficiali: Giuseppe Porcellati (cap.), Luigi Palombo, Andrea de Vio e Saverio 
Iovino per la 1.a compagnia; Andrea Svizzeri (cap.), Pietro Gonzalez, France-
sco di Vasta, Saverio di Macco, Erasmo Vendittis per la 2.a; Giovanni Gian-
nattasio(cap.), Gaetano Giannattasio, Erasmo Catanzano, Gaetano Scarpato, 
Mattia d’Ovidio per la 3.a; Giovanni Marullo (cap.), Francesco Calcagnini, 
Giacinto Matarazzo, Vincenzo Molino e Giuseppe Valente per la 4.a 37. 
   Nelle sedute del 12 giugno e dell’1 Agosto 1861  il sindaco Janni e i decu-
rioni stabilivano che le spese relative agli alloggi forniti dal Conca dovevano 
cadere “a peso di questo Municipio”; si delibera quindi di prenderne a carico 
l ’affitto, chiedendo al proprietario di renderli fruibili e accoglienti. 
E’ da dire ancora che la cura di questo corpo paramilitare, usato solo per vi-
gilanza del territorio  e prevenzione della criminalità, fu occupazione costante 
nel Consiglio comunale di Gaeta, che anche negli anni successivi saprà assu-
mere le spese per l’armamento, per trasporti, per forniture di munizioni, per 
perlustrazione del territorio campestre, etc.38  
 
                           Seduta del Decurionato del 12.6.1861.  
«Oggi che sono li 12 Giugno 1861  
Il Decurionato del Comune i Gaeta, e Borgo riunito in seduta nella casa Comu-
nale sotto la presidenza del Sindaco Sog.r D. Raffaele Janni e coll’intervento 
dei Decurioni in numero legale, e del Segretario. 
[omissis] 

                                            
37 Annuario della Provincia di Terra del Lavoro, anno 2°, 1864, Stabilimento Tipogr. 
P. Adrosio, Napoli 1864, pp. 128-129.  
38 Alcune delibere di Giunta su tale argomento, relative all’anno 1865,  sono state tra-
scritte da A. CERVONE in Brigantaggio nei dintorni di Gaeta, in «Gazzetta di Gaeta», 
25.2.1987, p. 15. 
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Dopo di ciò il Decurionato si è occupato di esaminare i lavori eseguiti urgen-
temente in questo Camposanto,  e nel Corpo di Guardia Nazionale dentro que-
sta Città. [omissis] 
Pei lavori poi eseguiti nel Corpo della Guardia Nazionale nell’interno di questa 
Città ha considerato che essi debbono cadere a peso di questo Municipio, poi-
ché il proprietario del locale addetto a tale uso verun alterazione, od aumento à 
portato alla pigione essendosi accontentato di avere quello stesso, che ne per-
cepiva nello stato come si trovavano i locali medesimi.  
Che d’altronde trattandosi di una istituzione tanto nobile, e vedendo nei detti 
locali trattenersi persone culte, e civili, debbono necessariamente mettersi nello 
stato di decenza se non di lusso.  
Perciò ad unanimità il Decurionato approva la spesa di D.ti 260,43, cioè D.ti 
169,85 a Carlo Vassallo, e D.ti 90,58 a Salvatore Majorano per tutti i lavori 
fatti in detto Corpo di Guardia, giusta il progetto dell’Architetto D. Giuseppan-
tonio De Arcangelis, e la misura finale, che sarà dallo stesso compilata.  
Così si è sciolta la seduta…  
Raffaele Janni Sind. Presid., S. Migiarra D. …, Conca Dec., Vincenzo Calca-
gnini D., Raffaele Arezzo D.e, Luigi Palombo D.». 
 
                            Seduta decurionale del 1 agosto 1861     
« Oggi primo Agosto 1861. Il Decurionato del Comune di Gaeta riunito in se-
duta nel Palazzo Municipale nel solito locale delle sue sessioni presieduto dal 
Sindaco Sig.r D. Raffaele Janni e composta dai sottoscritti Decurioni in nume-
ro opportuno S.ri D. Vincenzo Molino, D. Pietro Gonzalez, D. Raffaele Arez-
zo, D. Andrea De Vio, D. Erasmo Jallonghi, D. Luigi Palumbo, D. Vincenzo 
Calcagnini, D. Angelo Macarelli, D. Raffaele Gonzalez, D. Giovambattista 
Grassi, Don (sic) Pietro Macarelli, D. Giuseppant.o De Arcangelis, D. Dome-
nico Vellucci, D. Salvatore Migiarra, D. Filippo Lopez, D. Paolo Buongiovan-
ni, D. Giuseppe Porcellati, ha emesso le seguenti deliberazioni 
[omissis] 
Avendo il detto Sig.r Sindaco rassegnato al consesso che per stabilirsi in questa 
Città il posto della Guardia Nazionale erasi creduto utile occupare i due bassi 
del locale di proprietà del Sig.r  D. Carlo Conca sito in contrada Le Fonti, una 
col salone superiore addetto per lo innanzi a riserva di Grano, ha soggiunto, 
che i due bassi trovavasi già appigionati fin dal primo aprile pel mensile pigio-
ne di D.ti quattro, e grana ottanta, e che il salone superiore come quello, che ha 
bisogno di varie  riparazioni potrebbe essere appigionato da oggi per D.ti otto 
al mese. Per cui ha interessato questo Decurionato ad emettere le sue determi-
nazioni. 
Il Decurionato adunque riconosciuta la utilità di appigionarsi il cennato immo-
bile attesa la convenienza del sito, ha deliberato di potersi dal Sindaco con-
chiudere lo affitto per la durata di quattro anni a cominciare dal primo Aprile in 
quanto ai due bassi, e da oggi sottoscritto giorno rapporto al salone superiore 
pel totale pigione di D.ti 12 e gr. 30 al mese, colla condizione però che qualora 
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la Guardia Nazionale venisse ad essere disciolta in tal frattempo, ovvero il po-
sto di guardia per qualsiasi evenienza trasferirsi in altro sito, tale affitto rimarrà 
estinto. 
   Ben vero dovrà il Signor Conca rimettere a sue spese il detto Salone in uno 
stato decente da poter servire all’uso proposto, farvi una divisione per ottenersi 
un locale ad uso di prigione, ed eseguire tutte le altre riparazioni, che saranno 
necessarie, sotto la sorveglianza dell’architetto D. Giuseppantonio De Arcan-
gelis, e dei due Decurioni nelle persone di D. Paolo Buongiovanni, e di D. 
Taddeo Orlando, e di un Ufficiale della Guardia Nazionale di Gaeta da desti-
narsi dal Capitano della Compagnia.  
Così si è deliberato essendosene redatto il presente verbale che viene sottoscrit-
to dal Sindaco Presidente, e dai Decurioni intervenuti 
Raff. Janni Sind.  Presid,  S. Migiarra D.e,  Seba (sic) Conca D.ne, Vincenzo 
Calcagnini, Raffaele Arezzo D.e , Luigi Palombo D.e.».  
 
  b- Seduta del 29 luglio 1862. Per il gen. Govone 
   Una controversa pagina nella storia gaetana. Il Consiglio comunale di Gae-
ta nelle sedute del 29 luglio 1862, del 21 gennaio 1863 e del 25 aprile 1863 
esalta l’opera di repressione manu militari del cosiddetto brigantaggio ad o-
pera delle truppe italiane di stanza a Gaeta, e del loro comandante, il generale 
Govone 39, e si adopera – come già detto – per reperire fondi per il suo soste-
gno, e per assicurare - pur in una città prostrata dal terribile assedio - gli al-
loggiamenti alle numerose truppe che da anni ormai si avvicendavano nel ter-
ritorio cittadino. 
In verità, come già accennato, a Gaeta il brigantaggio postunitario quasi non 
è esistito, per le tante ragioni già esaminate, non ultima la presenza in città di 
forte presidio militare. E le storie di figure di ribelli quali Francesco Piazza 
‘Cuccitto’ e  Giuseppe Antonio Conte o Damiano Vellucci ed altri,  si svolsero 
altrove, in particolare nella Piana di Fondi e nella zona franca al confine con 
lo Stato pontificio, ed ebbero epiloghi lontano da Gaeta. Tra il ’61 e ’62 si eb-
bero in Gaeta solo alcuni arresti per “Voci contro il governo” o partecipazio-
ne a banda, ma molti degli accusati saranno prosciolti nei successivi processi.  
Molto più importante fu invece l’azione di repressione, realizzata proprio dal 
gen. Govone nell’ intera zona militare del Golfo, del vasto movimento di reni-
tenza alla leva obbligatoria (indetta dal Governo già con R.D. del dicembre 
del ’60), e della diserzione dei soldati del disciolto esercito borbonico, che 
nella grande maggioranza rifiutarono di confluire nell’esercito piemontese.  
I soldati piemontesi-italiani ricorsero ad ogni mezzo anche illegale e persecu-
torio per ottenere delazioni ed arrestare o fucilare in loco i giovani renitenti e 
i disertori napoletani. Nell’inverno ’61-’62 il fenomeno parve attenuarsi, e lo 

                                            
39 Per la discussa figura del gen. Govone, v. sopra, alla nota n. 36.  
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stesso Govone ne fece soddisfatta comunicazione al gen. Cialdini40. Questa 
‘brillante’ prova qui fornita dal generale Govone gli propiziò di lì a qualche 
mese l’ incarico per identiche operazioni in Sicilia, dove i suoi metodi ancora 
più distruttivi gli attireranno accuse di “crimini di guerra”, che ebbero vasta 
eco anche in Parlamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La delibera gaetana, in essenza una stucchevole esaltazione della “luce di ge-
sta gloriose” di questi soldati, è scritta in uno stile tronfio e retorico, lontanis-
simo dalla scrittura normalmente semplice e concreta delle altre verbalizza-
zioni.  
 
   « Consiglio Comunale di Gaeta e Borgo 
Seduta del ventinove Luglio millleottocentosessantadue 
Presidenza del signor sindaco Vellucci Domenico 
Il Sindaco espone al consiglio quanto sia doveroso per un Municipio emettere 
sentimenti di lode e di ringraziamento all’Esercito Italiano, tipo di patriottismo 
e di abnegazione, sentimenti maggiormente dovuti ai prodi di Guarnigione in 
Gaeta, che sotto il comando di egregio condottiero seppero reprimere e quasi 
annientare un feroce brigantaggio. 

                                            
40 Una prima attendibile ricostruzione di queste vicende dell’ex esercito borbonico e 
della leva obbligatoria nella zona di frontiera con lo Stato Pontificio ci viene conse-
gnata da BIANCO DI SAINT-JORIOZ, op.cit., passim. Una più recente illustrazione è 
quella proposta da IONTA, op. cit., pp. 126 e segg. 
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Il Consiglio secondando l’invito osserva, che gli allori di S. Martino e di Ca-
stelfidardo, sebbene meritevoli di un’eterna nazionale riconoscenza, van però 
‘belli’ e superbi d’intrinseca gloria, cui onta non moverà vetustà di tempo. 
Che altri allori non men gloriosi né meno utili furono colti dall’Esercito Italia-
no nella repressione del brigantaggio, sebbene tanta costanza e valore non fos-
sero circondati da un raggio abbagliante.  
Che un patriottico consiglio non può non sentire il dovere di ravvivare di pub-
blica luce le stupende e faticose opere perpetrate  dall’Esercito Italiano ad e-
stinguere il funesto malore del brigantaggio.  
Che maggiormente un tal dovere vien sentito da questo Consiglio, osservatore 
diretto dell’abnegazione del soldato e della energia di esperto duce, mercé di 
cui la pubblica sicurezza venne a queste contrade restituita. 
Che il Vero liberamente sentito e fortemente pronunziato è la più solenne 
smentita alla viltà di coloro, che con la lurida tecnica dell’anonimo vorrebbero 
ottenebrare  
Il Consiglio quindi a voti unanimi dichiara, aver le Truppe Italiane di guarni-
gione in Gaeta, capitanate dall’illustre Generale Govone, ben meritato della 
Patria. Si sente nel dovere di esprimergli un tributo di ammirazione e di ricono-
scenza, nella sicurezza, che quei forti e generosi vorranno accettare qual leg-
giero conforto al loro eroico valore, abnegazione e costanza. 
E accetta la Giunta a render pubblica questa deliberazione per mezzo della 
stampa. 
   D.o Vellucci Sindaco, Raffaele Arezzo  Cons.e Anziano 
   Sorrentino  Segretario». 
 
c- Sedute del 21 gennaio e del 25 aprile del 1863. Sostegno alla lotta al bri-
gantaggio 
   Analoga delibera ed incensamento il Consiglio gaetano produrrà il 29 giu-
gno del ’66 per esaltare l’opera del gen. de Villarey, ex comandante della zona 
militare di Gaeta, deceduto da eroe a Custoza; per lui il Consiglio addirittura 
deciderà di commissionare un ritratto ad un rinomato pittore, da porre nella 
sala consiliare.  
Ma tornando ai primi anni dell’Unità, il Consiglio nella seduta straordinaria 
del 21 gennaio ’63 aderisce alla richiesta partita un anno prima dal Ministero 
dell’Interno e dalla Prefettura di Caserta, di contribuire all’opera di soccorso 
e sostegno della lotta contro il brigantaggio, deliberando una somma a carico 
del Municipio e avviando nel paese una ‘colletta’. Gaeta, «che per la unifica-
zione Italiana à contribuito con tante sue rovine e colla propria distruzione» 
non può mostrarsi insensibile, e contribuisce – malgrado il disastro finanziario 
– con Lire 1500. E’ un sacrificio straordinario, uno scatto d’orgoglio di questi 
amministratori sinceramente ‘risorgimentali’, che evitano accuratamente i 
toni lamentosi e questuanti ed espongono le ancora vive piaghe come medaglia 
e testimonianza dell’adesione all’Unità nazionale. Ed oggi lo si può valutare 
in tutto il suo peso, quando si faccia il confronto con le differenti prese di posi-
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zione di altri Consigli comunali, che risposero con freddezza o addirittura ne-
gativamente: lo fece ad esempio Monte S. Biagio (allora Monte S. Vito), re-
criminando per il mancato risarcimento da parte dello Stato degli ingenti dan-
ni subiti nell’occasione del terribile assalto e saccheggio perpetrato dalla 
banda Chiavone il 3 maggio del 186141. Anche l’esito miserrimo della colletta 
(appena Lire 48,98) quivi condotta presso i ‘particolari’, cioè i privati cittadi-
ni, conferma questa ostilità di fondo al nuovo Regno  ancora viva in quel paese 
di confine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Maggiore resistenza si ebbe nel Consiglio comunale di Gaeta due mesi dopo 
(seduta del 25 aprile) di fronte alla ancora più pesante richiesta – fatta a Gae-
ta come agli altri comuni del suo mandamento – di fornire contributi finanziari 

                                            
41 Cfr. la trascrizione del verbale del Consiglio comunale di Monte S. Vito del 18 gen-
naio 1863, riportata in D. LO SORDO, Il brigantaggio nei documenti dell’Archivio Co-
munale di Monte San Biagio. 1861-1871, Monte San Biagio 1990, pp. 57-58. 
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notevoli (Lire 193,50 al mese) per il mantenimento delle Squadriglie, e di assi-
curare adeguato numero di alloggi agli ufficiali dell’esercito. In qualche modo 
si provvede, ma il fatto che il Consiglio sia stato convocato due volte, avendo 
già fatto mancare il numero legale, e che abbia infine deliberato con soli dieci 
consiglieri, la dice lunga sulla sorda opposizione e viva intolleranza del con-
sesso di fronte a sacrifici così pesanti. 
Di fronte a tanti e tali sacrifici lo Stato italiano mai mostrò allora né successi-
vamente riconoscenza, e Gaeta ha continuato a portare un pesante croce, a 
pagare per essere stata per qualche mese capitale del Regno borbonico.  
 
   «Seduta straordinaria del ventuno gennaio milleottocentosessantatre. Auto-
rizzata dal Sig. Prefetto colla Circolare del 10 andante mese n.5. 
  Presidenza del Sindaco Vellucci Domenico. Presenti i Signori 
(omissis) 
   Il Presidente à dato lettura 
1° della ministeriale dell’Interno, data a Torino a 1° gennaio 1862 n. 22 
2. della circolare della Prefettura di questa Provincia del 10 detto Gennaio n.8 
3. della nota Circolare della sotto Prefettura di questo Circondario datata 16 di 
questo mese N. 45. Con essi si promuovono i Municipî a contribuire per i soc-
corsi che il Governo s’è animato di dare sia alle sventure prodotte dal brigan-
taggio, sia verso quei generosi che spiegano eroismo e valore in debellarlo. 
Il Presidente esprime al Consiglio che in fatto di opera sì benefica egli è ritenu-
to dal raccomandarla ai componenti un Collegio, che non meno di lui sente la 
importanza di un atto non soltanto filantropico, ma cui si collega una dimostra-
zione nazionale, alla quale questo paese, che per la unificazione Italiana à con-
tribuito con tante sue rovine e colla propria distruzione, non può essere indiffe-
rente. Epperò mette ai voti la proposizione, largirsi da questo municipio Lire 
millecinquecento. 
Il Consiglio all’unanimità accoglie giulivo la proposta, solo lamentando che le 
finanze Comunali non consentono una liberalità maggiore, come desiderereb-
be, e come dovrebbe, quando tiene tante riparazioni a praticare delle sciagure 
non ancora redente di questo Comune; e delibera andare la detta somma prele-
vata dall’art.° (omissis) 
Datasi poscia lettura del presente verbale venne approvato, mandando di pub-
blicarsi e trasmettersene copia al Signor Sotto Prefetto. 
   Il Presidente  D.co Vellucci   
   Il Consigliere anziano Raffaele Arezzo 
   Il Segretario Sorrentino » 
 
                                       Seduta del 25 aprile 1863 
   «Seduta straordinaria del Consiglio Comunale del venticinque aprile mille-
ottocentosessantatre autorizzata dal Signor Sotto Prefetto con nota di Aprile di 
questo anno n. 3088 (…). Presidenza del Sindaco Sig.r Vellucci Domenico. 
  Presenti i Signori 
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1 Buongiovanni Paolo, 2 Arezzo Raffaele, 3 Accetta Salvatore, 4 Di Vasta 
Francesco, 5 Gonzalez Pietro, 6 Pavone Erasmantonio, 7 Buonomo Gaetano, 8 
Colavolpe Tommaso, 9 Gonzalez Giuseppe, 10 Girone Cipriano, ed assenti gli 
altri, coll’assistenza del Segretario Comunale Signor Sorrentino Erasmo. 
Essendo questa la seconda convocazione, perché riuscita vana la prima per di-
fetto di numero, il Consiglio à proceduto a trattare il seguente affare, sul quale 
il Presidente à invitato il Consiglio a deliberare, e che è stato per la seconda 
volta deposto per ore ventiquattro nella Sala municipale – Crearsi il fondo di 
mantenimento delle Squadriglie contro il brigantaggio, tenendo presente il 
mezzo proposto dalla Sotto commissione mandamentale de’ ratizzi fra i Co-
muni del mandamento e sui fondi comunali. 
Il Consiglio à inteso la lettura della proposta della Sotto commissione contenu-
ta nella nota 6 di questo mese, à trovato semplice il mezzo di avere i fondi per 
detto mantenimento, consistente in gravare direttamente i fondi Comunali e 
ratizzatamente fra i comuni del mandamento [= diviso in quote fra i vari co-
muni del Mandamento, n.d.r.]. Ma à considerato che la cifra ricadente a questo 
Comune essendo ben rilevante, perché ammonta a Lire centonovantatre e cen-
tesimi cinquanta al mese, non potrebbe andare sostenuta coi fondi ordinari, ché 
si avrebbe a sconvolgere tutta la economica composizione del bilancio già at-
tuata, e quel che è  più a far mancare ad altri bisogni le proprie risorse assegna-
tevi, ma sente non pertanto la stringente necessità di provvedervisi, perché lo 
scopo altissimo cui mira la istituzione delle Squadriglie è d’interesse puranche 
nazionale. 
Ond’è che il Consiglio all’unanimità delibera che la rata di supplemento al 
mantenimento delle Squadriglie in questo Mandamento per parte di questo 
Comune, che importa la somma mensile di Lire centonovantatre e centesimi 
cinquanta, vada per questo anno prelevata dalle somme delle rivalute prove-
nienti dal Governo in rimborso delle anticipazioni fatte dal Comune per diversi 
servizi nell’esercizio 1862, cioè per somministrazioni di trasporti militari, pa-
glia, e detenuti. 
Regolarizzazione e distribuzione del servizio degli alloggi per ciò che è a cari-
co del Municipio. 
Il Presidente à informato il Consiglio, che il servizio degli alloggi, che i movi-
menti frequenti ed avvicendati delle truppe per ragioni del brigantaggio à preso 
in questo paese late proporzioni, merita l’attenta considerazione del Consiglio. 
Quegli alloggi che le Regie patenti mettono a peso del Municipio, non tenendo 
questo tutto il necessario a potervi allogare gli uffiziali, è necessità ricorrere, 
per invito della Giunta, a farli fornire dai privati; i quali per l’indugiato com-
penso e pel frequentissimo arrivo di truppe che fa ripetere e ricadere su pochi e 
limitati cittadini tutto il peso degli alloggi, anno spesso porti i reclami perché vi 
fosse proveduto. Alleggerire questo, che è un servizio dello Stato è impossibi-
le, senza allargarsi il turno degli abitanti da alloggiare; e ciò col comprendere 
nel ruolo anche quei del Borgo. 
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Il Consiglio à considerato che veramente merita questo servizio degli alloggi 
tutta l’attenzione del Municipio; che le circostanze esposte in tutta la loro nudi-
tà dal Presidente sono incitamento a mettere riparo agl’inconvenienti deplorati, 
acciò tacciano i giusti reclami. Ma per la separazione materiale che vi è tra Ga-
eta e Borgo l’estendere a quest’ultima frazione non è cosa attuabile, perché 
fuori della fortezza difficilmente sarebbe permesso o anche tollerato di stare 
alloggiati gli ufficiali del Presidio. Non rimane che provvedere affinché restan-
do limitato come fin’ oggi agli abitanti in Gaeta il servizio anzidetto niun inte-
resse rimanga sconvolto o violato. Curare la pronta soddisfazione degli alloggi 
è potente rimedio. 
Epperò il Consiglio all’unanimità delibera: 
1° Che mediante precedente concerto tra la Giunta ed i privati sia mantenuto 
sempre disponibile per tutte le occasioni  un numero di alloggi sufficiente. E 
laddove mancasse questo concerto, fra i locandieri  ed i privati si abbia il nu-
mero richiesto di alloggi, ed in caso d’insufficienza venga considerato obbliga-
torio per gli abitanti, che ne tengano la capacità e la mobiglia. 
2. A tutti coloro che somministrano alloggi rimane autorizzata la Giunta sodi-
sfare i tre giorni di obbligo imposti dalle Regie patenti ai Municipi, mediante il 
pagamento di non più che gr. diciotto, o cent. 77, per giorno per ciascun allog-
gio somministrato da qualunque siasi: e autorizza la Giunta ad impiegare a tale 
uso e prelevare queste spese dal fondo de’ Ducati cinquecento ammessi 
all’art.° 62  del bilancio, serbando rigorosamente le su descritte prescrizioni. 
  Cognizione del Decreto della Prefettura di Terra di Lavoro datato 15 Marzo 
1863 concernente la deliberazione Consigliare del 29 ottobre 1862 per la ven-
dita delle carni bovine… (omissis)». 
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Il lungo mistero dell’affondamento del ‘Santa Lucia’ 

a Ventotene (1943) 
____________________________________________________ 
                                                                 PIER GIACOMO SOTTORIVA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   L’affondamento del piroscafo di linea Santa Lucia, avvenuto il 24 luglio 
1943 a circa un miglio e mezzo dal porto di Ventotene, fu il primo sanguinoso 
episodio  di guerra registrato in provincia di Littoria. Questa vicenda si ripro-
pone in due modi: il primo è quello dei fatti, il secondo è quello di come chi ha 
fatto ricerca storica locale – tra essi, in primo luogo, il sottoscritto – ha affron-
tato (con pigrizia) le fonti di informazione disponibili sull’avvenimento per 
farne piena luce. 
 
   I fatti: si parla di un triste quanto “banale” evento di guerra in un periodo in 
cui - luglio 1943, come si diceva - in provincia di Littoria, si era ancora disabi-
tuati alla guerra in casa, in quanto fin lì di guerra si era solo sentito parlare, o 
se ne erano registrati personali ma distanti effetti (la perdita di un militare fa-
miliare), e si era imparato a conoscere la fame e i disagi di una tragedia cui si 
era totalmente impreparati. 
Il Santa Lucia era un piroscafo di 452 tonnellate s.l. appartenente alla società 
napoletana SPAN, che collegava un paio di volte la settimana Napoli e Gaeta 
alle isole di Ventotene e Ponza, dove la popolazione locale era stata notevol-
mente incrementata dai confinati politici là relegati dal fascismo (1). Il 23 lu-
glio 1943, nel tragitto Napoli-Ventotene, la nave fu attaccata da bombe aeree in 
mare aperto, non lontano dall’isola pontina: era, tuttavia, riuscita ad evitare 
danni, e passeggeri ed equipaggio se l’erano cavata solo con molta paura. Il 
giorno successivo, il “postale” era partito di buon’ora da Ponza, dove aveva 
caricato 46 passeggeri - militari che lasciavano l’isola, e civili che si trasferi-
vano sul continente. A bordo c’erano anche 24 componenti dell’equipaggio. 
Appena in prossimità del porto di Ventotene, quasi una ripetizione della scena 
del giorno prima, un gruppo di aerei da caccia britannici aveva iniziato un nuo-
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vo attacco, che, stavolta, conseguì risultati funesti: la nave fu raggiunta esatta-
mente al centro della chiglia da un siluro lanciato da uno dei velivoli. Il piro-
scafo si spezzò in due tronconi ed affondò nel giro di una manciata di minuti – 
forse due o tre – del tutto insufficienti per consentire alla gran parte dei pas-
seggeri – che s’erano rifugiati nel sotto ponte – e dell’equipaggio di tentare la 
salvezza gettandosi in mare. Quattro delle persone imbarcate furono sbalzate in 
acqua dall’esplosione, tra esse il comandante Cosmo Simeone, originario di 
Gaeta.  
Immediatamente dopo il lancio gli aerei si ritirarono, e questo fatto, come si 
vedrà, ha una spiegazione. Dall’isola, dove la tragedia era stata seguita da mol-
te persone, si staccarono alcuni battelli per un tentativo di soccorso, generoso 
quanto inutile. I quattro naufraghi, feriti, vennero portati a terra. Il comandante 
Simeone apparve subito in gravissime condizioni. Dato l’allarme, nel giro di 
qualche ora giunse nelle acque dell’isola un idrovolante allertato dalla Capita-
neria di Porto di Gaeta: il comandante Simeone fu trasferito in un ospedale di 
Napoli, dove il giorno successivo morì. 
 
  Qui termina il racconto dei fatti, e comincia l’incredibile serie di omissioni, 
equamente ripartite, tra chi – a distanza di anni - nel ricostruire quella storia si 
accontentò solo delle cosiddette fonti orali (2); chi per 50 anni pur tributando 
un ricordo a quelle povere vittime, seguì pigramente la scia del racconto, ripe-
tendo che non esistevano documenti dai quali attingere notizie sulle persone 
imbarcate, delle quali, quindi, si ignoravano anche i nomi; della Società arma-
trice, che non fece mai ricerche, che pure la riguardavano (chi scrive si rivolse 
anni fa al comandante Martinelli, un dirigente della SPAN, che ribadì di di-
sporre solo delle informazioni riguardanti la nave e le sue caratteristiche); e, 
infine, i militari, questi ultimi i più giustificati perché, in fondo, meno “radica-
ti” sulla notizia che li riguardava solo per il fatto di incidere sul luogo in cui si 
svolgeva il loro servizio (Gaeta, Ventotene, Ponza). 
L’affondamento del Santa Lucia divenne, così, una specie di leggenda, che, 
come spesso accade, si è poi arricchita di dettagli nuovi quanto improbabili, di 
testimonianze, più o meno dirette e più o meno credibili, emerse a decenni 
dall’evento. Inoltre, i sub che - dopo che il relitto fu localizzato nel 1959, su un 
fondale di circa 40 metri, dal noto sub Raimondo Bucher - si immergevano per 
raggiungerlo, non ebbero forse il coraggio di ispezionare i due tronconi, o forse 
lo fecero ma non vi trovarono alcun segno delle persone affondate con la nave, 
o non vollero raccontarlo. Questo contribuì ad accrescere l’apparente mistero. 
Non si seppe, dunque, per oltre 50 anni quanti fossero precisamente gli imbar-
cati. 
Il velo si è sollevato nel 2007, grazie ad un diligente studioso del Comando 
generale del Corpo delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera, il Capo Sezio-
ne dell’Archivio Storico, Giulio Cargnello, che decise di fare quello che nessu-
no aveva fino allora fatto: cercare i documenti. E dove altro cercarli se non do-
ve essi si trovavano, ossia tra i faldoni, i telegrammi, gli elenchi delle navi af-
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fondate, custoditi presso il Ministero della Marina Mercantile? Il suo merito è 
arricchito dal fatto che non si è accontentato di recuperare un fascicolo impol-
verato, ma ha ricostruito il perché e il come della presenza di quegli aerei nella 
scena di Ventotene, in quella calda giornata di luglio del 1943. 
   Ed ecco quanto è venuto fuori. Il piroscafo Santa Lucia, subito dopo la di-
chiarazione di guerra del 10 giugno 1940, era stato militarizzato a partire dal 
25 maggio – ossia due settimane prima che la guerra venisse dichiarata – ma 
era stato demilitarizzato già il 30 agosto dello stesso 1940 (e questa è una cu-
riosità per spiegare la quale si dovrebbe andare a guardare nelle relative carte). 
La militarizzazione aveva avuto un paio di conseguenze: la nave era stata ver-
niciata con i colori mimetici della Marina da guerra; e vi era stato istallato a 
prua un cannoncino, e l’arma era stata affidata a ben 7 “serventi”. Il cannonci-
no non sparò mai (forse qualche tiro di prova) ma non fu smontato dopo la de-
militarizzazione della nave. Né la nave fu ridipinta con gli originali colori civi-
li; né fu sbarcato e destinato altrove il personale militare (un Capo cannoniere, 
3 Sergenti cannonieri, 2 Sotto Capi e un marinaio), anche se, scrive Giulio 
Cargnello, “l’imbarco d’equipaggio militare era un fatto normale in tutti i pi-
roscafi postali del tempo di guerra”. Quei segni di una demilitarizzazione deci-
sa ma non portata a compimento nelle cose che contavano – la verniciatura 
dello scafo e il cannoncino a prua – avrebbero segnato la sorte della nave e dei 
suoi 65 passeggeri. 
   
   Dopo lo sbarco in Sicilia (10 luglio 1943) le forze alleate avevano acquisito 
la possibilità di lanciare i loro attacchi aerei da piattaforme più prossime agli 
obiettivi della penisola italiana. E tuttavia, squadriglie di caccia continuavano a 
partire da basi installate in Africa mediterranea per eseguire ricognizioni e per 
offendere. In particolare, ricorda Cargnello, la base di Protville (Tunisia) fu 
scelta per operazioni di avvistamento e aerosiluramento nel Tirreno campano e 
sud laziale.  
Gli episodi del 23 e 24 luglio che interessarono il piroscafo Santa Lucia ebbero 
caratteristiche diverse. Quello del 23 si svolse in due fasi indipendenti e diver-
se tra loro: la prima ebbe luogo alle ore 11.30, e consistette in un bombarda-
mento da alta quota effettuato da una grossa formazione aerea (forse un centi-
naio di velivoli, con tutta probabilità quadrimotori B17, che si spostavano per 
colpire obiettivi sul continente) quando la nave era a circa 8 miglia da Vento-
tene. Esso fu un “intermezzo” casuale di una operazione più ampia e diversa. 
La seconda avvenne alle 12.30, nel ritorno verso sud di un’altra formazione 
aerea alleata, che sganciò bombe in mare e sull’isolotto di S. Stefano, che ven-
ne colpito e dove si registrò un ferito lieve. Si ritiene che si trattasse dello 
sgancio di routine di materiali esplosivi al rientro da una missione già eseguita. 
Il comandante del Santa Lucia, una volta raggiunta l’isola, avvertì l’Autorità 
marittima che a sua volta informò la Prefettura di Littoria. 
   L’azione del 24 luglio, invece, ebbe come protagonisti aerei siluranti del tipo 
Beaufighter, che sganciavano da bassissima quota puntando direttamente il 
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bersaglio navale. Una squadriglia di 8 velivoli (sotto il comando del Wing 
Commander J. Lee Evans), del 47° stormo della Royal Air Force, decollò da 
Protville alle ore 08.08 e raggiunse l’area operativa di Ventotene dopo poco 
meno di 2 ore di volo a bassa quota. Per una coincidenza micidiale, il Santa 
Lucia quel giorno lasciò Ponza alle ore 08 e si trovò, quindi, presso Ventotene 
proprio circa 2 ore dopo, in perfetta coincidenza con i velivoli inglesi. Essi 
giunsero alle ore 9.58 e, come prima operazione, affondarono a colpi di mitra-
glia una barca a vela; quattro minuti dopo, alle ore 10.02, avvistarono il piro-
scafo che navigava a circa 2 miglia da Ventotene. Colori e caratteristiche della 
nave indussero il capo equipaggio della squadriglia a ritenere che essa fosse 
impiegata per la difesa costiera e valutata, erroneamente, di una stazza tra le 
1500 e le 2000 tonnellate. Poco avanti rispetto al Santa Lucia, in quello stesso 
momento, si muoveva un pontone tedesco (3). Lo stormo si divise allora in due 
squadriglie di 4 aerei ciascuna, per attaccare il pontone e la nave. 
Il pontone, privo di pescaggio, e quindi non raggiungibile con i siluri, fu attac-
cato solo con la mitraglia e non riportò gravi danni, ed anzi, pare che rispose in 
qualche modo al fuoco nemico. La nave italiana, invece, fu attaccata da 2 veli-
voli incaricati di aprire un fuoco di deterrenza con mitraglie, per aprire la stra-
da ad altri 2 velivoli muniti di siluri, che vennero regolarmente sganciati. Uno 
di essi si perse in mare, il secondo, lanciato dal Warrant Officer A. Thompson, 
colpì in pieno la nave che esplose e affondò. Gli otto aerei, esaurita l’azione, 
ritornarono immediatamente a Protville perché – nei 10 minuti impiegati del 
duplice attacco – avevano esaurito l’autonomia di volo. 
Dopo l’affondamento, i soccorsi a mare furono portati dallo stesso pontone 
tedesco, da due pescherecci (uno gaetano e l’altro ponzese) inviati dal coman-
do marittimo isolano e da qualche barca locale. Va detto che la notizia partì 
con sollecitudine da Ventotene verso i Comandi di Roma e Gaeta, e la reazio-
ne, sia pure con la tempistica che le condizioni dell’epoca consentivano, fu 
buona. Ai primi soccorsi si aggiunsero, in un tempo relativamente breve, quelli 
di un Mas n. 13 Medolino, di un idrovolante partito da Napoli, che poi imbarcò 
il comandante Simeone, e, più tardi, della corvetta Euterpe e della torpediniera 
Ardimentoso.   
 
  Da questo momento l’evento bellico diventa una pratica burocratica. Il 25 
luglio viene trasmesso alla Capitaneria di Porto di Gaeta l’elenco dei soprav-
vissuti (i 4 sbalzati in mare); la stessa Capitaneria conclude la sua inchiesta 6 
giorni dopo, ossia il 31 luglio, acquisendo tutti i nomi delle persone imbarcate, 
“ma la conclusione della pratica fu interrotta e i documenti dispersi”, perché, 
come è noto, il 25 luglio era avvenuto l’arresto di Mussolini, e il 27 il suo av-
vìo prima a Ventotene poi a Ponza). Di conseguenza, conclude Giulio Cargnel-
lo: “I parenti non saranno mai avvisati ufficialmente della perdita dei loro ca-
ri”.  
Sottratti all’affondamento, oltre al comandante Simeone, furono il “giovanot-
to” (ossia il mozzo) Luigi Ruocco di Castellammare di Stabia; il fante Fernan-
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do Capoccioni, di Roma, gravemente ferito e trasferito a Napoli; il carabiniere 
Vincenzo Moretti, di Palestrina; e Francesco Aprea, di Ponza. Il mare, poi, re-
stituì i cadaveri del fuochista Giuseppe D’Esposito di Castellammare di Stabia, 
e del carbonaio Ettore Albanelli di Napoli. Degli altri nulla. E perché i familia-
ri delle vittime non furono avvertiti? La ricostruzione fatta da Cargnello è pun-
tuale: la Capitaneria di Porto di Gaeta non provvide, con tutta probabilità, a 
causa del disordine che seguì i fatti politici del 25 luglio 1943 e, più tardi, a 
quelli che seguirono l’8 settembre (proclamazione dell’armistizio). In questi 
due frangenti la copia del fascicolo rimasta negli uffici di Gaeta andò smarrita, 
ma la Capitaneria aveva regolarmente inoltrato la pratica al Ministero. Nel set-
tembre 1944, ossia a guerra finita in questa parte d’Italia, la Capitaneria, per 
ricostruire i propri incartamenti, chiese ed ottenne un duplicato del fascicolo 
giacente presso il Ministero, ma mentre si relazionò con i comandi militari per 
definire le pratiche del personale in divisa perito nell’ affondamento, non pensò 
ad informare i familiari delle vittime, né civili né militari. La storia di quei pas-
seggeri è rimasta, perciò, ignorata per 63 anni, malgrado libri e articoli, com-
memorazioni e rievocazioni, prima che  Giulio Cargnello riportasse alla luce le 
carte e le rendesse pubbliche nel 2007. 
Questa nota è stata redatta sulla scorta della stessa documentazione che G. 
Cargnello ha pubblicato sotto l’egida del Comando Generale delle Capitanerie 
di Porto – Ufficio Relazioni Esterne, in tre tavole intitolate “Ventotene 24 lu-
glio 1943. L’affondamento della Nave postale Santa Lucia”.  
 

Le vittime dell’affondamento 
   Questi elenchi furono forniti al Ministero il 30 luglio 1943 dal Maggiore di 
Porto di Gaeta Comandante Girolamo Sanfilippo. 
   1. Personale civile facente parte dell’equipaggio (17 persone) 
    Capitano di L.C. Comandante Cosmo Simeone, Classe 1888. Matr. 7689, di 
Gaeta; I° ufficiale Romano Mario, classe 1898, Matricola 41344 di C./Stabia; 
I° Macchinista Terlizzi Vito classe 1889 Matricola 71572 di Napoli; Nostromo 
De Angelis Antonio classe 1893 Matricola 49064 di Napoli; Caporale di mac-
china Bruno Luigi classe 1906 Matricola 67038 di Napoli; Marinaio Sferza 
Edoardo classe 1881 Matricola 31145 di Torre del Greco; Marinaio Esposito 
Francesco classe 1896 Matricola 41198 di C./Stabia; Marinaio Stiano Luigi 
classe 1897 Matricola 13509 di Torre del Greco; Giovanotto Ruocco Luigi 
classe 1905 Matricola 42495 di C./Stabia; Mozzo Collea Antonino classe 1910 
Matricola 45410 di C./Stabia; Fuochista Iacono Aniello classe 1891 Matricola 
52293 di Napoli; Fuochista D’Esposito Giuseppe classe 1902 Matricola 42793 
di C./Stabia; Carbonaio Carcatella Ernesto classe 1892 Matricola 64467 di Na-
poli; Carbonaio Albanelli Ettore classe 1904 Matricola 71812 di Napoli; Car-
bonaio Di Maso Raffaele classe 1915 Matricola 77946 di Napoli;  Cameriere 
Amendola Francesco classe 1894 Matricola 62729 di Napoli;  Cameriere Di 
Fraia Luigi classe 1909 Matricola 69946 di Napoli. 
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  2. Personale militare facente parte dell’armamento difensivo del pirosca-
fo ‘S. Lucia’ (7 persone) 
  Capo Cannoniere 3^ Classe Visai Federico classe 1909 Matricola 1499; Serg. 
Cann. P.S. Parascandolo Carmine Classe 1912 Matricola 74695; Serg. Cann. 
O. Riccio Giuseppe Classe 1914 Matricola 74514; Serg. Cann. P.S. Manzo 
Vincenzo Classe 1915 Matr. 37250; Sottocapo Cann. O. Illardo Giuseppe 
Classe 1914 Matr. 74287;  Sottocapo Cann. O. Accarino Francesco Classe 
1915 matr. 12370; Marinaio Maggiacomo Luigi Classe 1917 matr. 46034. 
 
  3. Elenco dei passeggeri partiti col postale ‘Santa Lucia’ il mattino del 
giorno 24 Luglio 1943 (46 persone) 
  Vitiello Silverio di Francesco e di Furese Marianna nato a Ponza l’8 dicembre 
1908; Galano Antonietta di Pietro e di Pagano Concetta nata a Ponza il  22 
maggio 1926; Fino Vincenzo fu Salvatore e di Tagliamonte Grazia nato a  Ol-
bia il 24 maggio 1918; De Filippis Elena coniugata Piro; Misuraca Rosalia fu 
Salvatore e fu Abete Maria, nata a Ponza il 10 febbraio 1882; Vitiello Anna di 
Biagio e di Misuraca Rosalia, nata a Ponza il  30 gennaio 1921; Guarino Silve-
rio fu Aniello e di Califano Civita nato a Ponza il 29 settembre 1917; Iodice 
Libera da Ischia; Iodice Luisa da Ischia; Onorato Silverio fu Vincenzo da Pon-
za; Aprea Francesco di Luigi e di Balzato (Balzano?) Maria Giuseppa nato a 
Ponza il 30 maggio 1914; Feola Silverio fu Isidoro e di Di Meglio Maria Rosa 
nato a Ponza il  21 febbraio 1913; Sandolo Benedetto di Salvatore e di Aprea 
Maria nato a Ponza il 126 settembre 1908; Romano  Pasquale di Giuseppe e fu 
Castaldi Francesca nato a Ventotene il 12 gennaio 1895; Romano  Carmine di 
Francesco e di Aversano Maria Candida nato a Ponza l’8 gennaio 1912; Maz-
zella Emiliano di Silverio; Martini Vincenzo di Giacinto e fu Martini Anna 
Maria nato a Sutri l’8 settembre 1899; Loretti Vittorio di Bernardino e di Santi 
Zenaide nato a Selci Sabino il 17 giugno 1895; Fanfarillo Sisto fu Biagio e di 
Cianfrocca Maria Giuseppa nato ad Alatri il 13 settembre 1904; Ciccarella U-
livetto fu Dommenico di fu Berardi Caterina nato a Praduro il 23 settembre 
1906; Tommasiello Sisto fu Antonio e di La Torre Arcangela nato a San Paolo 
(Brasile) il 22 agosto 1907 domiciliato a Roma via Cavour 146; Nalli France-
sco fu Luigi e fu Felici Famosa nato a Morolo il 4 ottobre 1907; Bonamore 
Umberto di Alessandro e di D’Aquino Fortunata nato a Gallicano nel Lazio il 
16 agosto 1922; Realacci Mario di Tommaso e fu Tornesi Emilia nato a Valle-
corsa il 1° dicembre 1904; Provvidenti Antonio di Luigi e di Licursi Marianna 
nato a Ururi il 23 agosto 1921; Varlese Valentino fu Giuseppe e fu 
D’Alessandro Maria Giuseppa nato a Cassino il 25 maggio 1904; Moretti Vin-
cenzo di Giuseppe e di Fantoni Anna Maria nato a Palestrina il 10 agosto 1920; 
Caringi Luigi fu Antonio e fu Alonzi  Restituta nato a  Sora il  7 maggio 1904; 
Paricelli Giovanni di Luigi e fu Ragozzino Maria Rosa nato a Macerata Cam-
pania il 26 novembre 1900; Cinelli Giuseppe; Ginestra Antonio; Giannotta Mi-
chele di Vito e di Mangini Elisabetta nato a Putignano il 4 maggio 1909; Ver-
dino Salvatore di N .N. nato a Caltagirone il 29 settembre 1895; Balzerano Ni-
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cola di Arcangelo e di Testa Maria Assunta nato a Fabbrica di Roma il 5 di-
cembre 1910; Ponti Giovanni di Carmelo e di D’Alessio Maddalena nato a So-
riano del Cimino il 27 dicembre 1910; De Bennati Ettore fu Federico nato a 
Gallipoli nel 1886; Capuano Giuseppe di Giovanni nato a Bacoli il 22 marzo 
1916; Conte Teodorico fu Serafino e di Bernardo Caterina nato a Roma il 23 
ottobre 1909 ; Inserra Luigi fu Pietro e di Carniglia Carmela nato a Siracusa il 
3 marzo 1916; Tucciarelli Vincenzo di Cataldo e di Pazziosi Antonia nato a 
Villa S. Stefano l’8 agosto 1910; Capiccioni Fernando di N.N. e di Capoccioni 
(sic) Teresa nato a Ronma l’11 agosto 1909; Stima Lucia di Eduardo e di Vi-
tiello Maria Salva nato a Ponza il 21 settembre 1920; Chiocca Vincenzo di 
Gennaro e di Grieco Rosalia nato a Pozzuoli il 3 gennaio 1914; Loffredo Sal-
vatore fu Francesco nato a Sessa Aurunca il 30 aprile 1913; Sasso Silvio fu 
Francesco nato a Sessa Aurunca il 12 giugno 1905; Carrocci Romolo di N.N. e 
di Carrocci Setina nato a Roma il 17 aprile 1909. 
 
Note 
(1) Sul confino v. la bella ricostruzione fatta da Filomena Gargiulo, Ventotene, 
isola di confino. Confinati politici e isolani sotto le leggi speciali, 1926-1943, 
Editrice Libreria Ultima Spiaggia, 2009. 
 (2) Personalmente mi avvalsi del racconto dettagliato che mi fece il commen-
datore Vincenzo Assenso, all’epoca, e da anni, Sindaco di Ventotene, che il 
giorno 23 luglio 1943 si trovava a bordo del Santa Lucia. La sua funzione pub-
blica e le attività che aveva svolto come ufficiale anagrafico, mi avevano indot-
to – sbagliando – ad esentarmi dagli approfondimenti che spettano a chi ha la 
pretesa di parlare di fatti passati. 
(3)  Sull’isola di Ventotene operavano reparti della Flak-Abteilung e del Luf-
tnachrichten-Regiment (Istituto Storico Germanico di Roma). 
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Colonne romane da Gaeta e Scauri (Minturnae) nel Battistero 
di Nocera Superiore 

___________________________________________________ 
                                                           MARISA DE’ SPAGNOLIS  
 
 
 
 
 

 

 

 
    Per poco più di un decennio (dal 1987 al 1997) ho avuto modo di occuparmi 
dell’archeologia del territorio nocerino sarnese in qualità di direttore degli Uf-
fici Scavi di Sarno e Nocera  dipendenti dalla Soprintendenza per i Beni arche-
ologici di Salerno Avellino Benevento (1). Nel corso del lungo periodo di lavo-
ro in Campania ho avuto modo di consultare i documenti dell’archivio scienti-
fico di quella Soprintendenza alla ricerca di documenti relativi al territorio di 
mia competenza come funzionario archeologo. Con mia somma sorpresa mi è 
occorso di rinvenire un fascicolo (2) dal titolo “Colonne antiche rinvenute 
presso Scauri” che ha attirato subito la mia attenzione avendo sempre avuto 
interesse all’archeologia del Lazio meridionale che è la mia terra di origine.  
Il fascicolo pur contenendo solo due lettere  si è rivelato di grandissimo inte-
resse al di là dello stesso contenuto archeologico. I due documenti, infatti, of-
frono alcuni interessanti dati per la storia delle città di Nocera, Gaeta e Mintur-
no.   
 
   Il primo documento con l’intestazione Casa Reale - Direzione de’ Reali 
Scavi delle antichità di Capua e Pesto, era indirizzato al Principe di Sangior-
gio Direttore del R. Museo Borbonico e Soprintendente degli Scavi ed è datato 
Napoli 4 dicembre 1858 n. 206. Esso reca: 
“Sig.re Direttore Soprintendente 
In riscontro al di Lei venerato foglio de’ 26 novembre n. 1403 relativo ad una 
antica colonna rinvenuta presso la spiaggia di Scauri, ho l’onore sottometterle 
quanto segue: ‘Nell’umiliare a S.M.D.G. il progetto di restauro della Chiesa di 
S. M. Maggiore in S. Clemente detto il Battistero di Nocera, tra le altre cose 
S.M. il Re ordinò di rimpiazzare tre colonne mancanti della fonte battesimale 
con altrettante colonne antiche ed avendo io esposto alla prelodata M.S. che 
una somigliante colonna trovavasi presso Scauri, si benignò disporre di farla 
raccogliere e collocarla nello indicato sito, mentre delle altre due una si fosse 
presa dalla villa di Nocera e l’altra da un magazzino in Gaeta ove esistono 
vari frammenti di colonne. In adempimento di tali sovrani comandi feci ese-
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guire il trasporto della suddetta colonna, ricompensandone il proprietario del 
fondo da sopra le spese assegnate alla restaurazione della Chiesa. Tanto ho 
l’onore rassegnarle in adempimento de’ suoi comandi,  
l’architetto Ulisse Rizzi.’ ” 
   In questa lettera l’architetto Ulisse Rizzi direttore dei lavori di restauro del 
Battistero della Chiesa di Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore (3),  fun-
zionario della Casa Reale-Direzione de’ Reali Scavi delle antichità di Capua e 
Paestum, scrive al Principe di Sangiorgio Soprintendente degli Scavi e diretto-
re del Museo di Napoli, da cui era stato incaricato, comunicandogli che dopo 
aver sottoposto il progetto di restauro al Re Ferdinando II di Borbone lo stesso 
Re gli ordinò di integrare le tre colonne mancanti dalla fonte Battesimale con 
colonne prese altrove. L’architetto segnalò al Re che una colonna simile a 
quelle presenti nella fonte battesimale era stata vista presso Scauri (con grande 
probabilità  è da ritenersi il sito antico di Minturnae). Ferdinando II di Borbone  
decise allora che la colonna segnalata venisse recuperata ed il proprietario del 
terreno indennizzato. Lo stesso Re dispose che una seconda colonna venisse 
presa dalla stessa città di Nocera e la terza da un magazzino di Gaeta dove era-
no presenti diversi elementi di colonne.  
 
   Datata 9 dicembre 1858 n.1470 è la seconda lettera conservata nel fascicolo 
ricevuta in data 13 dicembre n.1488 e indirizzata al Direttore del Museo Bor-
bonico Soprintendente degli scavi di antichità. Essa reca: 
“Soprintendenza Generale di Casa Reale 2. Ripartimento 13 dicembre 
Signore, Resto inteso pel rapporto da lei…n.1455 averle riferito l’architetto D. 
Ulisse Rizzi che in adempimento degli ordini verbali datigli da S.M… ha fatto 
trasportare in Nocera una colonna antica che esisteva presso Scauri ed andrà 
a prenderne altre due, una cioè da quella villa, l’altra da un magazzino in Ga-
eta ove esistono vari frammenti di colonne per collocarsi tutte e tre in rimpiaz-
zo di altrettanti mancanti alla fonte battesimale nella Chiesa di S. Maria Mag-
giore in S. Clemente detto Battistero di Nocera. 
Il Maggiordomo Maggiore Soprintendente Generale di Casa Reale”.  
   La lettera è rivolta allo stesso Principe di Sangiorgio Soprintendente degli 
Scavi e direttore del Museo di Napoli che era stato informato in data 4 dicem-
bre  dall’architetto Ulisse Rizzi delle decisioni del Re Ferdinando II di Borbo-
ne. Il Maggiordomo Maggiore Soprintendente Generale di Casa Reale comuni-
ca al Principe di Sangiorgio che quanto stabilito dal Re era stato già fatto rela-
tivamente alla colonna che esisteva presso Scauri e che lo stesso architetto sa-
rebbe andato a recuperare le altre due.    
  
   Le due lettere così fortunosamente lette nell’archivio storico della Soprinten-
denza di Salerno conservato in un magazzino del Museo di Paestum  conse-
gnano alla nostra memoria un episodio di microstoria di rilevante interesse.  
Dalle due lettere emergono, infatti, alcuni dati di grande valenza. E’ la volontà 
del Re Ferdinando II di Borbone in persona a dare il via al restauro del Batti-
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stero di Nocera (3), monumento di grande bellezza e di grande valore archeo-
logico, che aveva avuto modo di vedere da vicino e di ammirare  nel corso di 
una visita all’antica città di Nocera, l’antica Nuceria Alfaterna (4).    
Il Battistero è stato edificato entro la seconda metà del VI sec. d.C. Ha un dia-
metro di metri 24 con una cupola alta metri 15. Fu innalzato dopo aver raso al 
suolo completamente un edificio precedente, probabilmente, a mio parere, una 
sinagoga, e tutti gli elementi marmorei della decorazione architettonica sono di 
spoglio e reimpiegati. Sono presenti 35 colonne a fusto liscio e due scanalate. I 
fusti del colonnato sono in pavonazzetto, africano luculleo, breccia corallina, 
cipollino, giallo antico di Numidia, alabastro fiorito e bigio chiaro (5). 
Difficile dire quali fossero le colonne provenienti da Minturno e da Gaeta per-
ché nelle due lettere non è indicato il tipo di marmo con cui erano state realiz-
zate, dato che ci avrebbe permesso forse di identificarle.  
Quello che appare significativo, ed è proprio questa la novità e l’interesse del 
documento, è  il comportamento  del Re. Sua Maestà visita Nuceria (e della 
visita siamo informati dall’esistenza di altri documenti), resta colpito dal Batti-
stero ed ordina l’immediato restauro di un monumento di così grande bellezza. 
Egli non si limita ad ordinare all’architetto Ulisse Rizzi di integrare le colonne, 
ma dopo aver accolto la richiesta del Rizzi di recuperare una colonna dal terri-
torio dell’antica Minturnae egli stesso decide di destinare al restauro del Batti-
stero una colonna proveniente da Gaeta da un magazzino dove egli aveva fatto 
raccogliere altri elementi di colonne. 
Il Re Ferdinando II di Borbone in persona è a conoscenza della presenza del 
materiale archeologico a Gaeta e questo dato oltre a stupirci ci permette di fare 
alcune osservazioni. La prima è che il Re rivela di conoscere così bene la si-
tuazione di un deposito archeologico, evidentemente fatto realizzare da lui, da 
decidere della destinazione di una colonna in esso collocata. La seconda è che 
il Re non si limita ad ordinare il restauro di un Battistero ma si interessa sul  
come venga realizzato il restauro dal momento che appare evidente che l’ ar-
chitetto dialogava con lui sull’argomento. L’interesse per il restauro del Batti-
stero è tale che il Re, addirittura, si preoccupa di fornire il materiale attingendo 
ad un deposito a lui ben noto. La figura di Ferdinando II di Borbone in questo 
documento che è in fondo una piccola storia di restauro grandeggia. E’ lui che 
decide, dispone, sceglie materiali da utilizzare. Il Re  rivela una grande sensibi-
lità ed un indubbio, rilevante,  interesse per l’archeologia. Il documento nell’ 
archivio di Paestum ci offre pertanto soprattutto un’immagine di un Re Borbo-
ne forse diverso da come una certa storiografia intende presentarlo. 
 
n o t e  
* Ho accettato con piacere l’invito del Preside Di Fazio e dell’editore  Mimmo Fabri-
zio che ringrazio a scrivere un breve articolo sulla rivista «Annali del Lazio Meridiona-
le»  
1) Sul decennio di lavoro nell’agro nocerino sarnese cfr. M. de’ Spagnolis, Dieci anni 
a Pompei e nella Valle del Sarno-Esperienze ed emozioni di un’ archeologa, Nocera 
2006 
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2) Archivio scientifico Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno II B 7 
3) Sul progetto di restauro (nov.1858 e settembre 1859) cfr. M e A. Fresa, Nuceria 
Alfaterna in Campania, Napoli 1974 p. 217.  Sul Battistero vedasi da ultimo U. Pappa-
lardo-M. Stettler, Il battistero di Nocera Superiore: un capolavoro dell’architettura 
paleocristiana in Campania,Valtrend 2007. 
4) Su Nuceria vedasi AA.VV. Nuceria Alfaterna e il suo territorio, t.I e II, Nocera 
Inferiore 1994; M. de’ Spagnolis, La tomba del calzolaio, dalla necropoli monumenta-
le romana di Nocera Superiore, «Studia archaeologica» 106, L’ Erma di Bretschnei-
der, Roma 2000; Ead., Il mito omerico di Dionysos ed i pirati tirreni in un documento 
da Nuceria Alfaterna, L’Erma di Bretschneider, «Studia Archaeologica» 128, Roma 
2004   
5) T.Fortunato - G.Santangelo, Il Battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore 
(Nocera Superiore), in Nuceria, Scritti storici in memoria di Raffaele Pucci, a cura di 
Teobaldo Fortunato, Postiglione (Sa) 2006, pp. 88-92. 
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         Latina. Le identità divise e la difficile modernità 
____________________________________________________ 
                                                           FLORIANA GIANCOTTI 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Il fantasma di Littoria 
   La storia del territorio pontino, nella percezione comune e nella lettura che ne 
fanno gli storici locali, ha una periodizzazione obbligata: la Bonifica integrale 
e la nascita di Littoria.  
Le vicende economico-politiche della città capoluogo di provincia, che nel 
1945 cambia il suo nome in Latina, non possono prescindere da questo inizio, 
la cui memoria diventa lievito di un’identità collettiva agognata e riproposta sia 
dai governi della DC sia dai governi della nuova destra. Ad essi si devono le 
operazioni di politica culturale fortemente ancorata alle ideologie che hanno 
realizzato le maggioranze che hanno governato la città, in nome di un antico-
munismo capace di coagulare consensi politici ed interessi speculativi. 
L’agro redento come icona imperitura del più importante intervento di sistema-
zione idro-geologica del territorio e di composizione sistemica dei problemi 
sociali dei contadini poveri; il Duce, artefice dell’impresa, che si trasfigura  
assumendo l’indeterminatezza atemporale della divinità protettrice delle messi, 
ne è il genius loci! 
Il testimone più battagliero del mito di Littoria è stato lo storico locale Tom-
maso Stabile, che, per passione politica, diventa un instancabile racco-glitore 
di documenti attraverso i quali ritorna a dimostrare la sua tesi che ha condizio-
nato tutto il dibattito successivo: necessità e grandiosità del disegno bonificato-
re, lungimiranza della colonizzazione, complessità e genialità dell’ impianto 
integrale della Bonifica.  
In realtà questo forte vincolo culturale derivante dal credito personale e politi-
co di cui hanno goduto studiosi e divulgatori di orientamento conservatore, ha 
tarpato l’immaginazione impedendo alla riflessione sul territorio quegli anco-
raggi di teoria e di storiografia nazionale capaci di aprire orizzonti diversi e di 
nutrire spiegazioni più ricche del recente passato. 
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Si può provare a partire da un’ipotesi diversa  come quella sostenuta dallo stu-
dioso Oscar Gaspari, che, partito dall’analisi delle grandi immigrazioni degli 
anni ’30 in agro pontino (I veneti-pontini dalla colonizzazione fascista agli an-
ni Sessanta, in E. Franzina, A. Parisella, La ‘merica in Piscinara, Abano Ter-
me, Francisci, 1986) afferma: “Lo sviluppo del territorio è avvenuto non solo 
dopo la fine del fascismo ma soprattutto dopo l’abbandono del progetto politi-
co, sociale ed economico basato sul ruralesimo artificiale e sull’isolamento dei 
coloni. E’ durante il periodo democratico che le potenzialità espresse  da una 
terra di nuova emigrazione qual è l’Agro  pontino si sono realizzate. L’ eco-
nomia è cresciuta con l’avvio di coltivazioni di ortaggi e frutta, con l’ alleva-
mento del bestiame, e, infine, con l’insediamento dell’ industria avvenuto alla 
fine degli anni cinquanta grazie alla Cassa per il Mezzogiorno.” (1) 
In realtà la riflessione sull’identità pontina aveva già fatto dei grandi passi a-
vanti, soprattutto attraverso le analisi del professore di Sociologia Vittorio Co-
testa che nel 1988 pubblica per l’editore Angeli il testo “Modernità e tradizio-
ne”. Egli colloca finalmente il problema all’interno di forti ed accreditate coor-
dinate culturali, capaci di sollecitare domande, inquadrare correttamente rispo-
ste, formulare ipotesi e sfuggire finalmente all’asfittico dibattito locale. La 
“migranza” viene individuata come un carattere ricorrente della realtà del terri-
torio: essa richiede “progetti di vita” forti che resistano allo spaesamento ed 
alla crisi dei modelli di comportamento che spesso ad esso si accompagnano. 
In realtà, come Ë messo bene in evidenza, la crisi dei modelli riguarda soprat-
tutto la seconda migrazione, perché è quella spinta e sostenuta da un cambia-
mento profondo dell’assetto produttivo che modifica stili di vita, mentalità e 
progettualità personale e familiare. Questo fenomeno si colloca nella linea di 
un processo di modernizzazione che era iniziato già con la Bonifica integrale, 
ma che diventa dagli anni ’60 radicale e pervasivo.  
E’ possibile perciò, senza nulla voler togliere alla grandiosità dell’operazione 
Bonifica integrale, guardare alla storia del territorio pontino con un’altra perio-
dizzazione più coerente con il resto del territorio nazionale, pensando alle tra-
sformazioni di lungo periodo della mentalità e del costume. 
La modernità, è vero,  nasce nel territorio di Latina da uno sradicamento e da 
uno squilibrio territoriale prodotti dalle scelte di bonifica e di colonizzazione, 
che inventano città e ridisegnano confini, ma è soprattutto la città di fondazio-
ne che con il nome imperioso di Littoria  si impone all’immaginazione colletti-
va, nazionale ed internazionale, con la forza delle azioni che diventano miti e si 
proiettano in un futuro grandioso di cui il Duce è garanzia e fondamento. 
A Latina questa operazione di definizione identitaria viene portata avanti con 
una condivisione parziale e in una logica contrappositiva, cosicché non si rea-
lizza pienamente il processo di modernizzazione dal quale la città era partita,  
poiché lo si decontestualizza, e perciò viene alimentato soltanto l’ individuali-
smo competitivo connesso al mito dei pionieri ed a quello delle città di fonda-
zione. Ruralesimo e modernità giocano nel territorio cittadino, una singolare 
partita: la modernità è aspirazione di ceti in movimento ed in ascesa e viene 
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vissuta, quindi, con diffidenza dai ceti sociali più umili che rimangono fedeli 
alle proprie tradizioni ed al proprio destino, perché lo sradicamento territoriale 
non ha interrotto il filo delle tradizioni e della trasmissione sociale dei saperi 
nelle campagne. E’ perciò soprattutto la città capoluogo protagonista principale 
del cammino verso la modernità, quando, nel dopoguerra, si confrontano 
modelli di vita ed ipotesi di futuro in lotta per l’egemonia politica e culturale. 
Questa tesi viene dimostrata nell’altro testo fondamentale per capire la com-
plessità del problema identitario a Latina, la ricerca commissionata al CENSIS 
dal Consorzio per i servizi culturali di Latina, presieduto allora dal professor 
Marcello Ciccarelli, e pubblicata con il titolo “Il libro ed oltre”,  sempre da 
Angeli, nel 1990.  
Le riflessioni che seguono cercano un nuovo orientamento nella rilettura del 
territorio, sulla base delle ipotesi indicate, nel tentativo di trovare un filo con-
duttore su ” identità e cultura” che, tra campagna e città, descriva meglio i 
cambiamenti avvenuti e ne giustifichi in maniera più inclusiva i caratteri, guar-
dando non al livello delle élites ma alla vita dei ceti in ascesa e dei giovani del-
la città. 
La ripresa della vita democratica e delle attività economiche nel dopoguerra 
trova nel nostro territorio difficoltà superiori al previsto, salgono le tensioni 
sociali e la città di Latina diventa rifugio di tante famiglie che dal sud pontino 
lasciano le macerie dei loro paesi; si riunificano le famiglie disperse dalla guer-
ra e dagli sfollamenti, si cerca nell’organizzazione della carità pubblica un sol-
lievo alla fame quotidiana; per ospitare gli sfollati si occupano i locali dell”ex 
82 (82° reggimento fanteria), poi divenuto “Campo profughi”, gli scantinati del 
palazzo “M” (Mussolini), l’ex GIL, la casa del contadino ed ogni stanza resi-
dua delle case popolari IACP, dove sale la densità abitativa. 
I dati dell’incremento della popolazione residente dal ’36 all’80 dimostrano lo 
straordinario affollarsi di famiglie nel capoluogo,  in una vera e propria fuga 
dalle campagne e dai paesi (più di 10.000 persone), con un movimento inverso 
rispetto a quello verificatosi durante il duro epilogo della guerra. 
La vita nelle grandi famiglie patriarcali, la tradizione, il dialetto ed i tempi le-
gati ai lavori dei campi ben poco lasciano alla cultura dell’individuo come sog-
getto che si afferma da solo, diversamente o contro il suo contesto familiare e 
sociale. La vita quotidiana, infatti, era scandita dalla risposta organizzata ai 
bisogni primari, la chiesa costituiva uno spazio di libertà guidata che portava 
incivilimento, carità e gentilezza in una realtà sociale di grande isolamento. 
L’organizzazione fascista del tempo libero rappresenta un elemento di discon-
tinuità in questo tempo lineare, ma non una rottura generazionale, poiché ricol-
loca il soggetto all’interno di un’organizzazione predeterminata. E’ soprattutto 
nei centri rurali e nella città di Littoria che il cambiamento sembra più eviden-
te:  tutti hanno una tipologia di organizzazione del loro tempo e della loro iden-
tità sociale.  Figli della lupa, Balilla, Gioventù Italiana del Littorio per i giova-
ni, sabato fascista, dopolavoro, raduni di categoria, di sindacato, di partito per 
gli uomini; ma anche partecipazione femminile. Molto interessante fu 



 54 

l’organizzazione delle “giovani italiane” che venivano mobilitate sia attraverso 
la promozione  dell’esercizio ginnico sia attraverso le tante date simboliche che 
il regime aveva istituzionalizzato.  
Nell’organizzazione del tempo libero (palesemente un ossimoro), c’è la duplice 
valenza di un processo di modernizzazione che irrompe nell’ organizzazione  
della vita tentando di cambiarne, secondo scelte tutte laiche, le forme di eserci-
zio della libertà personale e, contemporaneamente, la riconduzione della men-
talità all’interno dei valori della tradizione sui quali il regime si fondava. 
Questa operazione così complessa veniva  in contrasto sia con la stessa menta-
lità tradizionale sia con la Chiesa, da sempre presente nella vita sociale attra-
verso la rete delle parrocchie, ma particolarmente importante in agro pontino, 
dove la tradizione religiosa legava il passato al presente e sosteneva da sempre, 
ma più organicamente dagli inizi del ‘900, le identità colpite dallo sradicamen-
to geografico e sociale. Senza questa presenza di solidarietà e di conforto, la 
vita delle famiglie sarebbe stata più difficile e la solitudine più amara.  
Il problema dell’organizzazione dell’universo simbolico, che tanta parte ha 
nella percezione dell’identità,  è importate, anzi cruciale  e come tale viene av-
vertito sia dai laici che dai cattolici, si tratta infatti di dare  senso e  parola al 
legame sociale e perciò su questo terreno verrà condotta una guerra senza armi 
lunga e tenace. Nonostante la sua presenza capillare sul territorio, la Chiesa 
non riuscì a sottrarre alle gerarchie fasciste l’organizzazione della gioventù (2), 
e, nel momento delle grandi decisioni, saranno piuttosto i richiami alla tradi-
zione socialista - mai spenta nella collina ed in parte dell’agro - e le parole 
d’ordine del fascismo militante a sostenere le scelte di campo dei giovani, che 
si arruoleranno nell’esercito della repubblica di Salò o sceglieranno di fian-
cheggiare l’esercito alleato che risaliva dal Sud. 
Comunque è un processo di modernizzazione che si avvia, processo favorito 
dalla disarticolazione dei legami sociali tradizionali e dalla perdita delle forme 
di controllo sul pensiero e sull’azione propri delle piccole comunità e della 
stessa organizzazione sociale del lavoro nei luoghi di origine. Esso, però, si 
compirà soltanto a partire dagli anni ’50, quando il lavoro di fabbrica modifi-
cherà stili di vita ed organizzazione della mentalità e sarà visibile già dagli anni 
’60, quando la fabbrica diventa il luogo dell’emancipazione e della costruzione 
di un nuovo ordine simbolico, quindi di una trasformazione epocale che inve-
stirà tutti gli aspetti della vita quotidiana. Essa, infatti modifica il concetto stes-
so di lavoro e si realizzerà nel nostro territorio attraverso una singolare simbio-
si tra caratteri del lavoro industrializzato ed elementi di  permanenza di una 
cultura rurale.    
Il processo di modernizzazione esigeva la costruzione di strumenti comunicati-
vi e di valori simbolici molto complessi, di cui la politica e la cultura avrebbero 
dovuto rappresentare la coscienza ideologica e quella critica. Ma non fu così:  
il cambiamento rapidissimo si basò sulla straordinaria capacità della comunità 
locale di accompagnare il processo conservando alcune linee di continuità con 
il passato, circostanza che consentì di evitare in larga misura la disgregazione 
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sociale che altrove devasta  la famiglia ( vogliamo pensare all’analisi del regi-
sta Luchino Visconti in “Rocco ed i suoi fratelli” ) .  
La Chiesa pontina, come abbiamo detto, interpreta il cambiamento meglio di 
qualsiasi altra associazione ed istituzione pubblica, intuendone i caratteri di  
modernità ed inglobandoli nel proprio tessuto storico, ma raccoglie anche i 
frutti di un lungo lavoro, di vero e proprio apostolato, nelle campagne dell’agro 
romano e pontino. In questa direzione essa riuscì a porsi come interlocutrice 
privilegiata del cambiamento  costruendo una nuova tradizione. Il lavoro più 
difficile fu quello effettuato nella città, dove, dal dopoguerra in poi, dissolta 
l’organizzazione fascista del tempo libero,  potenziò l’organizzazione delle 
parrocchie e degli oratori, cura particolare dell’ordine dei Salesiani (3), che  
riuscirono ad attrarre gran parte dei giovani dell’epoca, con uno stile di rappor-
to ed una qualità delle iniziative veramente lungimiranti.  
Queste si affiancarono alle opere di carità tradizionali, all’organizzazione del 
campionato giovanile di calcio (4), alla presenza negli istituti scolastici di sa-
cerdoti insegnanti di religione molto stimati (ad esempio, nel Liceo classico di 
Latina, Don Francesco Grmic, di origine slava, uomo singolare per dottrina, 
umanità ed autorevolezza) ma l’aspetto davvero geniale della politica culturale 
della chiesa pontina fu la proclamazione  di Maria Goretti  a  co-patrona della 
città assieme a San Marco. 
L’agro pontino e quello romano erano luoghi caratterizzati dalla mobilità del 
lavoro (5) e Luigi Goretti, di origini marchigiane, vi era emigrato con la sua 
famiglia, nella località Le Ferriere nel 1899, chiamato nella logica della catena 
migratoria non come lavoratore stagionale, ma come fattore.(6)  Quando Maria 
Goretti, figlia di Luigi, muore nel 1902, uccisa da Alessandro Serenelli, la po-
polazione locale ebbe la percezione di un evento straordinario e identificò im-
mediatamente nella martire bambina (aveva solo dodici anni!), analfabeta e 
contadina, il simbolo di un riscatto che passava attraverso l’esercizio delle pic-
cole virtù quotidiane, emblema di una protesta atavica contro la violenza bruta-
le che riassumeva tutte le violenze, una identificazione con un’ ascesi innocen-
te,  e per questo luminosa, che riusciva vincitrice in un mondo ostile in cui na-
tura e la condizione sociale sembravano barriere insormontabili.  
I dimenticati dalla storia, espulsi dalla vita a causa della miseria e della sfortu-
na, vengono accolti nella chiesa. Quindi un’eroina senza spada, forte della for-
za  delle persone  miti, nutrita di quella tradizione religiosa che appariva unico 
orizzonte di speranza e di possibile riscatto, speranza costruita giorno dopo 
giorno attraverso il lavoro, la preghiera e l’obbedienza agli insegnamenti della 
Chiesa, sostenuta dalla fede e da un percorso di identificazione in cui si realiz-
za la propria individualità. 
Quello che segue è il compimento della lunga storia pastorale della Chiesa in 
agro pontino: Maria Goretti, riconosciuta prima beata e poi santa, viene dichia-
rata patrona dell’agro pontino e copatrona di Latina  con la Bolla pontificia del 
23 giugno 1952. Era stata canonizzata nel 1950, proprio quando inizia  la gran-
de trasformazione che emarginerà il mondo contadino. 
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Nel ’52 viene posta a Latina la prima pietra della chiesa omonima. In quell’ 
occasione le spoglie della santa furono portate in città “…a riceverle, il sindaco 
Vittorio Cervone… l’on. Mauro Lauro Pietrosanti, il cardinale Micara, mons. 
Budellacci, vescovo di Frascati, il sen. Emilio Battista, il parroco della Chiesa 
di S.Marco Don Carlo Torello, Don Renato di Veroli, allora custode delle ani-
me di Borgo Faiti, e che doveva poco dopo divenire parroco di S. Maria Goret-
ti (dal 1955), il fratello della piccola Santa, Mariano, e tanti altri amministratori 
e sacerdoti” (7). Le spoglie di Santa Maria Goretti sono ritornate poi a Latina 
anche una seconda volta. E’ stato nel 1974 in occasione del 30° anniversario 
dell’apertura al culto della parrocchia dedicata alla sua devozione. Dobbiamo 
concludere che, in questa fase, fu la Chiesa pontina a vincere la battaglia 
dell’identità della città, perché ha fornito al mondo rurale ed alla classe politica 
simboli e riti collettivi che i laici non avevano voluto/potuto elaborare.  
  Riassumendo va comunque sottolineato che la Chiesa pontina conserva gran-
di meriti, sia per l’apostolato nel territorio pre-bonifica, sia nel territorio citta-
dino, per l’opera intelligente dei salesiani e del mitico parroco della chiesa di 
S. Marco Don Carlo Torello. 
Soltanto il movimento studentesco ed il movimento delle donne riusciranno ad 
introdurre un cuneo in questa costruzione di un mondo di catene, che liberava 
da uno spazio chiuso attraverso un altro spazio chiuso, ideologico prima, con-
fessionale poi. 
Prima dell’esplosione dei due grimaldelli della storia del costume, c’è tutto il 
periodo  del decollo economico  che è  accompagnato da veri e propri marcato-
ri del cambiamento in città, che sono a nostro avviso: 
Le scuole,  
I libri: la libreria Raimondo e le altre librerie. La diffusione dei tascabili e la  
libreria Castagnina 
Il cinema ed il teatro 
La riscoperta del mare (dal lido di Foceverde a quello di Capoportiere) 
La promozione culturale guidata dal Centro sociale ed dal Consorzio per i ser-
vizi culturali 
Il sindacato come centro di produzione culturale 
La trasformazione degli esercizi commerciali e l’apertura della ‘Standa’. 
Ma soprattutto la musica ed il rock interpretano e danno voce al cambiamento 
delle nuove generazioni: Adriano Celentano interrompe il ritmo melodico tra-
dizionale con suoni e parole che danno voce all’identità delle nuove generazio-
ni. Mentre nei borghi si ballava, e si balla tuttora,  il “liscio”, in città ovunque 
si ballava il rock. Le ragazze scoprono il corpo, sono cointerpreti del ritmo ed i 
ragazzi escono dal cliché ingessato dei passi tradizionali per giocarsi nuovi ed 
inediti ruoli. L’impatto del rock sulle nuove generazioni è ottimamente descrit-
to da Roberto Benigni nell’interno dell’album discografico “Adriano”, recen-
temente edito nell’ambito de “Le iniziative del Corriere della sera”: “Canzoni 
come Azzurro andrebbero proibite per legge: bisognerebbe ascoltarle con 
un’armatura per proteggersi dalle radiazioni. Se uno le ascolta così indifeso 
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può rimanere turbato per sempre. E’ come incontrare di notte un cavallo bianco 
al galoppo senza una goccia di sudore. Qualcosa che ha a che fare col mistero, 
con le cose memorabili… Adriano Celentano. Bastava il nome per fare alzare 
tutti sui tavoli da gioco della Casa del Popolo del mio paese e con le carte an-
cora in mano mettersi in piedi davanti alla televisione in un silenzio zuppo di 
pioggia. Non accadeva nemmeno per Berlinguer. Adriano Celentano. Religioso 
e sensuale. Una via di mezzo tra papa Giovanni e Brigitte Bardot. Come gli si 
voleva bene. Quella sera cantò una canzone che parlava di un pomeriggio 
d’estate, di preti, di un leone, del desiderio… Avevamo vinto tutti. Nelle Sacre 
Scritture si dice che chi sparge letizia sarà salvato. L’avvocato di Asti e l’ im-
putato di via Gluck, con Azzurro, si sono guadagnati una cavalcata su quel ca-
vallo bianco che non suda mai”(8). 
Valgono sul piano del costume le osservazioni su quanto già avveniva negli 
Stati Uniti: “il rock non ha più per interlocutore un gruppo socialmente definito 
(in termini di classe, di razza o etnici ), ma un gruppo la cui identificazione si 
realizza elusivamente sul terreno generazionale. Un’identificazione fatta di 
collera e di disprezzo per le ipocrisie degli adulti e per la violenza del pote-
re.”(9). Una condizione sociale che non aveva la parola, i giovani, urlano con 
Celentano “il tuo bacio è come un rock…” e dall’Ariston di Sanremo, nel 
1961,  esplode “Ventiquattro mila baci”: un altro tabù viene infranto! 
Come è facile immaginare, l’attrazione del ballo contagia facilmente tutti  ed 
anche nella città sino agli anni ’50 era il ballo che contribuiva alla socializza-
zione. Le cronache mondane dell’epoca  ricordano le serate danzanti presso 
“La casa del contadino”, con le signorine della piccola borghesia locale tutte 
vestite a festa. In realtà la città era animata da gruppi musicali aggiornati, che 
si riallacciavano ai ritmi della   storia musicale precedente la guerra, lo swing 
con tutte le sue varianti e il jazz degli anni ’30 e ’38 (il jazz scomparirà quasi 
totalmente dalle trasmissioni dell’Eiar dal ’38) (10). Il complesso musicale in 
cui suona il giovane Orazio Di Pietro, assieme a Giorgio Capurso alla batteria 
ed Isidoro Raia al contrabbasso e Mike Verga al pianoforte, si esibisce nei lo-
cali più “In” del litorale. Suonarono anche con Van Wood ed andarono in tour-
née prestigiose.   
A ben guardare la vita culturale della città appare da sempre giocata su due 
correnti che difficilmente si incontrano. La più importante è quella ufficiale, 
interpretata dai gruppi dirigenti e dalle èlites riconosciute: Latina come non 
luogo (diremmo oggi), in cui c’è spazio solo per la figura eroica del pioniere 
(individualismo competitivo); la seconda meno appariscente, ma molto caratte-
ristica, è rappresentata dal ricchissimo tessuto di gruppi ed associazioni cultu-
rali che hanno spesso trovato nel Centro sociale e nel Consorzio per i servizi 
culturali una struttura tecnica di coordinamento, ma che vivono una vita quasi 
parallela quasi che la città nuova che accoglie fosse poi incapace di rappresen-
tarne le diverse identità. 
Una menzione particolare merita in questo contesto, l’Archivio si stato di Lati-
na, che, attraverso i suoi illuminati direttori, ha svolto e continua a svolgere un 
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ruolo di sollecitazione e coordinamento della ricerca storica sul territorio pon-
tino. L’Archivio ha contribuito in maniera determinante a far uscire la storia 
locale dalle angustie del localismo e del folklore, sono stati riordinati i fondi 
esistenti ed è stata promossa anche una nuova fiducia nel deposito di fondi una 
volta dispersi.  
La prima e più appariscente stratificazione culturale  a lungo ha imposta nella 
città è l’immagine  di un far west pontino, come giustificazione di tutte le spe-
ricolate operazioni politico- speculative degli anni ’50: la mitologia del pionie-
re è rimasta nell’immaginario collettivo, come costruzione simbolica, che poco 
o nulla ha a che spartire con l’appello del famoso discorso del duce che, 
nell’inaugurare la provincia di Littoria, si rivolge al mondo rurale galvanizzan-
done il protagonismo del lavoro come costruzione militante e militaresca “è 
l’aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende”! 
In questo equivoco tra il pioniere ed il cow boy c’è tutta un’intenzionale in-
comprensione della storia locale che non ha permesso la costruzione di forme 
condivise di identità, nella modalità di apertura ed accoglienza cui abbiamo 
accennato. Il mito del pioniere, dunque, assieme all’esaltazione della città di 
fondazione – mito di Littoria - costituiscono il repertorio costante dell’analisi 
storico-politica della città, mito fecondo ma incapace, da solo, di rappresentare 
un’identità complessa come quella di Latina-Littoria.  
Sulla base delle suggestioni del mito di fondazione la descrizione del territorio 
pre-bonifica conosce una quantità rimarchevole di analisi, sull’onda delle emo-
zioni dei grandi pittori della palude, delle opere grafiche di Duilio Cambellotti 
e del bellissimo libro di E. Metalli, Usi e costumi della campagna romana, edi-
to nel 1903, di cui si trovava con una certa facilità la ristampa anastatica del 
1981. Svariate e tutte di notevole interesse sono le iniziative culturali che han-
no ad oggetto le condizioni ambientali e sociali dei pastori e dei contadini in 
agro pontino e romano prima della bonifica. La maggior parte di queste inizia-
tive  si concentrano attorno all’anno 1982, quando fu celebrato con grande ri-
salto il cinquantenario della nascita della città.  
Anche le gallerie private contribuiscono al fiorire dell’attenzione e degli studi, 
in particolare si ricorda il contributo della galleria d’arte La colomba, gestita da 
Luciana Zeppieri che anticipò l’attenzione locale sul pittore Sartorio. 
Sul tema delle Bonifiche precedenti quella mussoliniana, tra tutte le pubblica-
zioni spicca per completezza e rigore dei singoli contributi, il catalogo della 
mostra Pio VI le paludi pontine Terracina, allestita a Terracina 25 luglio-30 
settembre 1995 a cura di G.R. Rocci, pressoché introvabile. 
Vogliamo ricordare come  una recente mostra documentaria del 1994, organiz-
zata dall’Archivio di stato di Latina, sia stata titolata proprio “Divina geome-
tria “ - titolazione di grande risonanza mediatica - a sottolineare ancora una 
volta lo stile senza tempo del razionalismo urbanistico delle città nuove; ma la 
ricerca  spostava l’orizzonte sulle architetture delle colonie italiane in Africa, 
in un tentativo di uscire da un orizzonte che rischiava di diventare soffocante 
(11).  In un approccio analogo fu allestita, sempre con grande successo, a Sa-
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baudia nel 2003 la mostra fotografica intitolata Dodecaneso 1920-1940 archi-
tetture italiane nelle isole dell’Egeo, in cui il nuovo orizzonte era costituito 
dalle architetture appunto delle isole del Dodecaneso(12). 
Ancora una volta, ossessivamente, l’identità è legata al mito di fondazione.  
Dal dopoguerra in poi, la permanenza di tale mito ha impedito per circa set-
tant’anni un’analisi critica del recente passato.  
Tutta la pubblicistica locale si è orientata alla riscoperta e valorizzazione del 
passato, sull’onda anche della legittimazione revisionistica, cosicché sono state 
obliate le esperienze diversamente orientate, in un totalitarismo culturale che 
ha pochi riscontri in altre realtà provinciali e che impedisce la comprensione 
degli stessi caratteri originari della città come città aperta, città dell’ accoglien-
za. 
La ricerca dell’identità smarrita è, dunque, il filo conduttore della riflessione 
locale, un’identità che, nelle dichiarazione dei molti, conservi il passato valo-
rizzando nello stesso tempo gli apporti delle diverse culture che si incrociano 
in agro pontino.  
 
2. La seconda ondata migratoria 
 Torniamo agli anni cinquanta: man mano che la vita riprende, l’incremento 
demografico legato inizialmente ai fenomeni tipici dell’immediato dopoguerra  
si intensifica per nuovi arrivi, sia sull’onda triste di un dramma storico, i giu-
liano-dalmati prima italiani libici e tunisini poi  (circa 7000 persone), sia per l’ 
aumento della burocrazia degli uffici, pubblici e privati, delle scuole, delle pro-
fessioni. 
Napoletani, siciliani  e calabresi costituiscono ben presto un ceto medio degli 
uffici, delle scuole e delle professioni (fino al ’70 dal Sud arrivano 5.103 uni-
tà), che ha lasciato un segno importante nella vita culturale, amministrativa, 
istituzionale e nella vita sociale, affiancandosi fino a sostituirla, per importanza 
ed influenza,  alla componente di popolazione settentrionale delle origini; i 
coloni veneti non trovano una loro rappresentanza diretta (nonostante il piccolo 
importante nucleo di consiglieri comunali ) e persino nei partiti sono il sud 
pontino ed i monti Lepini che forniscono quadri e personalità di rilievo. 
Il Sud che aveva alimentato una prima ondata migratoria dal ’45 agli anni ’50, 
soprattutto  il sud pontino, continua negli anni successivi ad alimentare il setto-
re terziario, così come avviene nella scuola, nella burocrazia degli uffici e delle 
professioni in tante altre parti d’Italia. 
Dal ’60 al ’70 sono ben 16.391 i nuovi iscritti all’anagrafe di Latina (13), di cui 
5.103 dal Sud, 6.278 dal Lazio e provincia di Latina, 1308 dal Nord, 1059 dal 
centro, escluso il Lazio, 2643 dalla Libia dalla Tunisia e dall’estero. 
Latina  raccoglie, del grande flusso immigratorio dal Sud verso il Nord, la par-
te con qualificazione professionale più alta, spesso come tappa intermedia ver-
so Roma o verso incarichi di più alta responsabilità. Essa era infatti poco attra-
ente per chi doveva interrompere la catena della miseria . 
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Il territorio, pur all’interno di squilibri e contraddizioni sofferte dai gruppi so-
ciali più poveri e numerosi, con la fine del fascismo s’era, dunque, rimesso in 
movimento uscendo dall’immobilismo economico- sociale del ruralismo di 
regime. Uomini e cose dimostrano una straordinaria capacità di trasformare in 
risorse e sviluppo le difficoltà  descritte. Sullo sfondo, come analizzato in di-
verso capitolo, c’è la costante presenza dello Stato, prima come ONC, poi co-
me Cassa per il Mezzogiorno: senza i capitali pubblici investiti nel territorio 
pontino non sarebbero state poste le condizioni strutturali necessarie per il de-
collo economico, ma senza la laboriosità e lo spirito di sacrificio degli uomini 
la storia locale non avrebbe avuto l’accelerazione degli anni ’50 e ‘60. 
Infatti, in questo periodo in cui si modifica radicalmente il tessuto economico-
sociale della città, sono proprio i contadini-operai della piana e dei monti Lepi-
ni che forniscono l’imponente forza lavoro impiegata nelle industrie. Più lenta 
è la costituzione dei quadri tecnici specializzati e di qualificazione superiore  a 
causa delle difficoltà dell’organizzazione scolastica, ancora non attrezzata a 
rispondere alle richieste del mercato del lavoro. Ma già  si progetta la costru-
zione dell’Istituto agrario di Borgo Piave e dagli anni ’60 la scolarizzazione 
impetuosa in tutti gli ordini e gradi dell’istruzione,  produce una vera e propria 
emergenza scuola.  
La testimonianza di una radicale trasformazione sociale  viene fornita dal con-
fronto  dei censimenti della popolazione, negli anni indicati, con quelli della 
distribuzione della popolazione attiva (14),  in cui è gia evidente il trend del 
cambiamento impetuoso. Al cambiamento del settore di attività, che si eviden-
zia in maniera dirompente nei dati del ’61, corrisponde, ovviamente, quello 
della tipologia lavorativa: aumentano impiegati e quadri da una parte, operai e 
tecnici specializzati dall’altra (provenienti ancora dal centro-nord: circa 5000 
unità), mentre si riducono drasticamente i lavoratori agricoli. 
Dal punto di vista culturale il cambiamento corrisponde alla più rapida e ra-
dicale trasformazione che il territorio ha conosciuto, superiore per intensità 
e pervasività alla stessa Bonifica integrale, che ha inciso sull’assetto idrogeo-
logico economico e sociale, ma ha avuto un impatto meno significativo sulla 
mentalità e sugli stili della vita quotidiana. Per capire meglio il senso della tra-
sformazione avvenuta si riporta un’importante e poco nota testimonianza di 
vita vissuta: 
“Sono nata nel 1941 a Borgo Grappa che è una frazione di Latina. I miei geni-
tori sono contadini veneti, quei veneti che vennero a colonizzare l’agro ponti-
no. Vivevano in una grossa famiglia di quaranta persone con un sistema pro-
prio patriarcale. Il nonno con diciassette figli. Sono venuti, contrariamente a 
quanto dicono i libri di storia, non volontariamente ma obbligati… c’erano tutti 
i figli del nonno con le loro mogli ed i loro figli. I soldi li gestiva tutti il non-
no… io mi ricordo il mangiare chiuso a chiave… io non potevo mangiare il 
pane al di fuori dei pasti. Noi bambini non mangiavamo mai a tavola, come le 
donne, a tavola mangiavano solo gli uomini… lavoravano tutti in campagna, 
anche le donne, che restavano due per volta a turno in casa, per fare da mangia-
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re e per pulire, si alternavano. Mio padre era socialista, tutta la famiglia era di 
tendenze socialiste, così non ben delineate, ma antifascisti. A me mi hanno 
mandato a scuola fino a nove anni, poi siccome ero abbastanza robusta per la-
vorare in campagna, andavo in campagna, non mi avevano nemmeno fatto fini-
re la quinta elementare. I rapporti erano molto bruschi, freddi, non c’era mini-
mamente affetto tra di noi, io di questa famiglia ricordo solo l’autorità. L’unica 
cosa importante era di lavorare come somari e di essere meno esigenti possibi-
le” (15). 
E’ da questo modello patriarcale che ci si allontana definitivamente a partire 
dagli anni ’50, quando inizia  la svolta epocale della civiltà dei consumi.  
Sino agli anni ’50 la famiglia si conserva come baluardo e risorsa:  
“Nonostante siano emigrati in Agro pontino per necessità, i gruppi familiari 
non si sono disorganizzati. Anzi nella generale difficoltà di costruire nuove 
relazioni sociali, la famiglia assume su di sé compiti e funzioni che general-
mente vengono svolte da altre istituzioni sociali. In altre parole gli individui 
che sono arrivati in Agro pontino conservano una organizzazione culturale for-
te e normativamente integrata. Ciò costituisce infatti la base per la costruzione 
di “progetti di vita” forti e molto spesso vincenti” (16). 
La seconda ondata migratoria, quella legata allo sviluppo industriale,  scardina  
il modello familiare poiché il soggetto produttivo è l’operaio come individuo, 
anche se in città è la famiglia nucleare borghese che costituisce il modello di 
riferimento, ai margini della città isole operaie sono le case popolari  IACP ed 
il campo Boario, dove si realizza un vero e proprio quartiere abusivo, vissuto 
con grande dignità e senso di appartenenza; nei poderi ex ONC le famiglie si 
dividono, frazionano la proprietà e moltiplicano gli edifici di abitazione. La 
figura del contadino-operaio e poi dell’operaio-contadino permane a lungo. 
La città favorisce i processi di modernizzazione, così come era già avvenuto 
durante il periodo fascista, in cui, nonostante il culto della tradizione familiare, 
l’enfasi sul ruolo della donna e l’organizzazione laica del tempo libero, produ-
cevano fenomeni di emancipazione del costume e della mentalità inaspettati e, 
forse, non del tutto graditi. 
La lunga durata del processo immigratorio sostiene il cambiamento prima di 
fissarsi in una terza generazione con mentalità ormai distanti da un passato, di 
fondazione o più prossimo, che non alimenta nessun processo di identificazio-
ne, neppure in chi politicamente ed ideologicamente ad esso si richiama.  
 
3. La percezione della città 
Un’aria di maggiore libertà si respira  nel capoluogo, dove la piccola comunità 
locale si ritrova e si riconosce nei riti e nei miti  della vita quotidiana di una 
città che per tornare a vivere ha dovuto cambiare nome. 
Latina si connota sin dalle origini come una città dell’accoglienza. Una città in 
cui la mescolanza dei luoghi di provenienza delle famiglie, pur coltivata con 
educata nostalgia, non viene vissuta in modo antagonistico: l’ironia più diffusa 
è quella nei confronti dei tanti pendolari dai monti Lepini, che rimangono lega-



 62 

ti orgogliosamente al proprio paese ed alla propria cultura. Si costituiscono 
dagli anni ’60 le associazioni  che riuniscono le comuni identità, più per cele-
brare riti che per conservarne la memoria: la famiglia veneta, quella friulana, 
quella ferrarese, la famiglia napoletana quella calabrese… 
La città di Littoria era stata costruita seguendo un piano preciso, redatto dall’ 
architetto Oriolo Frezzotti, secondo un impianto radiocentrico, approvato nel 
1935 e finanziato quasi completamente con capitali statali. Una città senza mu-
ra e senza periferie, idealmente abbracciata ai borghi di cui doveva costituire il 
centro di coordinamento politico ed amministrativo.   
“Pentesilea città continua“, la città simbolo di cui ci parla Calvino nelle “Città 
invisibili”, sembra la realizzazione immaginaria di questa città, la cui brevissi-
ma storia  e la cui incompiutezza hanno alimentato nostalgie, polemiche, rifiu-
ti, conflitti sino alla  riproposta del ripristino del nome Littoria negli anni ottan-
ta. La coerenza formale e stilistica del suo disegno complessivo, i riferimenti 
culturali ad una modernità razionalista che  riesce a non far prevalere le esi-
genze celebrative e monumentali, ne rendono domestica ed accogliente la per-
cezione complessiva, cosicché nell’universalismo senza tempo della ragione 
ciascuno potrà trovare la propria nicchia e sentirsi a casa. 
In effetti, interrotto il tempo dei comizi  e delle adunate, generazioni successive 
di famiglie hanno trovato a “Latina-una-volta-Littoria”  il loro ben-essere, sen-
za vincoli di tradizioni soffocanti e di condizionamenti di ceto. 
In una ricerca del CENSIS del 1990, l’autore esprime in modo diverso la per-
cezione della città: “Priva com’è di edifici antichi, Latina, coi suo più viali a-
riosi, la sua pianta geometrica, i suoi palazzi uniformi e modesti, tradisce la 
freddezza del progetto in base al quale è stata edificata. Di qui il disagio che 
l’estraneo può provare visitando la città. Non vi sono a Latina le accoglienti e 
confortanti visioni che può assicurare un “centro storico” medievale, così l’ 
austera ed immatura immagine della città può determinare sensazioni di smar-
rimento… Il suo arioso impianto fa mancare il calore del raccoglimento, degli 
spazi chiusi” (17). 
C’è evidentemente un processo di identificazione immaginaria con uno stereo-
tipo di città che, per essere accogliente, deve essere chiusa, ma soprattutto, c’è 
l’effetto di rimbalzo dell’ossessiva ricerca di un’identità, nel naufragio di quel-
la di fondazione. In realtà lo studio del CENSIS, che avrebbe meritato ben altra 
attenzione, argomenta bene poi la trasformazione dell’identità verso una con-
notazione fortemente moderna e post-moderna: la città di Latina come luogo 
dell’impatto armonioso, un’identità plurale, “L’immagine forte che suggeria-
mo, che si può cogliere se si guarda non a ciò che manca, che è stato tolto o è 
andato distrutto, ma a ciò che è stato prodotto o che si viene producendo “ (18). 
La mescolanza, come si dice oggi il meticciato culturale, ne è il tratto distintivo 
“Ed è proprio questa mescolanza il tratto originale, la specificità di questa pro-
vincia, la sua nuova identità. Una identità molto moderna, fatta di elementi 
flessibili, di permanente attenzione al nuovo e al diverso…. I giovani latinen-
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si, dunque, sono portatori di una nuova mentalità e di una nuova identità, 
quella della modernità in cammino“ (19). 
L’amministrazione della città, dopo la breve parentesi del partito repubblicano, 
è saldamente nelle mani della D.C. e l’uomo politico che guida tutto il proces-
so della ricostruzione e dello sviluppo è l’onorevole Vittorio Cervone, origina-
rio di Gaeta, fidata emanazione di Giulio Andreotti e di Aldo Moro, sindaco 
nel ’51 e deputato dal ‘53. Le preoccupazioni sono uguali a quelle che a livello 
nazionale ispirano gli interventi governativi che, attraverso interventi di agevo-
lazioni fiscali, stimolarono gli imprenditori edili e le società immobiliari alla 
costruzione di una quantità considerevole di nuove abitazioni, con notevolissi-
mi profitti, ma consentirono anche al ceto medio e piccolo, largamente rappre-
sentato nella città,  di realizzare il sogno della casa.  
Il contesto normativo favorevole di fatto legittima una febbre speculativa che 
investe tutte le città italiane, rendendo incandescenti i dibattiti sui piani regola-
tori. Non si tratta di ricostruire le case distrutte o danneggiate ma di costruire 
ex novo un tessuto abitativo di cui il Piano regolatore Frezzotti delineava la 
ragnatela, così almeno era nelle intenzioni esplicite e nelle dichiarazioni politi-
che, oltre che nella percezione della parte più attenta e critica della città: la re-
altà fu del tutto diversa! 
Bisogna sottolineare  ancora le caratteristiche originali del cosiddetto periodo 
della “ricostruzione” nel territorio cittadino: inurbamento dal sud pontino e dal 
nord della provincia: si cercano nella città occasioni di lavoro e di sopravvi-
venza poiché la guerra aveva devastato Castelforte Itri Fondi Formia Cisterna 
ed Aprilia ed aveva toccato relativamente poco il capoluogo, 
la guerra aveva messo in ginocchio l’agricoltura,  
il particolare regime della proprietà fondiaria e dei contratti agrari aveva esa-
sperato le condizioni economiche dei contadini,  
l’O.N.C., proprietaria dei terreni agricoli, costituiva un pesantissimo vincolo 
allo sviluppo di energie produttive ed innestava livelli di grande conflittualità 
con i coloni per il pagamento dei canoni mezzadrili e per il promesso riscatto 
delle terre,  
la città di fondazione era una tela a maglie larghissime che esigeva di essere 
completata.  
Quindi non si deve parlare tanto di ricostruzione quanto di vera e propria co-
struzione di una nuova città, le cui potenzialità di sviluppo vengono interpre-
tate e guidate dalla Democrazia cristiana, senza un progetto esplicito, a causa 
delle alleanze politiche ed elettorali che si realizzarono e che le impedirono di 
fatto di lanciare, con le opportune energie intellettuali e culturali, un’ idea nuo-
va del futuro, costretta com’era a guardare sempre ad un  passato prossimo 
mitizzato. 
La percezione di un’emergenza che andava tradotta in progetto civile e stabile 
viene comunque acutamente sentita dalle classi dirigenti, tanto che già nel 
1949 il sindaco repubblicano Bassoli aveva bandito un concorso per il comple-
tamento del piano regolatore Frezzotti. Dietro le discussioni sul piano, si af-
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frontarono in uno scontro durissimo i  rapaci interessi di costruttori e specula-
tori, locali o provenienti dall’area romana. E infatti, mentre si apre un aspro 
confronto sul nuovo piano regolatore, il centro cittadino viene investito da una 
febbre edilizia  che lega in una trama inscindibile politica ed interessi privati. I 
privati si erano impadroniti delle aree poderali immediatamente adiacenti al 
centro della città e, con spericolare manovre, senza neppure anticipare i capita-
li, vendevano i terreni presumibilmente edificabili con la sola procura a vende-
re stipulata dai coloni che avevano presentato all’ONC richiesta di riscatto del-
la terra: lo stesso sindaco Salvezza dichiara “Il palazzo è prigioniero dell’ im-
prenditoria edilizia”.  
Il piano regolatore venne adottato soltanto nel 1972. 
L’originario Piano regolatore Frezzotti viene stravolto: si riempiono gli spazi 
lungo il Corso della Repubblica  e le vie adiacenti, con edifici a più piani che 
finiscono per essere identificati con il nome del proprietario (individuale o so-
cietario) o dell’attività commerciale prevalente. 
Tali edifici modificano definitivamente lo sky line della città di fondazione ed, 
in alcuni casi, distruggono preesistenze di pregio.  
Ma il danno più invisibile ed imponente è stata la distruzione del sistema terri-
toriale di scoline e di canali di bonifica, che rappresenta oggi un’emergenza 
ambientale di cui poco si parla. Ecco come un attento osservatore e studioso di 
storia locale Pier Giacomo Sottoriva esprime tale emergenza: “Il fosso Paoloni 
è (era) uno dei principali canali: è stato manomesso. Ma non è solo a Latina, 
oltre al Mortella (deviato con la consulenza del Consorzio di Bonifica), sono 
stati chiusi il fosso dei Trevigiani (o Trevisani), il fosso Scopone, lo Scopeto 
grande, il Torre la Felce. E una quantità di canali minori. …In pochi anni è 
stata cancellata la cultura della bonifica, ossia della gestione di un terreno sog-
getto ad impaludamenti… La nuova Latina è cresciuta a quattro o cinque chi-
lometri dal nucleo del 1932. E’ fatta da cinque quartieri nuovi. Li hanno chia-
mati di espansione. E riescono davvero a dare l’idea di una dilatazione sul ter-
ritorio, anomala, confusa, senza un’anima o, se preferite, senza un disegno” 
(20). Chiosa amaramente Tommaso Stabile: “… Cultura della Bonifica ed a-
more per le città nuove, vive nei bonificatori degli anni ’30. Dopo non c’è stato 
né amore né cultura..” (21).  Come dargli torto!  
L’accorata denuncia di uno dei protagonisti della vita politica locale non trova 
sponde efficaci, costretto com’era ad guardarsi in cagnesco con l’altro partito 
di opposizione, il PCI. L’ottimismo regnava sovrano ed il benessere sembrava 
inarrestabile e pervasivo, ma le grandi lotte sindacali ed il movimento studen-
tesco misero in luce le drammatiche contraddizioni dello sviluppo:  la crisi pe-
trolifera del ’73, assieme alla crisi dei fattori strutturali che avevano sostenuto 
il decollo economico (sistema monetario di Bretton Woods, centralità del dol-
laro, illimitata disponibilità di energia a basso costo) svelarono la debolezza del 
sistema economico internazionale, incrinando la fiducia in un modello di svi-
luppo che aveva così profondamente modificato la vita quotidiana dei principa-
li paesi europei. Nel ’75 per la prima volta il reddito nazionale diminuisce ed il 
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trend dei prezzi al consumo denuncia l’insostenibilità di quel modello dissipa-
tivo di sviluppo. 
Così l’identità fragile e plurale della città si avvierà a sostenere il dibattito per 
un nuovo piano regolatore, quello affidato all’architetto Cervellati, che rispol-
vererà vecchi motivi tra gli applausi di destra e sinistra. 
 
4.  La difficile scommessa culturale 
Tra il finire degli anni ’50 e ’82, si delineano bene  alcuni caratteri significativi 
della cultura locale, tra i quali emerge soprattutto l’associazionismo. Inizial-
mente legato ai partiti ed ai sindacati, oltre che alla chiesa, è notevolmente e-
steso nella scuola elementare, dove i direttori didattici si impegnano molto nel-
la formazione degli insegnanti.  
La presenza numerosa di insegnanti e direttori didattici nell’associazionismo e 
come fiancheggiatori dell’opera della Chiesa e della Democrazia cristiana 
spiega bene le tensioni politiche che si vivono in città e nel suo territorio: è 
soprattutto nel capoluogo che si combatte la battaglia identitaria. 
Protagonista e fruitore del notevole attivismo culturale è una popolazione citta-
dina ancora poco istruita ma politicizzata, come effetto di lungo periodo 
dell’organizzazione fascista del tempo libero e della cultura.  
Ma è soprattutto dalla metà degli anni ’50 che l’associazionismo assume i ca-
ratteri di dinamismo e di radicamento territoriale che rimarranno costanti. Un’ 
indagine della Regione Lazio, Assessorato alla cultura, “Attrezzature e Opera-
tori culturali nella provincia di Latina”, presumibilmente del 1979, registra a 
Latina 57 Associazioni tra cultura, musica, teatro e cinema su 106 censite a 
livello provinciale.  
Le attività culturali sono di notevole interesse grazie ad alcune stimate perso-
nalità che capiscono bene come proprio sul terreno della cultura si giocasse 
l’egemonia della rappresentanza cittadina. Accanto infatti ed indipendentemen-
te dalle associazioni operanti a livello nazionale, si affermano  forze culturali, 
associazioni,  gruppi spontanei di intervento  legati all’area della sinistra con 
vivace produzione opuscoli e  periodici (Il riscatto, Lotta socialista), pubblicati 
per lo più dalla mitica tipografia Marra che, assieme alla tipografia Ferrazza, 
sostengono lo sforzo editoriale dei gruppi locali.  
Ma sono i luoghi che connotano fortemente questo periodo, le sezioni dei parti-
ti, le sale da biliardo, le parrocchie e, soprattutto in città la Libreria Raimondo, 
alla quale sono state dedicate varie pubblicazioni. 
Tra le personalità che hanno lasciato un’organizzazione che, sotto varie forme, 
è rimasta nel tempo bisogna ricordare Paolo Salvagni, presente già nel ’45, che 
nel ’56, sulla scia dell’influenza culturale dei centri olivettiani, apre a Latina un 
centro culturale di comunità. Nel ’57 viene costituito il Circolo giovanile 
G.Verga  che ospiterà in città, nella sala riunioni della Camera di commercio di 
via Diaz, il famoso italianista Luigi Russo, con una memorabile conferenza  sul 
tema “Letteratura nazionale e letteratura dialettale”, ed ancora il critico Adria-
no Seroni e la presentazione della produzione di autori eminenti. Nel circolo, 
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che faceva capo alla Libreria Raimondo, si ritrovano nomi ricorrenti di quel 
periodo l’avvocato Onorati, l’avvocato Marafini, il direttore didattico Piccaro, 
il professore Salvagni, il medico–pittore Massaccesi, il pittore Bertoncin. Il 
circolo pubblicava anche  una collana editoriale “Microedizioni della Lanter-
na” e contribuisce fortemente anche alla conoscenza di pittori come Rinaldo 
Saltarin, per il quale  soltanto nel 1989/90  (era morto nel 1969) è stata orga-
nizzata una retrospettiva di grande valore. La pittura è senz’ altro l’arte più 
popolare nella sonnacchiosa vita cittadina degli anni ‘50/’60: i pittori espone-
vano sotto i portici della Camera di commercio di via Diaz, al freddo ed alla 
calura: erano molto attivi, molto conosciuti. Si distingue, tra gli altri, per doti 
organizzative Ilde Tobia Bertoncin, militante della sinistra, originario della 
provincia di Padova, capace di grande forza comunicativa, sempre presente ai 
dibattiti, spontanei o organizzati, della libreria Raimondo.  
I pittori Bertoncin e Adriano Massaccesi testimoniano, assieme  a tanti altri, 
della caratteristica comune dell’impegno culturale dell’epoca: quello di nutrire 
ed innalzare la cultura  locale  intessendo legami con i temi, gli autori ed i per-
sonaggi della grande cultura nazionale: essere colti senza smarrire il senso del 
presente e della storia. Il locale così non diventava negazione, ma afferma-
zione di una diversità orgogliosa.  
Questo proprio mentre cominciava ad affermarsi il culto delle identità divise 
attraverso la riproposizione della logica delle etnie, con una differenza sostan-
ziale nei confronti del mito delle origini, in quanto tutti, allora,  si riconosceva-
no nel Duce, che azzerava le differenze e proponeva epici valori comuni, di 
forte impatto emotivo e di grande contenuto vitalistico: la lotta della vita contro 
la morte, la vittoria della volontà contro la rassegnazione, la vittoria della Stato 
contro le speculazioni private. 
L’uso che si fa della storia da parte dei politici e degli ideologi locali, manipola 
quell’eredità e non riesce a distinguere gli elementi di modernità e quelli di 
conservazione dell’esperienza politica traumaticamente superata, chiudendosi 
nella contemplazione nostalgica del passato. Si sono confrontati, allora, infatti, 
due modi di interpretare l’identità locale, entrambi travolti dal processo di mo-
dernizzazione che porterà nuove fratture e la dissoluzione degli stessi protago-
nisti sociali. 
Ma vediamo prima il livello d’istruzione della città e del suo territorio, che è 
una delle condizioni fondamentali dell’allargamento della base culturale. 
I numeri relativi al rapporto tra la  popolazione residente ed il livello d’ istru-
zione sono molto significativi della trasformazione sociale che si verifica nel 
comune di Latina, che accompagna e sostiene lo sviluppo della cultura locale: 
(22) colpisce il lento aumento dei laureati, ed anche  dei diplomati, tra ’61 e 
’71,  mentre l’incremento si fa significativo soltanto tra ’71 e ’81.  
E’ con il censimento dell’81 che il livello generale dell’istruzione appare net-
tamente migliorato, e si registrano gli effetti della riforma della scuola media 
del ’63.  Ma gli elementi chiari di crisi presentati nel comprensorio industriale 
già nel ’74, modificano la richiesta di qualità del lavoro, e la scuola appare di 
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nuovo indietro, investita dalle critiche, dalla frustrazione di riforme sistemati-
camente rinviate, ma anche dai fermenti di studenti e professori, opposti nei 
ruoli ma uniti nella lotta al “sistema”.  
L’incertezza sul futuro che si respira in città, unita all’onda lunga del movi-
mento studentesco ed all’organizzazione di una radicale contestazione da parte 
del gruppo locale di Lotta Continua, rendono chiara l’inadeguatezza di una 
scuola disancorata dal tessuto economico locale e ci si interroga sui costi socia-
li, per il mondo giovanile e per le donne, che la nuova trasformazione stava 
determinando, cosicché, paradossalmente, livelli più alti e qualificati di scola-
rizzazione producono un disagio sociale più acuto.  
La scuola, quindi è dapprima  impossibilitata a rispondere alla richiesta di qua-
lificazioni superiori: doppi turni, locali rimediati, assenza completa di attrezza-
ture di supporto alla didattica costituivano la normalità e è soltanto a partire dal 
‘73/’74 che si raccolgono i primo risultati di un impegno politico-ammini-
strativo che aveva coinvolto Comuni ed Amministrazione provinciale.  
Nello stesso periodo si registra un incremento del 23% dei diplomati di scuola 
media inferiore, costantemente in aumento negli anni successivi ed una crescita 
del 16,6 % dei diplomati di scuola media superiore, indice che diventa del 
24,8% nell’anno scolastico successivo per raggiungere il 54,5% nell’anno sco-
lastico ‘77/’78 (23). Significativo è dunque il livello di scolarizzazione, ma 
fino agli anni ’60, i titoli di studio superiori sono ancora inadeguati. Le scuole, 
man mano che vengono risolti i problemi maggiori legati alla carenza di aule, 
si distinguono ben presto per ricchezza di iniziative culturali sia rivolte 
all’utenza diretta, sia rivolte alla città, affiancando ed ospitando le iniziative 
delle associazioni . 
La scuola elementare, guidata da bravissimi dirigenti, si concentra sulla tra-
sformazione della didattica, facendo propri i risultati più avanzati del dibattito 
sulle scienze dell’educazione. Man mano che la realtà del territorio si arricchi-
sce di nuove scuole, verso gli anni ’70, accanto alle scuole elementari ed alle 
medie, saranno soprattutto le scuole secondarie della città a manifestare un pro-
tagonismo culturale veramente notevole. Le scuole secondarie aumentano di 
numero e di tipologia, cosicché Latina diventa sede di uno straordinario pendo-
larismo giovanile che riversa al mattino nella stazione delle autolinee migliaia 
di studenti che arrivano dai borghi e dai paesi del circondario, fino a quando, 
dagli anni ’80, non iniziò la politica di decentramento scolastico. 
Ogni scuola si dota appena possibile di strutture di supporto alla didattica, pri-
ma di tutto le biblioteche: un elenco largamente incompleto, riferito al scuole 
di Latina, elenca 29 biblioteche scolastiche alla fine degli anni ’70. (24)  
Gli studenti conquistano negli anni ’70 il diritto all’organizzazione di molte 
attività pomeridiane, inizialmente coordinati da alcuni insegnanti e l’attività 
più amata è il cineforum che compete con quelli organizzati dal Centro sociale 
giovanile e dall’oratorio salesiano. Il cineforum costituisce un vero e proprio 
rito di iniziazione dei giovani e consente il confronto sulla critica alla famiglia 
ed alla società. 
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Attraverso la discussione si seleziona rapidamente una nuova  leadership gio-
vanile che si avvicina successivamente ai partiti, soprattutto alle frange più 
estreme, ed al sindacato, ed alimenta anche la nuova soggettività femminile, 
ma costruiscono la propria identità anche quasi tutti coloro che rappresenteran-
no poi l’élite culturale e professionale della città e del suo territorio. Allora alla 
discussione partecipavano proprio tutti, figli di operai, di contadini, di impiega-
ti, in una straordinaria mescolanza che legittimava grandiosi progetti di vita. 
Ma il cineforum  più amato dai giovani e più inviso agli adulti fu quello orga-
nizzato presso la sede del Centro sociale giovanile di via Oberdan  
I numeri della scolarizzazione della città e del suo territorio esprimono dunque 
un processo inevitabilmente lungo attraverso il quale si forma il cosiddetto 
“mercato” culturale, che esprime bisogni ed aspettative nuovi ed inediti rispet-
to alla società rurale ed urbana quale si era configurata dagli anni ’30 fino all’ 
immediato dopoguerra.  
Abbiamo già sottolineato come il fascismo avesse portato in quella realtà an-
che caratteri di modernizzazione, che producono una loro efficacia soprattutto 
in città, ma anche come soltanto la modernità compiuta del decollo industriale 
abbia modificato radicalmente l’identità sociale e culturale della città. Era ne-
cessario, affinché i cambiamenti conservassero caratteri di lungo periodo che si 
verificassero alcune condizioni: la mobilità sociale della città, la presenza di un 
reddito da destinare al consumo di cultura, la scolarità per innalzare a livello 
numerico significativo la consapevolezza dei valori simbolici legati alla cultu-
ra. Nell’immediato dopoguerra l’urgenza dei bisogni primari aveva reso priori-
tarie altre scelte, perciò, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, l’ orga-
nizzazione della cultura alla metà degli anni ’50 è sollecitata ed accompagna il 
dibattito politico e culturale nazionale, mentre si costruiscono gli elementi co-
noscitivi e storico-ideologici per quella cultura della nostalgia che è il filo ros-
so costante del dibattito fino alle grandi manifestazioni per il cinquantenario 
della città che saranno organizzate nell ’82. 
E’ necessario aggiungere che le élite sociali della città avevano una frequenza 
costante della vicina Roma, che era in grado di soddisfare pienamente le loro 
esigenze culturali. Ma perché la cultura uscisse dall’ambiente élitario e nutrisse 
un ceto sociale più ampio e differenziato sarà necessario ancora una volta pas-
sare attraverso l’intervento straordinario della Cassa per il mezzogiorno, che 
indicò nella politica di costruzione / consolidamento del “fattore umano” 
l’agente della trasformazione non effimera del tessuto economico e civile del 
Sud, perciò la cultura venne individuata come il terreno privilegiato per il rag-
giungimento dell’obiettivo. (25) 
Nel periodo ’59-’65 fu realizzata, con i finanziamenti della Cassa,  l’apertura di 
quindici Centri sociali giovanili e cinque Centri regionali per l’educazione de-
gli adulti, importanti per predisporre il passaggio della cultura da bisogno in-
dividuale a servizio.  
L’ipotesi che muove l’intervento straordinario è che il progresso civile non è 
una naturale e meccanica conseguenza dello sviluppo economico, ma deve es-
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sere “promosso”. Uno dei quindici Centri sociali giovanili venne aperto a Lati-
na, precisamente nel 1961 e fu questa struttura che successivamente sarà tra-
sformata in Centro dei servizi culturali dal 1967 (erano cinquantuno in tutta 
l’area del Mezzogiorno). Sin dall’inizio al centro furono assegnati due assisten-
ti sociali che sono diventati dei veri e propri personaggi della città, meritevoli, 
da soli, di una storia a parte: Aurelio Paradiso e Mimma Acito. Il Centro era 
dotato di una significativa biblioteca che forniva ai giovani assetati di cultura 
quei titoli aggiornati che i magri bilanci familiari non consentivano di acquista-
re, in una povertà generale dell’offerta da parte sia della biblioteca cittadina sia 
delle biblioteche scolastiche, che solo più tardi riusciranno a produrre un’ of-
ferta significativa, perché il numero maggiore degli istituti superiori verrà co-
struito tra il ’70 e l’80. Viene calcolato che al 1961 ogni comune della provin-
cia avesse in media cento volumi in dotazione della propria biblioteca  e la città 
capoluogo aveva ripristinato la propria dal 1957.( 26) 
L’esperienza del Centro di Latina divenne ben presto esemplare e punto di rife-
rimento per ambiti superiori a quello provinciale. I Centri sociali furono poi 
convertiti in Centri di servizi culturali, strutture di pubblico servizio, dotati di 
personale professionalmente qualificato, con strumentazioni culturali aggiorna-
te e moderne. 
Il lavoro di promozione svolto accanto ed insieme  alle forze dell’ associazio-
nismo, la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa (cinema, TV), del 
servizio di pubblica lettura, della formazione degli animatori sindacali e degli 
insegnanti della scuola dell’obbligo, la moltiplicazione degli studi, inchieste, 
ricerche, hanno consentito  al Centro di Latina di realizzare il principale obiet-
tivo per il quale era stato programmato: diventare una struttura di servizio con-
sentendo anche alle esperienze precedenti di trovare supporto e continuità .  
Gli ambiti della musica, dei mezzi di comunicazione di massa, della pittura e 
del teatro riusciranno a produrre risultati di notevole longevità ed importanza. 
Il supporto dato a tutte le iniziative promosse dalle scuole rimane come merito 
della politica della Cassa, senza questa politica di sensibilizzazione e promo-
zione anche le attrezzature culturali, che lentamente si moltiplicano,  non a-
vrebbero avuto un pubblico. 
La singolarità e novità fu che questo avvenne attraverso un’osmosi costante 
con il tessuto locale: nel centro si trovavano i contatti con un mondo vario, con 
Enti ed Università,  con editori… insomma  con orizzonti difficili da praticare 
dai giovani di una realtà di provincia e poco coesa .  
Dopo l’organizzazione militaresca della gioventù del littorio per la prima volta 
una forte scelta culturale laica  rivolta ad un destinatario straordinario, “ la 
nuova generazione dei giovani”, attraverso  un rapporto privilegiato con le 
scuole, in particolare quelle dell’obbligo.  
Anche il sindacato fu individuato come interlocutore del territorio superando 
l’immagine del ruolo solamente rivendicativo dello stesso. La sede Centro per i 
servizi culturali, in via Oberdan, era stata arredata secondo le linee ispiratrici 
della Comunità olivettiana: si vedevano lì per la prima volta gli scaffali della 
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biblioteca bianchi, aperti, le mitiche sedie impilabili “Plia”, l’aria accogliente 
di nuovo, la fiducia nei giovani e la sorveglianza discreta. Ma la gestione ope-
rativa fu veramente difficile, a volte osteggiata come sempre ciò che è nuovo e 
diverso: la percezione dei giovani dell’epoca è stata comunque quella di una 
grande opportunità, nonostante l’angustia della sede e la sensazione di cittadel-
la assediata che a volte si respirava (27).  
Nel 1969 il Comune di Latina e l’Amministrazione provinciale, istituirono in-
sieme il Consorzio per i servizi culturali, in sostituzione del Centro, ma sol-
tanto nel ’71 si cominciò ad elaborare il programma, congelando così cento-
cinquanta milioni destinati al consorzio ed alla gestione delle biblioteche. E 
veramente stupefacente l’analisi della situazione culturale locale che emerge 
nel primo programma del Consorzio: 
“L’opposizione e la resistenza che le pur timide e non orientate iniziative intra-
prese fino ad oggi hanno incontrato negli ambienti della conservazione sociale, 
le campagne scandalistiche promosse contro di esse da alcuni portavoce di 
questi ambienti, interessati al mantenimento dell’egemonia di un certo modello 
culturale rispondente agli interessi delle classi dominanti, stanno a testimoniare 
della necessità di affrontare una battaglia che cogliendo il generale bisogno di 
cultura tra le masse popolari, affermi un diverso modo di concepire la cultu-
ra”(28). Un’ammissione dell’ostilità strisciante condotta in sordina, che con-
ferma la nostra ipotesi di un dualismo che costantemente si intreccia nella sto-
ria culturale della città. Non c’è riconoscimento dell’altro e si rimane prigionie-
ri dello specchio deformante di un’identità  immaginata come scudo e difesa 
nei confronti delle dirompenti novità socio-economiche del presente. E’ un 
atteggiamento difensivo, di rifiuto di quella “modernità in cammino” che ci 
sembra il tratto più interessante della storia locale (29). 
L’ostilità e la separatezza delle esperienze che essa determina, diventano pre-
giudizio esiziale per il decollo di quelle strutture culturali ed istituzioni di ri-
cerca di cui si sentiva la necessità per la formazione di livelli più alti di eccel-
lenza della formazione, come naturale sviluppo della seconda fase della storia 
culturale della città: non più promozione, ma decollo dell’istruzione e consumo 
della cultura come fattori di sviluppo economico. 
Il Consorzio riceve l’eredità del Centro amministrandola con la consueta ric-
chezza di iniziative, che si sviluppano dagli anni ’70, fino alla sua liquidazione. 
Le Amministrazioni che l’avevano costituito si divisero anche fisicamente 
l’eredità, cosicché vengono smembrati i servizi (biblioteca,  videoteca, sede e 
personale) con un’operazione chirurgica che azzererà un’esperienza frammen-
tandola e restituendola alle mille compatibilità degli Enti locali. 
D’altra parte la Legge regionale 32/1978 sulla promozione culturale aveva già 
ridisegnato gli scenari del rapporto tra Ente locale e territorio e la città di Lati-
na si è avviata a vivere silenziosamente quell’identità post-moderna che ha 
coinvolto tutte le strutture urbane italiane: “l’individuo non è più un eroe che 
lotta contro un mondo avverso bensì la persona che si coltiva e rispetta se stes-
so e le altre persone “ (30). 



 71 

Ma l’obiettivo dell’innalzamento dei bisogni di cultura nella città rimane in 
larga parte disatteso: agli alti indici di reddito e di consumo non corrisponde 
un’uguale vivacità del consumo culturale, quasi che non si riuscisse ad uscire 
dalla fase in cui la produzione di reddito occupa tutte le energie personali.  
La frattura che la bonifica integrale aveva prodotto nel tessuto socio-culturale 
del territorio si approfondisce: la cultura del Sud pontino e quella dei paesi del-
la cintura lepina vengono emarginate ed espunte, si parla ancora della  diversità 
delle “etnie” presenti nell’agro redento, con il permanere di elementi lessicali e 
concettuali desunti dalla pubblicistica di regime, ma si disconoscono gli appor-
ti del pur grandioso fenomeno immigratorio del dopoguerra. 
Vorremmo ricordare che il dibattito sull’identità è sempre doloroso e comples-
so: nel contesto della grande crisi identitaria prodotta  dalla globalizzazione, 
così si esprime il pensatore Umberto Galimberti “Ogni volta che riven-
dichiamo la nostra identità dimentichiamo che questa è decisa quasi totalmente 
dalle nostre appartenenze: religiosa innanzitutto,… culturale… ideologica, fa-
miliare… di genere… di orientamento sessuale... Di qui il problema: che ne è 
delle nostre identità oggi che i contorni delle diverse appartenenze si smargi-
nano, i confini dei diversi territori diventano permeabili, le leggi allargano le 
loro maglie per ospitare il più  possibile tutta la gente e per garantire a ciascuno 
l’esercizio della propria libertà… l’assenza di confini offre un modello di cul-
tura che educa perché non immobilizza, de-situa e così scongiura quella fittizia 
identità che è data esclusivamente dalle nostre appartenenze” (31). 
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Don Aldo di Aprilia, ovvero: le occasioni mancate 
_____________________________________________________ 
                                                                    FILIPPO  FASANO     
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
  
I- Aprilia, tra le città di nuova formazione, ha caratteri  particolari. Nata a ri-
dosso del II conflitto mondiale (29 Ottobre 1937 è la data dell’ inaugurazione) 
e popolata soprattutto da famiglie contadine venete, friulane, ferraresi chiamate 
ad occupare i poderi dopo la bonifica del regime, è stata immediatamente tra-
volta dalle ultime tragiche vicende della guerra (fu ridotta ad un cumulo di ro-
vine dai bombardamenti anglo-americani dopo la sbarco del Gennaio ’44 ad 
Anzio-Nettuno) ma, grazie anche a fortunate contingenze storiche e alla sua 
invidiabile posizione geografica, ha rivissuto nell’immediato dopoguerra le 
frenetiche e dolorose vicissitudini della rinascita e finalmente un pieno,  inarre-
stabile e caotico sviluppo.    
L’immediata opera di ricostruzione post-bellica (poco rispettosa e iconoclasta, 
in verità) e la contemporanea fase di forte industrializzazione dell’area (non 
meno invasiva) degli anni ’50 e ‘60 hanno quasi completamente cancellato i 
tratti urbani originari e trasformato l’intero territorio circostante.  
Su una struttura iniziale semplice e perfettamente definita e compatta (“the 
factory”, così nei loro voli di ricognizione gli anglo-americani, sbarcati ad An-
zio-Nettuno il 22 Gennaio del 1944, identificavano il nucleo abitativo di Apri-
lia), pensata e costruita come centro rurale, la città ha visto infatti crescere  in 
pochi anni un corpo immenso e deforme, senza controllo pubblico (si pensi che 
il primo vero piano regolatore generale, obbligatorio per legge, viene adottato 
dal Comune solo nel 1971, ma risulterà già superato dalle impreviste realtà 
abitative e produttive, una circostanza che si verificherà ancora tutte le volte 
che si tenterà di regolamentare l’assetto urbanistico).  
L’afflusso continuo di nuova immigrazione nel dopoguerra, spinto da ragioni 
esclusivamente economiche e abitative, ha soffocato completamente il nucleo 
originario degli abitanti della città che si era comunque riconosciuto nel grande 
progetto ideologico di politica agraria del regime negli anni ’30, ed ha comple-
tamente stravolto l’intero territorio comunale sottraendolo alla sua naturale 
vocazione agricola e innescando un processo socio-economico di lunga durata 
che ha inciso profondamente sui valori identitari della comunità.   
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Il forte e incontrollato aumento demografico (con conseguente selvaggio abu-
sivismo edilizio su tutto il territorio) in assenza di capacità previsionali da parte 
delle Amministrazioni succedutesi, il disinteresse assoluto per una pianifica-
zione e formazione scolastica di qualità in grado di offrire ai giovani  percorsi 
culturali adeguati e profili professionali funzionali alla nuova realtà socio-
economica, l’incapacità di fornire strutture di socializzazione, sport e tempo 
libero, hanno infatti provocato comportamenti spontaneistici e individualistici 
nella soluzione dei problemi abitativi e nell’organizzazione sociale che hanno 
poi inculcato nei cittadini quell’indefinito senso di estraneità e di provvisorietà 
che si è sedimentato nel comune sentire e si è poi tradotto nel tempo anche in 
disaffezione verso la città e diffusa assuefazione allo stato delle cose.  
Si può dire che la comunità apriliana è stata costretta ad inseguire i cambia-
menti senza dominarli; non ha mai potuto disporre, insomma, di tempi suffi-
cientemente ampi di rielaborazione delle esperienze vissute per produrre me-
moria di sé e riempire di senso e di progettualità la propria vita sociale, ha vis-
suto e vive con grande sofferenza ma rassegnata accettazione le improvvise, 
continue, convulse accelerazioni della sua storia.  
La produzione e la trasmissione di memoria collettiva, come si sa, è lento pro-
cesso di simbiosi tra le vecchie e le nuove generazioni in cui convivono tradi-
zioni e innovazioni,  identificano una comunità e la proiettano verso il futuro. 
Non bastano perciò, per avere consapevolezza di sé come comunità, le pur 
molteplici, accurate e circostanziate ( meritorie certamente) produzioni biblio-
grafiche sul territorio e i suoi abitanti che tutt’al più solleticano e magari inor-
gogliscono la piccola cerchia degli studiosi di storia locale. La costruzione di 
una memoria collettiva ha tutt’altro spessore e altri tempi. Il cittadino ha biso-
gno di spendere e far circolare il patrimonio di esperienze vissute, belle o brut-
te che siano, deve sedersi al banchetto della storia e non come semplice invita-
to, deve avvertire le  proprie responsabilità nei confronti delle nuove genera-
zioni, deve uscire dall’anonimato e messo nelle condizioni di decidere del pro-
prio futuro. 
Credo che queste ultime considerazioni hanno spinto un uomo straordinario e 
dotato di grande sensibilità sociale come Don Aldo Bellio, giunto ad Aprilia 
per assolvere ad un dovere pastorale in un periodo di grandi e radicali trasfor-
mazioni, ad attivare un lavoro collettivo di riflessione sulle dinamiche socio-
economiche in atto sul territorio per far emergere risposte adeguate e non pre-
costituite ai nuovi problemi ed avviare un percorso di ricostruzione umana e 
civile a tutto campo (seppure da un’ottica profondamente religiosa), capace 
anche di ricucire lo strappo dell’immediato dopoguerra e dare continuità e sen-
so all’intera storia della città.  
Negli anni di lavoro presso la parrocchia di S. Michele, disimpegnandosi forse 
da una pratica pastorale semplicemente rutinaria e anzi più propenso a cogliere 
e a valorizzare le articolazioni e le pluralità dell’atteggiamento religioso, in 
sintonia con quanto anche da parte della Chiesa in quegli anni veniva sollecita-
to (siamo negli anni ‘70-’80),  ha saputo dare vita ad iniziative coraggiose nel 
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campo culturale e politico senza peraltro perdere di vista lo “specifico” aprilia-
no e anzi favorendone la conoscenza attraverso il coinvolgimento di quanti nei 
vari campi dell’impegno politico o lavorativo esprimevano domande di cam-
biamento e di promozione umana. Purtroppo la sua morte prematura e improv-
visa (1 settembre 1990, all’età di 48 anni) ha interrotto un impegno collettivo 
di crescita morale e civile in anni cruciali e decisivi per il futuro di Aprilia. 
Nessuno ha più saputo rilanciare quel patrimonio di conoscenze, di esperienze 
e di operatività. La parola è passata interamente ai partiti e alla loro dialettica 
di Palazzo spesso sconosciuta ai cittadini.  
La società civile si è via via sempre più indebolita e si dimostra ora sostan-
zialmente incapace di incidere sui programmi e le scelte politiche. C’è in molti 
la sensazione che sia ormai impossibile  governare i processi, troppo rapidi e 
indipendenti dalla volontà dei cittadini che sempre più spesso si trovano co-
stretti, nelle chiacchiere di piazza, a giudicare sull’operato delle Amministra-
zioni esclusivamente nel merito di operazioni finanziarie e gestioni tributarie a 
volte poco trasparenti. 
La crisi irreversibile dell’industria tradizionale ha prodotto nuovi assetti eco-
nomici e nuove realtà occupazionali nei settori dei servizi e del terziario in ge-
nere, con conseguenti ricadute nel tessuto socio-culturale. La città si presenta 
oggi freneticamente impegnata nei più tristi riti del consumismo collettivo, as-
sediata com’è da centri commerciali sempre più numerosi che si contendono 
gli ultimi spazi liberi ai confini dell’area metropolitana romana e attigui a strut-
ture di collegamento viario sempre più invasive e distruttive; continua a cresce-
re nell’area urbana il mercato delle case a più basso costo rispetto a Roma; a-
genzie finanziarie e dipendenze bancarie occupano ormai sempre più il centro-
città.  
Aprilia cresce nelle dimensioni e nelle articolazioni delle sue strutture econo-
miche del post-industriale ma non si può dire purtroppo che insieme cresca la 
consapevolezza dei cittadini dei fenomeni in atto né si individua il profilo di 
una città moderna e ben organizzata priva com’è di centri sportivi e ricreativi 
multifunzionali, di parchi pubblici ben conservati e arredati convenientemente, 
di spazi adibiti alla cultura e alla conservazione di un  patrimonio storico - ar-
cheologico e artistico di tutto rispetto ma poco noto agli stessi apriliani (vedi S. 
Modica, Progettando un Museo…, qui appresso). 
 
   Non sappiamo quanto la città avrebbe guadagnato se l’impegno di Don Aldo 
fosse continuato, siamo convinti però che, oltre al ricordo dovuto, la  sua pro-
posta può essere rivisitata e il suo progetto riconsiderato se vogliamo ancora 
sperare di conoscere, dominare e controllare i processi di trasformazione in atto 
sul territorio, oggi come ieri profondi, non neutrali, che influenzano e decidono 
dell’esistenza di decine di migliaia di persone (i residenti sono quasi 70.000). 
Soprattutto questo profilo si rivolge alle nuove generazioni, appena nate quan-
do Don Aldo illuminava, con la sua intelligenza umile, ma vigile ed operativa, 
il già triste panorama della nostra città e aiutava i giovani di allora non ad ab-
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bandonarla ma a costruire ipotesi di vita dignitose, affinché imparino ad amare 
la città, la sua storia, i suoi abitanti e soprattutto ad agire, senza tornaconto per-
sonale, come coraggiosamente ha fatto questo “strano” prete della parrocchia 
di San Michele che, giunto ad Aprilia come i vecchi primi pionieri-coloni dalla 
lontana terra dei veneti, immediatamente ha sentito l’obbligo dell’impegno 
sociale strettamente connesso con il possesso della nuova cittadinanza.  
La sua figura, che oggi già declina nell’oscurità della storia, merita, dunque, di 
essere recuperata e riconsegnata alla città.  
 
II- Don Aldo Bellio giunge, dunque, ad Aprilia, nel 1967, proveniente, come 
tutti i preti della parrocchia principale, dall’Istituto “San Raffaele Arcangelo” 
di Vittorio Veneto (TV) grazie a un accordo di collaborazione, sottoscritto nel 
1956, tra la diocesi di Albano e quella di Vittorio Veneto (era allora vescovo il 
buon Mons. Albino Luciani, futuro papa Giovanni Paolo I) per risolvere il pro-
blema della scarsità di vocazioni in una città in forte crescita demografica.  
Il giovane prete ha 25 anni (era nato a Silea, Treviso, nel 1942), è pieno di en-
tusiasmo per la nuova vita che gli si apre davanti e, già orientato verso un’ ope-
ra di apostolato nel sociale a cui è stato indirizzato dall’Istituto che ha frequen-
tato, è per di più felicemente segnato, come molti in quegli anni, anche laici, 
dal vento di rinnovamento post-conciliare (Il Concilio Vaticano II si era chiuso 
nel dicembre del ’65, ma i suoi forti messaggi di denuncia e di speranza  scuo-
teranno  la società per molto tempo ancora).  
Decide perciò, prima di dedicarsi alla parrocchia, di dotarsi di strumenti ade-
guati per leggere ed interpretare la realtà del suo tempo, per tanti versi così e-
splosiva ma anche feconda di sviluppi, iscrivendosi e frequentando per quattro 
anni (1968-’71) la facoltà di sociologia presso l’Università Gregoriana di Ro-
ma.  
La sua scelta era dettata dalla convinzione, allora molto diffusa nella chiesa 
post-conciliare, che non bastava più, per leggere la realtà ed agire in essa, la 
vecchia sintesi teologico-pastorale, incapace com’era di comprendere adegua-
tamente le trasformazioni di una società che esprimeva nuovi modi di essere e 
di pensare, nuovi bisogni e nuovi linguaggi. Era necessario invece favorire le 
spinte di rinnovamento di un cristianesimo profondamente fecondato e rinvigo-
rito da un papa “buono” come Giovanni XXIII e da un papa dialogante e pen-
soso come Paolo VI,  che si chinava ad ascoltare gli “ultimi” anche a costo di 
incrociare così la politica e che si faceva portatore di messaggi di emancipa-
zione umana anche lontano dall’Europa e dall’Occidente presso altre culture e 
altre religioni (la “teologia della liberazione” in America Latina, il dialogo con 
le religioni d’Oriente tanto attraenti per le nuove generazioni). La diffusione 
delle “comunità di base” in tutta Europa, il volontariato di massa, il rinnovato 
e, a volte, rischioso impegno di molti sacerdoti nel mondo, non più rinchiusi 
nelle rassicuranti recinti parrocchiali, costituivano le punte avanzate di questo 
nuovo impegno della Chiesa e che anche  Don Aldo avvertiva come proprio.   
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Nel 1971, all’inizio del suo impegno pastorale, Aprilia, nata appena 35 anni 
prima, contava già 28.000 abitanti e il vastissimo territorio comunale (17.773 
ettari di superficie agricola) subiva profonde e continue trasformazioni nelle 
sue strutture urbanistiche e di collegamento a causa di nuovi e numerosi inse-
diamenti industriali e relativi nuclei abitativi.  
Grazie alle varie leggi di programmi e incentivi relativi alla istituzione della 
Cassa del mezzogiorno, gli insediamenti di grandi e medi complessi industriali 
regolavano, secondo il ritmo della produzione, la vita di uomini e donne e i 
loro rapporti, il loro tempo libero, i loro bisogni di case e di consumo, le stesse 
scelte di programma delle Amministrazioni della città travolgendo i modelli di 
vita sociale precedenti. Erano però finalmente lontani i tempi bui della guerra, i 
bombardamenti e le macerie dappertutto, le orribili sensazioni di non potercela 
fare, come tanti ; le rassicuranti sirene delle fabbriche, un salario sicuro, una 
casa, l’avvenire per i figli riempivano l’animo di fiducia nel futuro (1). Era, 
però, una industrializzazione indotta da sole ragioni economiche, non prevista 
e non guidata, lontana da una logica di coerenza con la vocazione economica 
originaria di un territorio che la natura e la volontà degli uomini avevano desti-
nato ad altri usi. L’eccessiva concentrazione industriale produceva, infatti, oltre 
all’ inquinamento dei suoli, la sottrazione di vaste aree alla produzione agricola 
e l’insediamento di produzioni (industria meccanica e chimico-farmaceutica in 
prevalenza) non compatibili con un assetto urbanistico pensato per un’ econo-
mia rurale (2). Né le aziende, tutte dipendenti dal Nord o dall’estero, con un 
personale dirigente non residente, saranno particolarmente impegnate a pro-
muovere rapporti equilibrati tra lavoro, territorio e società civile e abbandone-
ranno l’area quando, negli anni ottanta, il flusso di denaro pubblico si esaurirà 
e non troveranno più conveniente l’organizzazione del lavoro (la Cassa del 
Mezzogiorno esaurì il suo compito nel 1984).   
In particolare il centro urbano e le sue periferie, con l’afflusso di sempre più 
numerosi immigrati attirati dalle occasioni di lavoro nel settore industriale e 
bisognosi di case e di più adeguati servizi sociali, venivano letteralmente scon-
volti e perdevano la funzione originaria. Il centro della città, tra l’altro, in nome 
di un antifascismo superficiale e incompetente, fu distrutto. Nel ’70 fu abbattu-
to il Palazzo comunale, poi la Casa del Fascio, infine, nel ’79, il Palazzo della 
GIL e al loro posto fu costruita un’orrenda piazza (di cui gli apriliani, ancora 
oggi, si vergognano) e un ancora più incredibile e incoerente Municipio (3).  
 
   Dai dati CED del Comune, relativi agli anni ‘70-’71, si evidenzia il maggior 
incremento in valore assoluto della popolazione residente (dopo gli anni ’62-
’63) e un numero di occupati nell’industria (6995), in percentuale il più elevato 
rispetto all’agricoltura (1674) e al terziario (2083).  
La caoticità degli interventi, l’avidità dei nuovi soggetti economici, l’ imprepa-
razione e le inadempienze degli amministratori locali che avrebbero dovuto 
guidare le trasformazioni e socializzare il diffuso e improvviso benessere  ten-
devano a favorire un atteggiamento di sostanziale disinteresse da parte degli 
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imprenditori, delle forze politiche e degli stessi cittadini verso le problematiche 
della qualità della vita, l’uso razionale e programmato del territorio, il civile 
assetto urbanistico. 
Aprilia andava caratterizzandosi sempre di più come estrema periferia del si-
stema metropolitano romano e purtroppo cresceva brutta e deforme. Semplice 
serbatoio di manodopera per un’economia estranea alla sua vocazione origina-
ria, la città cresceva dunque a dismisura  e raccoglieva una popolazione etero-
genea che non sempre trovava motivazioni sufficienti per inserirsi utilmente e 
civilmente nel tessuto urbano privo, del resto, di centri di aggregazione e di 
spazi di attività sociale. Era già, dunque, in quei primi anni settanta, una città 
piena di contraddizioni e di ferite nel tessuto urbano, nel territorio circostante 
e, quel che più preoccupava Don Aldo, nella coscienza civile dei cittadini che 
non poteva non riflettere il caotico e, per certi aspetti, già disumano dinamismo 
economico e politico.    
 
III- Le ricadute sul corpo sociale di queste profonde trasformazioni fanno or-
mai parte degli studi sociologici relativi al fenomeno della industrializzazione e 
toccano questioni antropologiche complesse come l’ abbandono dei “ritmi” 
propri della civiltà contadina, l’assunzione di nuovi valori che sconvolgono, 
per esempio, l’assetto familiare tradizionale, la tendenza alla secolarizzazione 
degli stili di vita ecc.  
“Saltano i parametri interpretativi della realtà - scrive efficacemente Tullio 
Tentori, storico dell’industrializzazione -  la furbizia non aiuta Bertoldo a trat-
tare con il suo signore ; ‘scarpe grosse e cervello fino’ non lo orientano nei 
rapporti con il cittadino e, soprattutto, nelle sue strategie della sopravvivenza 
quando la cultura urbana raggiunge la campagna e vi si attesta. I soldi sotto il 
mattone non rendono; i molti figli non costituiscono un investimento economi-
camente produttivo di forza lavoro; l’individualismo impara a conoscere dei 
limiti nella forza di forme associative che tendono sia all’azione politica di ca-
tegoria sia all’azione cooperativa nei processi di produzione e distribuzione.” 
(4).  
La vivace e dinamica, seppur caotica, realtà socio-economica di Aprilia in quei 
primi anni ‘70 costituiva, dunque, per il giovane studioso e prete un incredibi-
le, stimolante e preoccupante laboratorio sociale, dove si intrecciavano quindi e 
prendevano corpo fenomeni e dinamiche analoghi del resto al più vasto conte-
sto nazionale ed europeo; la vicinanza a Roma poi, dove si elaboravano strate-
gie politiche di rinnovamento o di conservazione dell’esistente, stimolava, so-
prattutto nei giovani, la formazione di ipotesi di lavoro e di impegno sociale 
adeguati alla complessità delle trasformazioni in atto e  in sintonia con i model-
li teorici, anche rivoluzionari o addirittura eversivi, elaborati dai numerosi mo-
vimenti e partiti più rappresentativi.    
Erano gli anni, per intenderci e lo ripeto, in cui i fermenti innovatori della pras-
si e della mentalità religiose rilanciavano il ruolo del laicato e dell’ apostolato, 
la strada del dialogo ecumenico, del riconoscimento della dignità della persona 
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(come si sa gli effetti del Concilio durarono a lungo); erano gli anni della con-
testazione studentesca che, partendo da una radicale critica delle strutture cul-
turali e dei valori dominanti, approdava a generose  rivendicazioni di libertà 
personale e di uguaglianza al di là delle differenze di razza, di ceto e di genere 
e lasciava comunque alla fine un patrimonio di sensibilità che  contribuiva a 
modificare il rapporto tra i cittadini e dei cittadini con le istituzioni; erano gli 
anni delle lotte operaie (1969-1970) che non si limitavano a richieste di miglio-
ramenti salariali o delle condizioni di lavoro ma miravano a creare organismi 
rappresentativi di base (Consigli di fabbrica, CUB) in grado di discutere con la 
controparte condizioni di lavoro più dignitose nella logica egualitaria e otte-
nendo alla fine, grazie anche alla compattezza e saggezza delle organizzazione 
sindacali, contratti significativi e soprattutto, nel 1970, lo “Statuto dei lavorato-
ri” che introduceva, per esempio, il principio della “giusta causa” per i licen-
ziamenti (interessante notare che fu la FIM, la federazione dei metalmeccanici 
della CISL, protagonista dell’ ’’autunno caldo”, punto di raccolta dei cattolici 
“rivoluzionari”); erano anni, insomma, di forti tensioni e speranze di cambia-
mento radicali che la politica nazionale spesso non riusciva o non voleva deci-
frare e accompagnare e che anzi spingeva, nei modi più o meno ambigui, e 
colpevolmente, sul terreno della contestazione violenta al “sistema” fino alla 
organizzazione illegale di gruppi armati rossi e neri con rischi evidenti anche 
per la tenuta democratica dello Stato.       
La società aveva certamente il passo più veloce delle istituzioni. Nel referen-
dum del maggio 1974 per l’abrogazione della legge sul divorzio, il 59% degli 
elettori si pronunciò a favore della legge dimostrando così i progressi compiuti 
dal processo di modernizzazione e secolarizzazione della società italiana nono-
stante la violenta campagna della parte più conservatrice della Chiesa in difesa 
“dell’unità della famiglia e della indissolubilità del matrimonio”. Ma si dichia-
rarono a favore del divorzio anche settori consistenti del mondo cattolico e dei 
gruppi cattolici di base. L’esito del referendum, insieme alle pressioni del mo-
vimento delle donne, spinse decisamente il Parlamento a varare la nuova legge 
sul diritto di famiglia (1975) che sanciva il principio della parità tra i coniugi. 
Infine, nel 1978, dopo una lunga battaglia in Parlamento, non senza compro-
messi di varia natura cha metteva nel conto anche il diritto all’obiezione di co-
scienza dei medici, fu approvata la legge sull’aborto  con grande collera delle 
gerarchie ecclesiastiche. 
La Chiesa, nonostante stesse vivendo fasi di incertezza e di contraddizione te-
stimoniate dal sofferto pontificato di Paolo VI (1963-’78), rinnovava il mes-
saggio dialogante della “Pacem in terris” di Giovanni XXIII  a tutti gli uomini 
di buona volontà, auspicava l’ingresso delle donne nella vita pubblica, mostra-
va comprensione per le lotte anticoloniali nel Terzo mondo (tanto che si svi-
luppò in America Latina la cosiddetta “teologia della liberazione”, seppure non 
amata dalle gerarchie ecclesiastiche e dallo stesso papa per le sue forti implica-
zioni politiche), spingeva i fedeli all’azione sociale in favore dei poveri (5).    
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Il coacervo dei problemi nazionali e internazionali, le contrapposizioni ideolo-
giche della “guerra fredda”, le utopie filosofiche di quegli anni, si riflettevano 
nelle animate discussioni di piazza e animavano e incoraggiavano alla parteci-
pazione le giovani generazioni già acculturate su cui agivano le forti spinte del 
movimento studentesco universitario e l’organizzazione sindacale del mondo 
operaio. Tra il 1975 e il 1980, alla guida dell’Amministrazione comunale sede-
va il sindaco-operaio, comunista e partigiano toscano, anch’egli immigrato ad 
Aprilia, Mario Berghi.  
 
IV-  Non poteva, il giovane prete, non lasciarsi tentare da queste nuove sfide. 
Fresco di studi sociologici, e quindi incline a indagare le dinamiche sociali con 
metodo e rigore scientifico, cominciò la sua attività pastorale con la passione di 
chi non risparmia il cuore e la mente nella conoscenza della realtà sociale, nel 
contatto con uomini e donne impegnate nella vita quotidiana, nell’ articolato 
mondo del lavoro, nei gruppi d’interesse. Trovò, per fortuna, in parrocchia, un 
ambiente stimolante e un fervore di iniziative pronti a raccogliere il suo forte 
bisogno di fare.     
Era appena nato (1970) un periodico mensile: “Comunità parrocchiale” che, 
ben presto, grazie all’intelligenza di Don Luigi Fossati, direttore responsabile 
del giornale e amico e compagno di studi di Don Aldo, si dimostrò capace di 
coniugare efficacemente l’impegno religioso con l’intelligenza della ricerca 
attraverso il  confronto aperto e onesto sui tanti problemi della città.   
In un periodo in cui Aprilia era priva di centri di aggregazione e di riferimenti 
socio-culturali, il periodico, con quelle caratteristiche, divenne un solido punto 
di riferimento per quanti (soprattutto giovani) erano particolarmente sensibili 
rispetto ad una realtà locale in continua evoluzione e caotiche trasformazioni 
(grande industrializzazione e abusivismo edilizio sul territorio) ma che riflette-
va tensioni e contraddizioni di livello nazionale e mondiale. Si trattava di in-
terpretare questi cambiamenti, dare risposte convincenti e attivare processi po-
sitivi per uomini e donne. Il giornale varcò così ben presto la soglia della cer-
chia parrocchiale e irruppe nello spazio cittadino con la forza delle sue argo-
mentazioni. Don Aldo offriva il suo prezioso contributo di analisi e di propo-
ste, si faceva portavoce, onesto e discreto, delle posizioni di movimenti presen-
ti nella società di Aprilia ed interpretava le speranze di cambiamento che pro-
venivano dalle comunità cristiane di base, dal mondo del lavoro, dal femmini-
smo, dai movimenti degli ambientalisti, attirandosi spesso aspre critiche da 
settori ecclesiastici e politici più conservatori perché amava la verità più che le 
gerarchie, perché rispettava le persone più che le ideologie e proponeva, con 
modestia, un dialogo non pre-confezionato ma nient’affatto neutrale.  
Insieme al gruppo di lavoro che presto si formò attirato dai suoi mille progetti e 
dalla sua enorme disponibilità, si faceva promotore di incontri molto stimolanti 
con personalità significative del mondo del lavoro e dell’impegno sociale e 
religioso. Le presenze ad Aprilia di Don Giovanni Franzoni, celebre ex abate 
di San Paolo fuori le mura e animatore dei movimenti delle comunità di base, 
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di Padre Bartolomeo Sorge, gesuita, portavoce dei settori più avanzati nel 
dibattito sul ruolo della chiesa nella società, di Guido de Guidi, coordinatore 
nazionale dei gruppi lavoratori e sensibile interprete dei disagi del mondo ope-
raio e delle richieste di promozione umana nei processi lavorativi, aprivano il 
cuore e la mente ad una visione meno parziale e più complessiva e comprensi-
va dei fenomeni in atto negli anni settanta e offriva alla città un respiro più 
ampio di partecipazione alle speranze per un futuro migliore (6).         
Scorrendo le annate del periodico si resta ancora colpiti dalla varietà delle te-
matiche affrontate, dalle opinioni le più diverse che venivano ospitate, dalla 
serietà della indagini raccolte e proposte alla riflessione: il tutto in spirito di 
servizio sociale e, semplicemente, amore per le persone. 
Colpisce, per esempio, per la forza delle argomentazioni, l’onestà e la traspa-
renza della posizione firmata da Don Aldo e alcuni altri amici della redazione a 
favore del “no” all’abrogazione della legge sul divorzio, sia per una forte moti-
vazione laica e democratica : “In concreto il divorzio non sarà obbligatorio 
per nessuno mentre la indissolubilità del matrimonio che si vorrebbe ripristi-
nare abrogando, togliendo via la legge Baslini-Fortuna, costituisce in ogni 
caso una imposizione”, sia per una altrettanto forte ispirazione religiosa: “In 
sede religiosa, i cattolici avranno modo di testimoniare più che mai la bellezza 
della indissolubilità che deriva non da una legge dello Stato ma dalla convin-
zione che poggia sulla fede nella Bibbia” (‘Comunità’, Aprile ’74). Altri  nu-
meri della rivista (si votò nel maggio del 1974) ospitano comunque posizioni 
anche diverse e critiche nei confronti di un giornale parrocchiale ritenuto forse 
un po’ “troppo dialogante” su un tema decisivo per gli schieramenti politici che 
andava ad intaccare ed a smontare vecchi apparati ideologici al fianco dei quali 
si collocava il vertice della Chiesa. 
Soprattutto tra gli anni ’70 e ’80 il periodico è molto attento alla dinamiche 
economico-industriali sul territorio, all’organizzazione del lavoro e alle attività 
lavorative in ogni singola industria (molto interessanti sono le “biografie” delle 
maggiori industrie presenti nell’area) grazie anche al “Gruppo lavoratori” che 
Don Aldo coordinava e che si riuniva periodicamente per analizzare varie si-
tuazioni di crisi in ambito locale e nazionale, per organizzare incontri con e-
sponenti allora molto noti nel campo sindacale e della dissidenza religiosa (il 
gruppo rappresentava, infatti, l’intero mondo del lavoro e dell’impegno socia-
le), per produrre documentazioni ed accurati resoconti finanziari sugli interven-
ti statali e le scelte strategiche dei gruppi industriali presenti sul territorio. Si 
avvertivano già, attraverso le dinamiche occupazionali, segnali preoccupanti di 
crisi nell’assetto industriale dell’intero paese, la dismissione di interi settori 
dell’economia nazionale, le scelte sbagliate di programmazione economica (7).  
Né mancava, il giornale, in quegli anni di grandi cambiamenti nel mondo 
dell’organizzazione scolastica e di ridefinizione dei nuovi saperi, di segnalare 
l’inadeguatezza delle strutture scolastiche ad Aprilia soprattutto nel settore del-
le scuole secondarie e di farsi interprete delle dinamiche culturali che emerge-
vano nella società civile individuandone i possibili, positivi sviluppi.  
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“Il lavoro del gruppo di redazione era molto intenso”, racconta il Dott. Rosa-
rio Grasso, tra i più attivi collaboratori del periodico, “Don Aldo Bellio preten-
deva assolutamente che ogni intervento fosse preceduto da una  preparazione 
collettiva, da una discussione sul materiale documentaristico, dalla lettura 
pubblica dell’articolo affinché questo potesse raggiungere tutti attraverso la 
maggiore trasparenza e semplicità possibile delle argomentazioni”.  
Grande lezione di giornalismo e onestà intellettuale, ma anche la piena convin-
zione della necessità di un progetto ben articolato ed organico di conoscenza e 
di proposte per la città che Don Aldo intendeva promuovere nel cuore della 
comunità apriliana e che ben presto riuscì a catturare l’interesse e la partecipa-
zione di un gruppo numeroso di operatori e collaboratori. 
Così, in occasione della prima rassegna regionale di teatro dei gruppi di base e 
amatoriale del Lazio nel 1980 (febbraio-Aprile) “Comunità parrocchiale” sep-
pe immediatamente cogliere la ricchezza culturale dell’iniziativa e accompa-
gnò i vari eventi con grande sensibilità e, quando alla quinta edizione si esaurì 
l’ esperienza che portava ad Aprilia interessanti gruppi teatrali di Rieti, Viter-
bo, Ostia, Latina, Cassino rendendo la città viva e aperta al sociale seppure per 
qualche mese ogni anno, denunciò con coraggio il colpevole disimpegno 
dell’Amministrazione comunale.     
Molti anni più tardi il Prof. Parisella cita giustamente come esempio di incuria 
amministrativa, nel caso di Aprilia, lo strangolamento di una iniziativa che po-
teva offrire buone opportunità culturali: la “Rassegna regionale di teatro dei 
gruppi di base e amatoriale del Lazio”. Fu, in effetti una splendida iniziativa tra 
le tante nate dalla fervida attività del Gruppo Teatro Finestra che a partire dal 
1976 (anno di nascita) si è fatto promotore culturale su tutto il territorio, nelle 
scuole e nelle fabbriche, interpretando il bisogno di cultura e di tempo libero 
dei cittadini, di spazi e strutture adeguati. La rassegna, che voleva essere anche 
un incontro tra le realtà economiche e sociali locali dell’intera regione e coin-
volgeva la città in un positivo riscontro sulla propria identità (teatro “politico”), 
si trascinò a fatica per cinque anni (’80-’84) potendo contare esclusivamente 
sullo spirito di dedizione del gruppo organizzatore. Non bastarono i numerosi 
pubblici appelli alle autorità locali perché salvassero una manifestazione che 
molti in città avevano cominciato ad amare ed apprezzare e che aveva capita-
lizzato significativi riconoscimenti anche oltre i confini regionali (8). 
 
  Tutta l’annata 1986 è straordinaria. Dedicata al cinquantenario della fonda-
zione di Aprilia, ne racconta la storia con il corredo dei bellissimi disegni di 
Franco Mandolesi. Il numero di settembre è interamente dedicato alla visita del 
papa Giovanni Paolo II (14 settembre). 
Non era dunque un periodico chiuso nel recinto parrocchiale né privo di posi-
zioni coraggiose che sconfinavano spesso sul terreno del dibattito politico. 
L’intervento su alcune spinose tematiche provocava un qualche sconcerto nelle 
sedi istituzionali sia laiche che religiose. La redazione con il Direttore in testa, 
Don Luigi Fossati, non poteva ormai ignorare di rappresentare la coscienza 
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critica della società apriliana e il centro di riferimento di persone di diversa 
sensibilità ma uniti dalla speranza di lavorare per una città più matura e re-
sponsabile.     
Don Aldo soprattutto, che collaborava alla linea del giornale con molta discre-
zione (a causa del suo carattere schivo, e nient’affatto per opportunismo) ma 
che tutti ritenevano l’ispiratore di alcune posizioni “a rischio”, divenne così un 
prete scomodo. Non amava affatto la politica né i politici e consigliava i suoi 
amici di mantenere le distanze dal Palazzo, preferiva la radicalità dell’impegno 
nella società senza mediazioni e senza utili personali; “troppo lontana la poli-
tica dai bisogni della gente”, usava dire.  
La sua presenza in parrocchia appariva anche più preoccupante a causa delle 
sue incomprese, facili frequentazioni con giovani di ogni orientamento politico 
che sembrava preferire alle più ovvie “pratiche pastorali”. Tra l’altro, celebrava 
messa raramente e solo in presenza di poche persone a causa, dicono i testimo-
ni e compagni di strada, di un’estrema riservatezza che gli procurava anche 
evidenti stati di malessere a contatto con la folla di fedeli. Credo che si possa 
dire però che il suo apparente “disimpegno” parrocchiale fosse una forma di 
rifiuto nei confronti di una religiosità vissuta spesso in modo rituale e privati-
stico.  
Anche per questo non tutti in parrocchia mostravano di apprezzare il suo lavo-
ro. Incontrava invece la saggia, anche se discreta, comprensione di Mons. Dan-
te Bernini, vescovo di Albano dal 1982 (fu però aspramente criticato dalla cu-
ria  perché aveva, in un’occasione, celebrato messa senza indossare i paramenti 
sacri), e l’aiuto fraterno e l’incoraggiamento di Don Luigi Fossati direttore re-
sponsabile del periodico, autore dei bellissimi editoriali e neanche lui rispar-
miato dalle critiche dei “benpensanti” e dai potenti della città. I giovani però si 
lasciavano catturare dall’ambiente così stimolante della parrocchia dove era 
possibile riempire utilmente le giornate magari solo prestandosi ad impaginare 
e a correggere bozze lavorando al mitico mackintosh di Don Aldo. Lui  non si 
negava mai, sempre disposto soprattutto ad ascoltare, o a partecipare a una di 
quelle serate in cui si discuteva di lavoro e di scuola con il gruppo lavoratori e 
si preparava il nuovo numero del periodico, o ancora a fare “quattro chiacchie-
re” con Don Luigi Fossati, mai inutili, mai scontate. E senza nessuna pregiudi-
ziale ideologica.          
 
   Mi piace sottolineare quanto scrissero su “Comunità”, all’indomani della 
scomparsa (1 settembre 1990) alcuni di questi giovani, vicini a Don Aldo e 
partecipi dei suoi mille progetti. Non sono parole di circostanza. Tracciano il 
profilo umano di un uomo straordinariamente attivo dietro un atteggiamento 
schivo, apparentemente innocuo, restio ad apparire.   
“Certo che insegnare a degli uomini ad essere attenti osservatori della realtà 
che li circonda, a essere sempre osservatori critici, a scegliere il povero, il 
giusto e a non mettersi dalla parte del Potere, a saper fare delle scelte di vita e 
non di moda, non è facile. Insegnare a non essere passivi di fronte alla vita, a 



 84 

non subirla, ma ad amarla al punto tale da voler cambiare le cose che non 
vanno, ad essere uomini protagonisti del proprio futuro attraverso il protago-
nismo del mutamento sociale fatto in direzione dei bisogni dei più poveri, non 
è semplice. Ma Don Aldo ha sempre avuto per questo grosse doti personali, 
non ha mai imposto le sue idee agli altri, anzi è cresciuto insieme ad altri uo-
mini per rendere concrete ed attuali le idee di amore e di giustizia che i vange-
li ci trasmettono”, scrive Rosario Grasso, molto attivo nel “Gruppo lavoratori” 
e operaio, oggi sociologo, folgorato dalla frequentazione di “...questo prete che 
a scuola sembrava parlare di tutto tranne che di religione (fu infatti anche pro-
fessore di religione, nei primi anni settanta, all’Istituto professionale). E anco-
ra : “Se dovessi scegliere una tra le tante cose che il rapporto con Aldo mi ha 
donato, sceglierei non tanto fra quelle che riguardano le sue capacità profes-
sionali (di sociologo, di analista, di sacerdote), ma piuttosto il grande rispetto 
che mi ha insegnato per le persone e per le loro storie, troppo spesso ritenute 
sciocche e prive di reale importanza”, scrive Pasquale Auteri, ingegnere, stret-
to collaboratore e amico di Don Aldo.    
“Ci ha lasciato tutti sgomenti la scomparsa di questo sacerdote dai capelli 
lunghi, gli occhi azzurri dietro le spesse lenti, la voce sommessa che diventava 
un bisbiglio quando s’era in più di due ad ascoltarlo. Un pudore, una timidez-
za inusuale in un’epoca in cui si sgomita per esserci, e in prima fila, anche 
quando non si ha nulla da dare”, ricorda Arturo Castrillo, allora militante in 
una formazione politica di estrema sinistra (Democrazia proletaria). E ancora: 
“La nostra città è stata doppiamente privata e provata. Ha perso la presenza 
intelligente, discreta, fattiva di un prete che non solo si era inserito nel tessuto 
cittadino, ma di questo tessuto aveva preso a tesserne le trame con abilità e 
maestria” (Gen. Rinaldi, recentemente scomparso). 
Sono solo alcune testimonianze, certo nell’emozione della improvvisa perdita, 
ma che oggi tutti ancora sottoscrivono e argomentano con rinnovata convin-
zione, che dimostrano quanto tra i giovani Don Aldo era amato, uomo semplice 
prima che prete, ma capace di far incontrare persone di diverso orientamento e 
realizzare il “miracolo” del dialogo costruttivo sul che fare.   
Tutti coloro che ho potuto sentire sono concordi nel dire che gli anni di lavoro 
con Don Aldo, la sua presenza al centro di Aprilia (la parrocchia di San Miche-
le) sono stati “entusiasmanti”. “La sua curiosità intellettuale (decine e decine 
di abbonamento a riviste, a rassegne stampa, a pubblicazioni periodiche) prima 
o poi si travasava senza ombra di saccenteria nelle persone con cui dialoga-
va”  dice di lui Don Luigi Fossati.     
 
V- Via via che maturava la conoscenza dei problemi della città, mentre si inde-
boliva la spinta propulsiva della industrializzazione i cui effetti già mortifica-
vano migliaia di operai che si vedevano costretti alla disoccupazione o a lottare 
per il posto di lavoro e si guardava con apprensione al futuro delle giovani ge-
nerazioni (dal 1984, anno della fine degli interventi pubblici, al 1987 la disoc-
cupazione giovanile aumenta ma aumenta anche l’immigrazione per effetto di 
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trascinamento) in assenza di risposte politiche adeguate, si faceva sempre più 
pressante l’esigenza di realizzare finalmente uno strumento organico di consul-
tazione e di riflessione sull’intero territorio che servisse intanto a riannodare i 
fili della memoria e cogliere così più profondamente i processi in atto, ma an-
che a ristabilire quel prezioso contatto tra vecchie e nuove generazioni che solo 
può dare significato e consapevolezza ad ogni possibile azione di rinnovamen-
to ed evitare soluzioni approssimative e fatui e incoerenti modernismi.   
Nacque così, nel 1986, il progetto di un’opera documentata e aggiornata sulla 
storia di Aprilia, rigorosa e completa, scientifica; strumento di conoscenza per 
studenti, operatori sociali, culturali, politici e tecnici ma anche con la pretesa di 
un  “recupero sul piano antropologico dei valori socio-culturali che... siano in 
grado di fornire utili indicazioni nella ricerca di un nuovo sistema di insedia-
mento urbano in vista di una nuova qualità della vita dei cittadini di Aprilia. 
Per capire e per agire” (dall’introduzione, vol. I).  
Articolato in tre volumi, “Aprilia: il borgo, la città”, si avvale di un gruppo di 
ricerca già vicino a Don Aldo nella redazione di “Comunità parrocchiale”, fo-
tografa fedelmente la città e il territorio sin dalla sua nascita, ne individua i 
passaggi economici fondamentali, indaga la vita sociale e culturale degli abi-
tanti non senza soffermarsi attentamente sui flussi immigratori nel tempo e in-
fine apre dichiaratamente un ponte per il futuro.  
I suoi studi di sociologia alla Gregoriana infatti gli hanno fornito strumenti a-
deguati di lettura della realtà che ora può finalmente utilizzare appieno. Il lavo-
ro con i “gruppi” e con “Comunità parrocchiale” lo hanno messo a stretto con-
tatto con situazioni vere, con i mille problemi e contraddizioni della società 
apriliana. Le doti naturali di capacità organizzative che tutti gli riconoscevano 
potevano finalmente dispiegarsi nella raccolta, nella organizzazione e nell’ in-
terpretazione dei dati.    
La passione civile condivisa fu il motivo ispiratore dei tre volumi che egli ha 
curato con appassionata e febbrile dedizione.         
“Aprilia attraversa un momento delicatissimo della sua vicenda. Dopo un pe-
riodo di espansione disordinata e tumultuosa essa può diventare veramente 
Città con un grande, e possibile, salto di qualità oppure rimanere un agglome-
rato informe costituito da tanti brandelli di edilizia indifferenziata senza un 
vero tessuto urbano e senza una struttura ben definita. Infatti il superamento 
dei caratteri originari (centro urbano a servizio di un sistema esteso di inse-
diamenti agricoli) e di quelli acquisiti nel periodo più recente (centro indu-
striale caratterizzato dalla carenza di servizi urbani di livello superiore e di 
attività terziarie qualificate) impone la scelta di indirizzi e di criteri program-
matici adeguati...... La gente cioè deve cominciare a dire: “Non sto qui per 
lavorare ma sto qui per abitare, per vivere, per crescere umanamente anche 
lavorando ma non soprattutto lavorando”..... La Città deve diventare una città 
residenziale. Occorre far nascere nelle persone un po’ di amore per la propria 
città che diventi realmente città a misura d’uomo” (“Aprilia: il borgo, la città”. 
II vol. pag.118). 
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Don Aldo, per questo lavoro, non risparmia le forze, orienta e impegna i suoi 
collaboratori nel reperimento dei dati statistici, analizza grafici e tabelle, elabo-
ra, raccoglie e commenta una quantità enorme di questionari, individua e defi-
nisce con sapienza e professionalità, nonostante l’aggravarsi delle sue condi-
zioni di salute, l’organicità e la coerenza dell’intero progetto. Prima del ricove-
ro in ospedale si affretta a chiudere l’opera scrivendo con una grafia “minuta, 
contorta e sofferta” (come dicono sul risvolto di copertina i collaboratori)  le 
ultime sue considerazioni.   
“... durante la permanenza in ospedale, pur gradatamente consapevole della 
irreversibilità della malattia, non aveva altra aspirazione che tornare quanto 
prima ad Aprilia, magari per pochi giorni, piuttosto che recarsi al suo paese di 
origine, per “finire” il terzo volume della progettata opera. Quel terzo volume 
avrebbe dato sistematica e definitiva conclusione ad un lavoro scientificamen-
te condotto e intensamente sentito, avrebbe costituito un gesto di affetto per 
Aprilia, per il suo passato, per il suo presente e soprattutto per il suo futuro.” 
(Mons. Dante Bernini, vescovo di Albano).      
Il terzo e ultimo volume può essere pubblicato, a cura del gruppo di ricerca, nel 
1991, a un anno dalla sua morte. 
Si interrompe purtroppo bruscamente un’esperienza di lavoro e di passione che 
molti in città oggi ricordano come unica ed irripetibile che poteva forse avere 
sviluppi positivi nel tempo e indicare percorsi nuovi, anche politici, per la for-
mazione di una coscienza civile attenta, sensibile e preparata a gestire il patri-
monio socio-economico del territorio e guidare le sue trasformazioni.     
Queste, credo, sono solo alcune  delle occasioni mancate di cui è disseminato il 
breve ma intenso percorso di storia della città di Aprilia. Le “occasioni manca-
te” sono, del resto, eventi a pieno titolo ascrivibili all’intero sviluppo socio-
economico, che vanno analizzate e interpretate per ricavarne il massimo della 
comprensione possibile della realtà presente.  
La società di Aprilia non ha avuto il vantaggio di poter contare su un forte e 
determinante “ceto medio riflessivo” ben radicato sul territorio, in grado di 
definire utilmente il proprio rapporto con la realtà locale ed elaborare una cul-
tura di indirizzo dei vari mutamenti e trasformazioni in itinere. E questo per 
due ragioni complementari : il ruolo obiettivamente fagocitante che ha da sem-
pre rappresentato la metropoli (Roma), il diffuso senso di provvisorietà sociale 
avvertito da una grande parte della immigrazione post-bellica. Aprilia è la città 
sì che accoglie e dà lavoro ma non per virtù intrinseca, è il luogo dove si pos-
siede una casa ma non per ragioni estetico-ambientali. Può forse stimolare la 
voglia di agire ma non costringe a condividere le responsabilità delle sue con-
traddizioni e dei suoi problemi irrisolti. Per questo Aprilia è tanto debole di 
capacità politica autonoma per assenza di “socialità consapevole” da non riu-
scire ad esprimersi nelle sedi istituzionali né della Provincia né della Regione 
pur rappresentando un importante serbatoio di voti per i partiti.         
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E’ mancato ad Aprilia più che altrove quel “capitale sociale” che il sociologo 
Arnaldo Bagnasco, in un suo libro, ritiene necessario per far funzionare il si-
stema produttivo (9).  
“Capitale sociale” è cultura civica della popolazione, formazione scolastica 
adeguata, consuetudine alla cooperazione tra attori economici e sociali diversi, 
strumenti relazionali e istituzionali messi in atto dalle amministrazioni locali, 
etica del lavoro artigianale, buona qualità dei servizi sociali ; tutti questi ele-
menti hanno determinato nel passato la fortuna non solo economica delle aree 
italiane più avanzate (il vecchio triangolo industriale, il modello sociale e pro-
duttivo del nord-est, i distretti industriali emiliani e toscani) e oggi, per incapa-
cità di rinnovarsi, la crisi, il “male oscuro” di cui soffre l’intera economia ita-
liana. Aprilia ha pagato così un prezzo molto alto, in termini di organizzazione 
sociale e di riconoscimento identitario, alla sua  invidiabile posizione geografi-
ca, alla convulsa crescita demografica.  
        
   Eppure non si può negare, come dice ancora il Prof. Parisella, che le occasio-
ni per invertire il corso degli eventi non sono mancate. Proprio negli anni ’70, e 
in ragione di profondi mutamenti socio-economici, fu, è vero, dal versante reli-
gioso in tutte le sue articolazioni che ci derivò una maggiore sensibilità verso i 
problemi relativi alla qualità della vita e alla dignità della persona e 
un’attenzione speciale verso il fenomeno della industrializzazione e il mondo 
operaio. La quantità di esperienze editoriali di ispirazione religiosa è impres-
sionante e trova illuminanti esempi su scala locale (il prof. Parisella cita il pe-
riodico della diocesi di Latina “Chiesa pontina”).  
Significativo appare, per quanto riguarda Aprilia, il periodico “Comunità par-
rocchiale” che per almeno 25 anni ha rappresentato, pur nella disorganicità 
delle proposte (naturale per una pubblicazione periodica), una fonte di infor-
mazione, di analisi e di dibattito e ha tradotto le aride cifre delle Associazioni 
di categoria, delle organizzazioni sindacali o dei documenti amministrativi e 
legislativi in chiare riflessioni sulla incidenza di queste nella vita quotidiana 
del cittadino. Una breve ma ricca parentesi di sensibilità sociale condivisa e 
vissuta operativamente da cui potevano scaturire forze capaci di imprimere 
svolte significative per il futuro.   
Don Aldo ha perso la sua sfida, e non per difetto di impegno o di acume politi-
co. Nel 1996 anche “Comunità parrocchiale” sospende le sue pubblicazioni. La 
parrocchia di San Michele, troppo sovraccaricata, dice qualcuno, di iniziative e 
compiti avulsi dal suo ruolo, con la morte prematura di Don Aldo e con l’ al-
lontanamento del  parroco e direttore della rivista Don Luigi Fossati, vie-
ne“normalizzata”. Si spegne con essa il fuoco dell’impegno sociale, viene di-
sperso un patrimonio di idee e di progetti possibili.  
Don Luigi, oggi parroco di San Giacomo, periferia di Nettuno, vive in un ca-
seggiato con annessa Chiesa ricavata da locali costruiti per altri usi dove svolge 
con dignità e umiltà la sua opera pastorale. Non si può dire che abbia avuto 
fortuna. Uomo colto e appassionato, mi ha parlato di Aprilia e dei suoi anni 
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trascorsi nella città, prima vice dal ’70 all’83 e poi parroco fino al ’96, con evi-
dente commozione, al fianco di un amico e confratello, Don Aldo, con cui 
condivideva l’amore per la verità, l’ansia di cercare e interpretare nuove espe-
rienze di fede anche oltre le forme tradizionali, soffrendo per le incomprensioni 
e le resistenze di parte della Curia e di taluni ambienti politici rispetto ad alcu-
ne loro posizioni su temi allora molto conflittuali (mi racconta, per esempio, 
dei tentativi di censurare la libera discussione sulla questione relativa al refe-
rendum sul divorzio dell’anno 1974). 
Non sarebbe male che soprattutto da parte di coloro che lo hanno conosciuto, 
apprezzato e partecipato al suo lavoro (e che hanno promesso nel momento del 
commiato di continuare, vedi “Comunità” Novembre 1990) si faccia ogni sfor-
zo affinché venga ripreso il cammino interrotto e venga intanto ricostituito il 
“Centro studi e ricerche” intitolato a Don Aldo Bellio che pure era nelle pro-
messe. 
Sarebbe opportuno che finalmente l’incredibile quantità di volumi di filosofia, 
sociologia e argomenti di interesse religioso e di periodici molto diffusi negli 
anni ’70 e ’80 ( riviste di analisi sociale, di tematiche conciliari, di impegno 
civile) che Don Aldo ha lasciato (era infatti lettore infaticabile) abbiano una 
definitiva catalogazione e possano essere messi a disposizione dei cittadini 
magari presso la biblioteca comunale creando, per esempio, una sezione a suo 
nome. Sarebbe auspicabile che anche gli amministratori finalmente assolvano a 
un debito di riconoscenza verso un cittadino che ha speso i suoi anni migliori 
in spirito di servizio verso la comunità, nelle forme che anche i laici sanno ap-
prezzare perché Don Aldo, uomo di fede e appassionato ricercatore della veri-
tà, appartiene all’intera città. Una città, ricordo, che ha uno stradario, nel centro 
storico, inutilmente ispirato all’ambito botanico (al momento dell’inaugura-
zione tutte le strade di Aprilia erano dedicate alle piante), simile ora a quelle 
incredibili e polverose periferie delle grandi città che hanno esaurito la scorta 
dei cittadini eminenti. Tanto più che ai meli, ai peri, alle margherite, alle rose, 
alle palme non corrisponde, appunto, una realtà adeguata di arredo urbanistico. 
E c’è chi vuole inserire nella toponomastica cittadina il nome di Mussolini, 
Almirante o Craxi….    
 
  Don Aldo Bellio riposa nella sua Silea (Treviso), ma vive ancora ad Aprilia, 
nei cuori e nelle menti di quanti (tanti!) lo hanno conosciuto ai quali certamen-
te è capitato e capiterà di raccontare ai giovani, oggi, di aver conosciuto un 
uomo straordinario, un prete “giusto” della parrocchia di San Michele, che sa-
peva soprattutto ascoltare e dedicarti tutto il tempo necessario per cercare in-
sieme la soluzione dei problemi; che non amava le etichette; ti faceva sentire 
importante e rispettava le tue idee, anzi ti aiutava a comprenderle e a definirle; 
che ti sorrideva “con quegli occhi azzurri pieni di dolcezza” e insieme ti tra-
smetteva la voglia di agire; che soprattutto aveva in mente mille progetti per il 
futuro della città di Aprilia e che ad almeno uno di questi non potevi dire di no. 
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Note ed integrazioni. 
Nota n.1- Nata nel 1950 con la legge 646, la Cassa del mezzogiorno (che com-
prendeva anche le Province di Frosinone e Latina), definiva ulteriormente più 
precise normative d’intervento con le leggi  634 del ’57, 853 del ’71, 183 del 
’76. Nel decennio 1951-’60 sono 28 gli stabilimenti in funzione, nel ‘61-’70 
sono ’56, nel ‘71-’80 sono 38. Si tratta di complessi industriali come la Sim-
menthal, l’Enotria, la Zenit, Vallelata, Scherer, Farmaceutici Gellini negli anni 
cinquanta, Recordati, Vianini, Buitoni, Yale, Massey Ferguson, Angelini negli 
anni sessanta. Poche le aziende ad origine locale. 
Per il maggior numero di industrie operanti nella sua area, comunque,  Aprilia, 
negli anni settanta, ha già conquistato un ruolo egemone nella Provincia di La-
tina ed è già diventata un polo industriale di tutto rispetto sul  territorio nazio-
nale.   
 
Nota n.2 - La pergamena, inserita nel blocco di pietra di travertino collocato 
sotto la torre civica all’atto della fondazione di Aprilia (25 Aprile 1936), reca-
va questo testo : 

Regnando Vittorio Emanuele III / Duce Benito Mussolini 
il 25 Aprile dell’anno XIV E.F. CLX dell’assedio economico 
mentre si compie contro l’ostilità di stati potenti o imbelli 
il destino imperiale di Roma / il Condottiero dell’Italia Fascista 
rinnovando il simbolico rito, il gesto di Romolo 
traccia il solco di Aprilia / quarta tappa da lui assegnata  all’Opera Nazio-
nale nella redenzione dell’Agro / i reduci di Vittorio Veneto e le generazio-
ni guerriere del Littorio / che dal monito dettato dal capo 
E’ l’aratro che traccia il solco ma è la spada che lo difende 
sanno trarre incitamento a credere obbedire combattere e se occorre                                                                                                               
morire vedono in questo segno inconfondibile la potenza della Patria 
che dalle conquiste del lavoro e dal trionfo delle armi 
portate in terra d’Africa dai nuovi legionari di Roma 
attinge l’esaltazione della gloria presente / e la certezza di quella avve- 
                                                                                                              [nire. 

 
Nota n.3 - Il processo autodistruttivo si compie. Nel ’70 viene demolito il Pa-
lazzo comunale, nel ’72 la Casa del Fascio, nel ’79 il Palazzo del GIL: una fu-
ria iconoclasta irrispettosa della storia della città e ottusamente antifascista. 
Viene costruito il Municipio e quella piazza così incomprensibile,  incoerente e 
deturpante di cui gli apriliani, ancora oggi, si vergognano.   
Racconta, appassionato, lo scrittore Stanislao Nievo, pronipote di Ippolito, e 
vissuto ad Aprilia da ragazzo (il padre era Direttore dell’ONC ), ritornando a 
visitarla negli anni ottanta: “Uno scriteriato piano urbanistico ha stravolto..il 
centro originario di Aprilia, che ha subito anche questa devastazione ricostrut-
tiva. Ma San Michele, no (statua bronzea eseguita su commissione dell’Opera 
Nazionale Combattenti dal giovane artista Venanzo Crocetti e collocata sul 
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sagrato della Chiesa principale nell’anno di fondazione – 1936). Volevano 
chiudergli le ferite, ma ci siamo opposti. E’ rimasto con i buchi e quando soffia 
il vento fischia una lieve canzone. Questa è la mia Aprilia, oggi cresciuta come 
una città americana rossa e massiccia sul villaggio neonato del 1937” (da 
‘L’Impresa’, 1997).   
 
Nota n.4 - In proposito, soprattutto in riferimento alle trasformazioni culturali e 
alla penetrazione nella vita sociale del fenomeno del consumismo,  utili alla 
lettura sono ancora i testi : E. Hobsbawm, “Il secolo breve 1914-1991”, Rizzo-
li, Milano 1995; P. Villari, “Trasformazioni delle società rurali nei paesi dell’ 
Europa occidentale e mediterranea”, Guida, Napoli 1986; G. Crainz, “Padania. 
Il mondo dei braccianti dall’Ottocento alla fuga dalle campagne”, Donzelli, 
Roma 1994; T. Tentori, “La cultura”, in “Italia rurale” (a cura di C. Barberis e 
G. Dell’Angelo), Laterza, Roma-Bari 1988.     
 
Nota n.5 - Le encicliche “Rerum novarum” (1891) di Leone XIII,  “Quadrage-
simo anno” (1931) di Pio XI, “Octogesima adveniens” (1971) di Paolo VI, 
“Laborem exercens” (1981) di Giovanni Paolo II costituiscono le punte più 
elevate dell’insegnamento cattolico su quella che dalla tradizione viene ormai 
definita la “questione sociale”. 
Albino Luciani, bellunese, vescovo di Vittorio Veneto dal ’58 certamente in-
fluenzò la preparazione di Don Aldo Bellio. Nel ’69 divenne Patriarca di Ve-
nezia. Creato cardinale nel ’74, fu eletto Papa nel ’78 con il nome di Giovanni 
Paolo I. Grande figura di uomo semplice avulso dalle pratiche burocratiche 
della curia vaticana, morì in circostanze non ben chiare dopo 34 giorni di pon-
tificato (tra l’agosto e il settembre dello stesso anno). Seguì Giovanni Paolo II.    
Anche per l’impulso del Concilio Vaticano II, così attento al tema della giusti-
zia sociale nei rapporti tra gli uomini e tra i paesi ricchi e quelli poveri, questi 
documenti, pur con le loro differenze, costituivano, tra le comunità ecclesiali 
più vivaci, occasione di meditazione e un incitamento ad osare, ad assumere 
con coraggio iniziative, ad intraprendere azioni tendenti a cambiare lo stato 
attuale delle cose. Non mancano, per la verità, nei discorsi post-conciliari di 
Paolo VI, la preoccupazione di portare avanti con prudenza le direttive del 
Concilio e di chiudere, per così dire, 
“il circuito rivoluzionario”che esso aveva innescato in Europa e nel mondo. Si 
veda in proposito il libro di Guido Verucci, La Chiesa nella società contempo-
ranea, Laterza, Bari, 1988      
 
Nota n. 6 – Don Giovanni Franzoni, il “prete ribelle Gianni” come lo chiamano 
i suoi nella Comunità di San Paolo a Roma, nel ’74, in occasione del referen-
dum sul divorzio, invitò i cattolici a non seguire le indicazioni della Chiesa e a 
votare secondo coscienza e per questo fu sospeso “a divinis”.  
Don Bartolomeo Sorge, gesuita, Direttore de La Civiltà cattolica dal 1973 al 
1986, esperto di dottrina sociale della Chiesa ed esponente del cosiddetto Cat-
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tolicesimo sociale, fu tra gli ispiratori, insieme a Leoluca Orlando della “Pri-
mavera palermitana” nei primi anni Ottanta.   
Guido Cesare de Guidi appartiene alla storia del sindacato FIM-CISL negli 
anni ’70–’80. Proveniente dal mondo operaio (alle Acciaierie di Terni) ed  e-
sperto di problemi del lavoro, si è occupato della formazione dei quadri sinda-
cali in un’ottica di servizio fino a teorizzare per essi una necessaria preparazio-
ne umana prima che tecnica partecipando alla realizzazione del “Romitorio” 
sui monti di Amelia (Terni), sede di convegni e incontri non solo di carattere 
sindacale, con la partecipazione di personaggi come il compianto Beniamino 
Placido o Federico Caffè.  E’ stato senatore DS per due legislature (XII – XIII).    
 
Nota n. 7 - Luciano Gallino, La scomparsa dell’Italia industriale, ed. Einaudi. 
Professore emerito di Sociologia nell’Università di Torino e studioso dei fe-
nomeni occupazionali, l’autore, in questo libretto spesso citato, ha descritto 
con disarmante semplicità la progressiva crisi dei settori produttivi nazionali 
dagli anni ’80 in avanti sia per impreparazione e incompetenza di larghi strati 
di top manager italiani sia per una dissennata politica industriale di una classe 
dirigente miope. La fine di un patrimonio industriale di tutto rispetto, dall’ elet-
tronica (Olivetti) alla chimica (Montedison) all’aeronautica civile (Alitalia) 
all’automobile (Fiat), non può non avere un esito disastroso: diventare una “co-
lonia industriale” dipendente dalle scelte decisionali e strategiche che avven-
gono in paesi stranieri, quindi non più controllabili, con evidenti drammatiche 
conseguenze sul mercato del lavoro, dei salari e dei consumi innanzitutto. Il 
quadro complessivo nazionale è particolarmente interessante per identificare la 
matrice originaria che ha prodotto così importanti trasformazioni nel territorio 
socio-economico di Aprilia, particolarmente sensibile alle dinamiche industria-
li essendo stato inserito nei piani di intervento straordinario (Cassa del Mezzo-
giorno). Ciò vale anche a parziale giustificazione della classe politica locale 
che non poteva certo dominare fenomeni complessi di politica industriale di 
portata nazionale.    
 
Nota n.8 - Cfr. «Annali del Lazio meridionale», Anno II, n. 2 - Novembre 
2002. In un intervento sulle pagine di questa rivista Il prof. Antonio Parisella, 
docente di Storia contemporanea all’ Università di Parma e, tra l’altro, attento 
studioso della trasformazione rurale-urbana dell’Italia, ha dedicato analisi si-
gnificative ai problemi dell’ industrializzazione nelle province meridionali del 
Lazio (Frosinone e Latina) soffermandosi in particolar modo sulle ragioni della 
mancata incidenza e permanenza sul territorio di sensibilità culturali in sinergia 
con le profonde trasformazioni economiche succedutesi.  
Egli fotografa perfettamente, pur in una cornice più complessiva e generale 
(ma non generica), la situazione verificatasi sul territorio di Aprilia dal secondo 
dopoguerra in avanti soprattutto nell’individuazione delle ragioni dell’ arretra-
tezza culturale in un quadro complessivo di sviluppo (in termini aridi di fattu-
rato, di reddito e possesso di beni che non sempre hanno a che fare con il pro-
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gresso): l’atteggiamento “consumistico” dei titolari d’azienda tendente al mag-
gior profitto possibile nel più breve tempo possibile e in presenza di circostan-
ze storiche favorevoli (l’intervento dello Stato); l’oggettiva debolezza di settori 
produttivi corrispondenti a specializzazioni locali che non hanno saputo rinno-
varsi, diciamo anche, non solo per incapacità imprenditoriali; l’impreparazione 
delle amministrazioni locali che non sono state capaci di creare e favorire  “ri-
chiami e stimoli di natura anche non economica” per frenare l’ emorragia co-
stante di risorse intellettuali né, in generale, di governare positivamente i pro-
cessi (ma i tempi della politica povera, come si sa, hanno il passo breve). 
 
Nota n.9 - Arnaldo Bagnasco, Società fuori squadra, ed. Il Mulino. L’autore è 
uno studioso torinese noto per i suoi lavori sulla cosiddetta “terza Italia”, cioè 
di quella parte del paese caratterizzata per il pulviscolo di piccole e medie im-
prese, specializzate in alcuni settori (meccanica di precisione, abbigliamento, 
conceria, tessitura, calzature, arredamento), che sono riuscite a ritagliarsi una 
soddisfacente nicchia di mercato nazionale e internazionale. Elemento di base 
della “terza Italia” è la presenza di un “capitale sociale” (intelligenza ammini-
strativa, sistema formativo adeguato, servizi sociali, infrastrutture) che è riusci-
to a far funzionare nel passato questo modello sociale e produttivo e che adesso 
è incapace di riprodursi e di adeguarsi alle nuove sfide. Il concetto, appunto, di 
“Capitale sociale” alquanto controverso e dibattuto, è usato inizialmente dalla 
scuola sociologica anglosassone negli anni sessanta ma ha avuto una formula-
zione teorica dal francese Pierre Bourdieu per indicare quell’ insieme di cono-
scenze, relazioni, acculturazione che i singoli usano, plasmano accumulandone 
di nuove nel loro vivere in società.   
Sono interessanti le analogie e i richiami, anche se indiretti, alla situazione lo-
cale che ho esposto.    
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STORIA E STORICI 

 
Progetto per il 150.mo dell’Unità nella provincia di Latina 
___________________________________________________ 
                                                                                          CRISTINA ROSSETTI 
 
   
 
 
 
 
   Il giorno 28 aprile 2010 si è tenuto un incontro presso l'Archivio di Stato di 
Latina, organizzato dal Direttore, dott.Floriano Boccini e dal prof. Antonio Di 
Fazio, Direttore della rivista “Annali del Lazio Meridionale”, per discutere di 
“Italia 150” ed avviare una partecipazione della provincia pontina all’evento. 
Erano presenti ricercatori e associazioni culturali interessati alla storia locale, 
per discutere insieme su quali iniziative prendere in vista della ricorrenza del 
centocinquantesimo anniversario della nascita della nazione italiana.  
Nell' incontro è stato posto in forma problematica la questione delle "interpre-
tazioni" del Risorgimento, che stanno emergendo a livello nazionale, sollevan-
do il problema del Sud. E' stata fatta una ricognizione a grandi linee della 
storiografia liberale, di quella  proposta da Gramsci, fino alle riletture dei nostri 
giorni con i risvolti politici collegati. 
Il Territorio pontino all'epoca della formazione del Regno d'Italia era diviso tra 
Stato della Chiesa e Regno delle Due Sicilie: la zona che andava dalla Campa-
gna Romana fino a Terracina rientrava nel primo, mentre apparteneva al 
secondo quella verso Sud, che giungeva fino a parte di Terra di Lavoro in 
Campania; questa diverrà poi provincia dopo l'unità, una delle più vaste d' 
Italia, iniziando da Gaeta fino al napoletano e comprendendo Ponza e Vento-
tene (La provincia di Terra di Lavoro sarà soppressa nel 1924, con la creazione 
al suo posto della nuova provincia di Frosinone). Il Regno d'Italia dunque nel 
1861 ha inglobato la parte meridionale del territorio pontino, che rientrava nel 
Regno delle Due Sicilie governato dai Borboni. Solo nel 1870, con la caduta 
dello Stato della Chiesa il 20 settembre di quell'anno, il Regno d'Italia, conqui-
stata anche Roma capitale, si è esteso alla parte settentrionale del territorio 
pontino, che fino ad allora era stato governato dai papi. 
Esistono ancora pochi studi di storia locale su quanto avvenuto alla formazione 
dell'unità, per cui è stato auspicato da tutti gli intervenuti che gli studiosi 
compiano ricerche sulla storia del Risorgimento nel nostro territorio, cogliendo 
l'occasione della ricorrenza di “Italia 150”. 
Il dott. Floriano Boccini ha introdotto l'argomento, facendo rilevare l' oppor-
tunità di promuovere gli studi storici di qualunque settore sulla realtà locale 
vissuta nel periodo del Risorgimento nella nostra zona, dopo l'unità d'Italia. Ha 
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auspicato quindi che giungano proposte di ricerche e che si formi una 
coordinazione fra tali studi, con saggi da inserire in un volume destinato alla 
pubblicazione, qualora si reperiscano dei fondi sufficienti fra quelli stanziati 
dal Governo per le iniziative di “Italia 150”. 
Ha ipotizzato che si potrebbe predisporre un progetto comprendente l' alle-
stimento di una mostra documentaria sul Risorgimento e l'unità, vissuti nel 
territorio pontino e/o in quello nazionale. Oltre a ciò, il progetto dovrebbe 
prevedere l'organizzazione di un convegno, a cui invitare i ricercatori ed i 
docenti di varie università, come quella di Cassino, insieme agli amministratori 
locali ai quali richiedere dei fondi,  dal momento che il governo ne ha già 
previsto lo stanziamento per “Italia 150”. 
Ha preso quindi la parola il prof. Antonio Di Fazio, il quale ha fatto una 
disamina delle varie interpretazioni del Risorgimento nelle linee generali; ha 
affermato che è importante non avere preclusioni di parte nella ricerca di base, 
perchè ognuno deve essere libero di vedere cosa è successo, tenendo conto che 
esistono varie forme di revisionismo sul tema del Risorgimento e dell'unità, 
come quella dei neo-borbonici. Ha auspicato anch'egli che si compiano studi e 
ricerche, qualunque posizione esprimano in merito al tema del Risorgimento, 
da mettere poi in rete, essendo importante il confronto, la discussione basata 
naturalmente su documenti, che illuminino su quanto avvenuto con l'avvento 
dell'unità d'Italia nel Lazio meridionale.  
Dopo il 1870, egli ha detto, il Regno d'Italia unificò la nostra nazione, 
costituita da territori tanto diversi, con popolazioni come quelle del territorio 
pontino, con culture e tradizioni specifiche differenti che stentarono ad 
amalgamarsi e ad accettare le disposizioni del nuovo governo, vivendolo 
spesso come una invasione da parte dei Piemontesi. Nessun dubbio che l'unità 
andasse fatta, ha affermato il prof. Di Fazio, il quale ha sottolineato però come 
sia importante considerare in modo critico le modalità che furono messe in atto 
per realizzarla, specialmente al Sud. Accoglie quindi la proposta di un 
coordinamento degli studi locali sul tema, e le finalità da concretizzare il 
progetto in un convegno ed una mostra, magari itinerante. Ha infine illustrato 
le finalità della rivista semestrale che dirige da anni, intitolata “Annali del 
Lazio Meridionale”, aperta ai ricercatori per la pubblicazione dei loro lavori 
sulla storia locale, che in questa occasione assumerebbe come tema centrale 
proprio quello dell'unità nazionale.  
E' intervenuto quindi il prof. Fausto Orsini, che presiede il Comitato provin-
ciale dell'Istituto Italiano del Risorgimento; egli ha fatto presente che l'Istituto 
sta promuovendo in tutta l'Italia incontri e studi sul tema del 150° anniversario 
dell'unità. Anche nella nostra provincia, infatti, sono in corso conferenze nelle 
scuole superiori, organizzate dall'Istituto insieme all’ Ufficio Scolastico 
Provinciale. Sono stati avviati pure da parte dei ricercatori dell'Istituto studi 
sulla storia locale, in particolare sul periodo 1848-1918, che possono far parte 
dei saggi ipotizzati dal Direttore. Il prof. Orsini ha sostenuto come il Risorgi-
mento sia un grandioso fenomeno che ha segnato profondamente la nostra 
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storia, portando la nazione italiana all'unità; la sua realizzazione dal punto di 
vista geo-poilitico è avvenuta centocinquant'anni fa, ma la formazione di una 
coscienza unitaria ha comportato tempi più lunghi fino ad arrivare alla prima 
guerra mondiale. Si può dire che il fenomeno non si è ancora completamente 
realizzato, egli ha affermato, dal momento che le tendenze separatiste spesso 
riemergono nelle Regioni del Sud, con i neo-borbonici, in quelle del Centro 
con i neoguelfi e nel Nord, dove la Lega spara contro il Risorgimento e non si 
riconosce nemmeno nella bandiera e nell'inno nazionali. Contro tali posizioni 
va comunque affermato il principio costituzionale indiscutibile dell'unità del 
nostro Paese, a meno di voler tornare indietro di secoli quando l'Italia era 
divisa in tanti staterelli, con tutto ciò che di antistorico comporterebbe. Bisogna 
fare un'opera di bonifica a favore soprattutto dei giovani, che igno-rano la 
storia del Risorgimento da quando i nuovi programmi scolastici non ne 
prevedono più lo studio. “Vogliamo restituire ai patrioti del Risorgimento il 
merito dovuto?”, si è chiesto il prof. Orsini. Il quale ha poi informato gli astanti 
che la sede centrale dell'Istituto sta cercando di allestire una mostra itinerante a 
livello nazionale e di offrire visite guidate per le scuole nell' inte- ressantissimo 
museo del Risorgimento sito a Roma presso l'altare della patria. 
Ha preso la parola poi il dott. Francesco Mannino, presidente della sezione di 
Latina dell'associazione di “Storia Patria” e direttore amministrativo dell' 
Archivio di Stato di Latina. Egli ha messo l'accento sull' importanza della 
conoscenza della macrostoria, perchè non si può prescindere dagli accadi-
menti internazionali contemporanei alla nascita dell' unità italiana, con la 
creazione del Regno d'Italia nel 1861. Questo evento non rappresenta un 
problema, mentre lo è la modalità con cui è stata compiuta, che va considerata 
in modo critico alla luce di nuovi studi. Mannino ha ricordato che nel 1860  
quella che è oggi la provincia di Latina comprendeva territori eterogenei, 
rientranti nello Stato della Chiesa a Nord, e nel Regno delle Due Sicilie a Sud, 
con il dipartimento di Terra di Lavoro. Egli ha rammentato che dal punto di 
vista legislativo il nuovo Regno d'Italia ha adottato lo Statuto Albertino, 
istituito fin dal 1848 dal re Carlo Alberto di Savoia nel Regno di Sardegna, e 
che resterà valido fino al 1948. La sua importanza è tale che sarebbe opportuno 
farlo conoscere nelle scuole. 
La professoressa Sparta Tosti è intervenuta come presidente dell'Istituto di 
Scienze Umane e Sociali (ISUS) di Latina, dicendo che l'associazione è 
interessata a forme di consulenza nella conduzione di laboratori scolastici, in 
cui avvicinare gli studenti al periodo del Risorgimento, attraverso la 
consultazione dei documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Latina. Ha 
affermato che nel convegno da organizzare dovrebbe emergere in parallelo alla 
visione localistica dell'unità anche una visione europea, collegandosi alla 
macrostoria invocata dal dott. Mannino. Ha informato quindi i presenti che 
alcuni soci dell'ISUS stanno svolgendo ricerche su documenti del Comune di 
Sezze risalenti al 1871, il cui studio produrrà saggi che potranno far parte della 
pubblicazione auspicata dal dott. Boccini e/o degli “Annali”. Ha infine 
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approvato la proposta di formare un comitato per organizzare il convegno ed 
eventualmente la mostra, dicendosi disponibile a farne parte a nome dell'ISUS 
insieme alla vicepresidente prof. Cristina Rossetti. 
In seguito il dott. Pier Luigi De  Rossi responsabile dell'Archivio Storico del 
Comune di Cori, ha confermato l'opportunità di utilizzare la data dalla 
prossima ricorrenza per avvicinare le scuole alle istituzioni degli Archivi. Ha 
illustrato le svariate attività promosse dall'Archivio di Cori: seminari di 
formazione per insegnanti sulla didattica della storia organizzati dalla Regione 
Lazio in collaborazione con la Sovrintendenza archivistica per il Lazio, labo-
ratori per gli studenti, pubblicazioni, ecc. Ha informato che esiste dell' interes- 
sante materiale documentario riguardante il Risorgimento nella nostra zona, 
depositato nell'archivio, auspicando che venga utilizzato per nuove ricerche. 
Quindi ha preso la parola il signor Alfio Cicchitti di Cisterna, a nome di due 
associazioni di studiosi di storia locale: l'associazione Butteri “Augusto Impe-
riali”, di cui è presidente, come lo è del Centro studi filosofici e scientifici, 
intitolata al figlio Luca Cicchitti. Ha mostrato una bella e grande mappa del 
nostro territorio dipinta a mano, mettendola a disposizione per la mostra 
ipotizzata. Ha ricordato inoltre che Cisterna ha rappresentato un luogo 
importante durante il Risorgimento, infatti vi si è svolta una battaglia fra i 
Garibaldini e le truppe pontificie. E' importante ricordare che grazie a Menotti 
Garibaldi Cisterna ha potuto avere l'acqua potabile. A Carano esiste la tomba 
di Menotti Garibaldi, dove si potrebbero condurre gli studenti per una visita, 
cogliendo l'occasione per informarli di quanto sia Giuseppe Garibaldi che il 
figlio Menotti hanno fatto a favore di queste zone. La località di Carano si 
trova nel Comune di Aprilia, dunque al convegno futuro propone di invitare 
anche gli amministratori di Aprilia e di Cisterna. 
E' intervenuto poi il signor Movizza dell'Associazione Culturale Pontina, il 
quale ha rivelato che l'associazione è in possesso di un interessante archivio 
fotografico, di cui sono state già realizzate due pubblicazioni. Tali foto 
potrebbero far parte della mostra ipotizzata nel progetto esposto dal Direttore 
dell'Archivio di Stato. Egli ha informato che a Bassiano esiste un piccolo 
museo del Risorgimento, da considerare come meta di visite istruttive e/o fonte 
di documenti per la medesima mostra. 
La prof. Cristina Rossetti è intervenuta caldeggiando a tutti coloro che non lo 
conoscono una visita al Museo del Risorgimento di Roma, i cui documenti e 
reperti possono suscitare interesse ed entusiasmo fra i giovani, poiché fanno 
toccare con mano gli oggetti appartenuti ai protagonisti eroi del Risorgimento, 
come le selle dei cavalli di Garibaldi, lo stivale di quando egli fu ferito in 
Aspromonte con il foro della pallottola ben visibile, ecc. Sarebbe opportuno 
organizzare delle visite guidate per gli insegnanti, magari con pullman pagati 
almeno in parte dall'Istituto, dagli enti locali e/o dall’Ufficio Scolastico 
Provinciale, per offrire una panoramica di quanto contiene il museo e stimo-
lare i docenti ad accompagnarvi successivamente gli studenti. 
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STORIA E DIDATTICA 
 
 
 
Un’innovativa opportunità per l’insegnamento della storia del 

Novecento. Il progetto “Italia in piena Luce” 
_____________________________________________________ 
                                                                   CLEMENTE CIAMMARUCONI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Da maggio 2008 a giugno 2009 ho avuto l’opportunità di far parte del Comi-
tato tecnico-scientifico istituito dal Ministero dell’Università e della ricerca 
(MIUR) allo scopo di monitorare le fasi di realizzazione e validare gli esiti fi-
nali del progetto “Italia in piena Luce”1. Frutto di una convenzione stipulata il 
15 ottobre 2007 tra il Ministero e l’Istituto LUCE e successivamente integrata 
da un atto aggiuntivo firmato il seguente 27 dicembre, l’ambiziosa iniziativa 
mirava a fornire ai docenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado 
un innovativo supporto didattico multimediale per l’insegnamento della storia 
italiana contemporanea, con particolare riferimento al periodo 1918-19602. 

                                            
1 Costituito in base al DDG 31 gennaio 2008, n. 4, del Comitato coordinato da Angelo 
Panvini hanno fatto parte Anna Berna, Clemente Ciammaruconi, Carlo Della Toffola, 
Luca Giansanti, Franco Governatori, Vincenzo Lifranchi, Antonietta Tartaglia. 
2 La ratio del progetto è rinvenibile nell’Atto di indirizzo del Ministro della Pubblica 
Istruzione per l’anno 2008, il quale, in conformità a quanto disposto dalla Direttiva 
per l’azione amministrativa e la gestione del 29 gennaio 2008, contempla la necessità 
di «delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo, integrando i saperi di scienza, 
storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, ricomponendo i grandi oggetti della 
conoscenza, per cogliere gli aspetti essenziali dei problemi; comprendere le implica-
zioni, per la condizione umana, degli inediti sviluppi delle scienze e delle tecnologie; 
acquisire la capacità di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze; la capacità di 
vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento, per comprendere l’attuale 
condizione dell’uomo planetario, definita dalle molteplici interdipendenze fra locale e 
globale, che sono la premessa indispensabile per l’esercizio consapevole di una co-
scienza nazionale, europea e planetaria». 
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È questo, infatti, l’arco temporale cui fa riferimento l’archivio cinematografico 
dell’Istituto LUCE, senza alcun dubbio uno dei principali giacimenti di fonti di 
conoscenza storica contemporanee: nati quali «strumenti della narrazione della 
storia», nel corso degli ultimi anni questi complessi documentari audiovisivi 
hanno infatti ormai universalmente assunto lo status di «fonti per la conoscen-
za storica», giovandosi di una sempre più consolidata metodologia storiografi-
ca, capace di coniugare gli elementi propri di una specifica «critica delle fonti» 
all’esame della loro pertinenza rispetto all’oggetto della ricerca individuato3. 
Risulta dunque facile comprendere il valore attribuibile ai milioni di metri di 
pellicola dell’archivio LUCE nei quali si conserva, fissato in immagini in mo-
vimento, quasi un secolo di memoria storica collettiva. Fondato nel 1924 come 
primo esempio di casa di produzione cinematografica a proprietà pubblica 4, 
l’Istituto LUCE – denominazione che deriva dall’acronimo de «L’Unione Ci-
nematografica Educativa» – detiene infatti un patrimonio filmico che si com-
pone non solo di cinegiornali e documentari realizzati in proprio, ma anche di 
testate d’attualità, collezioni documentaristiche e fondi esterni acquisiti nel 
corso del tempo: attualmente, si tratta all’incirca di 12.000 cinegiornali, 6.000 
documentari e varie tipologie di film che vanno dalla cinematografia delle ori-
gini fino alla documentazione della vita politica, sociale e culturale degli ultimi 
decenni; inoltre, l’archivio custodisce 8.000 rulli di «girato non montato» (ma-
teriale di repertorio, per lo più inedito), nonché tre milioni di fotografie5. 
L’opportunità di valorizzare anche in chiave didattica questo importante fondo 
archivistico dall’inestimabile valore storico-culturale, che di recente è stata 
resa vieppiù possibile dalla sua progressiva catalogazione e soprattutto dalla 
sua digitalizzazione, ha quindi determinato l’avvio del progetto “Italia in piena 
Luce”. 
Nello specifico, l’obiettivo del MIUR è stato di offrire agli insegnanti di Storia 
uno strumento multimediale capace di coniugare innovatività metodologica e 
facilità d’impiego nella normale attività scolastica. Imperniato su una piatta-
forma informatica in grado di permettere l’ordinamento e la fruizione su PC in 

                                            
3 Circa i caratteri di queste nuove fonti e per alcune indicazione metodologiche sulla 
loro utilizzazione nell’ambito del lavoro degli storici, si rimanda a G. DE LUNA, 
L’occhio e l’orecchio dello storico. Le fonti audiovisive nella ricerca e nella didattica 
della storia, Firenze 1993 (Biblioteca di storia, 5). 
4 Sulle vicende dell’ente si veda E.G. LAURA, Le stagioni dell’aquila. Storia dell’ 
Istituto Luce, Roma 2004 (Archivio storico Luce, 2), e G. D’AUTILIA, Istituto Luce, in 
Dizionario del fascismo, a cura di V. DE GRAZIA e S. LUZZATTO, 2 voll., Torino, Ei-
naudi, 2002-2003, I, pp. 684-688. 
5 Per un primo orientamento tra i fondi archivistici del LUCE è possibile consultare il 
sito dell’Istituto, all’URL archivioluce.com dove, attraverso 200.000 schede catalogra-
fiche, sono liberamente reperibili oltre 4.000 ore di filmati e 400.000 fotografie. Quale 
fondamentale supporto alla ricerca tra questo vastissimo materiale si veda almeno il 
repertorio Fonti d’archivio per la storia del Luce. 1925-1945, a cura di M. PIZZO - G. 
D’AUTILIA, Roma 2004 (Archivio storico Luce, 3). 
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ambiente Windows di un vasto gruppo di brevi filmati (o clip) provenienti 
dall’archivio dell’Istituto LUCE, il prodotto finale si è articolato su un com-
plesso di ventuno DVD-Rom: mentre il primo ha un taglio di carattere naziona-
le, gli altri venti sono invece dedicati a ciascuna regione d’Italia. 
Selezionato da un qualificato gruppo di consulenti storico-didattici e successi-
vamente inserito in percorsi formativi sulla base delle indicazioni fornite dal 
Comitato tecnico-scientifico ministeriale, questo materiale (in totale, si tratta di 
circa quaranta ore di filmati suddivisi in quasi un migliaio di clip, con una du-
rata che va dai 2 ai 4 minuti) è stato appositamente montato sotto la regia di 
Italo Moscati in maniera attenta a restituirne tutta la qualità originale, non ul-
tima quella sonora6. Il prodotto così ottenuto è stato poi testato da un focus 
group di docenti istituito allo scopo di verificarne l’efficacia in fase esecutiva7; 
quindi, dopo le ultime revisioni metodologiche, contenutistiche e tecniche, il 
Comitato tecnico-scientifico ha finalmente proceduto alla sua definitiva valida-
zione. 
Dal punto di vista operativo, in ogni DVD-Rom uno specifico software con-
sente all’insegnante di predisporre una selezione di filmati (play-list persona-
lizzata) in grado di supportare le proprie attività didattiche: una volta stabilito 
un argomento relativo ad un determinato periodo storico del Novecento, attra-
verso un motore di ricerca appositamente predisposto o con altre tecniche di 
selezione, il docente può infatti scegliere in maniera molto semplice e imme-
diata quelle clip la cui proiezione riterrà maggiormente funzionale ad accom-
pagnare il suo insegnamento. 
L’individuazione dei singoli filmati è resa possibile da una serie di parole-
chiave indicizzate che ne corredano la sintetica scheda di presentazione (a tale 
proposito, le 121 clip presenti nel DVD-Rom nazionale sono classificate se-
condo le seguenti quattordici categorie: Architettura, Arte e cultura, Chiesa, 
Istituzioni e società, Cinegiornale, Costume, Diritto costituzionale, Economia, 
Meridionalismo, Moda e abbigliamento, Politica interna, Politica estera, Reli-
gione, Sport, Urbanistica); la ricerca potrà comunque avvenire anche inseren-
do una o più parole da rintracciare nel titolo o nel sottotitolo dei diversi filmati, 
così come specificando una data oppure un arco di tempo ben definito. 
Allo stesso modo, è possibile avvalersi dei medesimi criteri di selezione anche 
per i DVD-Rom regionali. In questo senso, per ciò che riguarda quello dedicato 
al Lazio – dalla durata complessiva di un’ora e 45 minuti, per un totale di 52 
clip – vorrei segnalare almeno i filmati che, in maniera più o meno diretta, si 
riferiscono al territorio della provincia di Latina: in ordine cronologico, si tratta 

                                            
6 Oltre che regista, Moscati è scrittore, sceneggiatore, docente di Storia dei media e 
Arti visive; tra i suoi molteplici lavori, va sottolineato come, da vicedirettore di RAI 
Educational, egli abbia realizzato varie serie di programmi sulla storia del Novecento 
proprio avvalendosi di preziosi materiali provenienti dagli archivi del LUCE. 
7 Sono stati chiamati a far parte del focus group Francesca Demattè, Giuseppe Di Ton-
to, Amedeo Feniello, Virginio Iandiorio, Rossella Mengucci, Marco Zerbola. 
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della clip n.4. Bonifiche pontine: Mussolini a Cisterna (Giornale LUCE, aprile 
1932), della n. 5. Mussolini inaugura Littoria (Latina) (Giornale LUCE, di-
cembre 1932), della n. 12. Mussolini visita l’Agro Pontino (Giornale LUCE, 29 
aprile 1936), della n. 15. Mussolini inaugura nuovi edifici a Littoria (Giornale 
LUCE, 23 dicembre 1936), della n. 20. La fondazione di Pomezia (Giornale 
LUCE, 27 aprile 1938), della n. 21. L’isola di Ponza (Giornale LUCE, 28 giu-
gno 1939), della n. 26. Lo sbarco di Anzio (Combat Film, 1944), della n. 27. 
Gli Alleati a Cassino (Combat Film, 6 febbraio 1944), della n. 40. Santa Maria 
Goretti patrona dell’Agro Pontino (La Settimana INCOM, 22 ottobre 1952). 
Com’è evidente dalla loro elencazione, nella quasi totalità dei casi al centro 
dell’interesse è la bonifica pontina: né poteva essere diversamente, vista l’ im-
portanza attribuita all’«occhio del duce» nell’opera di propaganda e diffusione, 
sia in Italia che all’estero, dei principali successi e delle maggiori realizzazioni 
del regime fascista. Nondimeno, accanto a queste immagini direttamente pro-
dotte dall’Istituto LUCE, va sottolineata anche la presenza di prezioso materia-
le cinematografico acquisito dall’ente in anni più recenti e capace di fornire 
una significativa messe d’informazioni storiche. È il caso, in primo luogo, dei 
filmati di guerra girati da unità di cineoperatori militari statunitensi al seguito 
delle truppe anglo-americane durante il Secondo conflitto mondiale – i cosid-
detti Combat Film –, provenienti dai National Archives di Washington. Né mi-
nore interesse rivestono gli stessi cinegiornali che, nell’ormai mutato clima 
dell’immediato dopoguerra, vennero realizzati per la Settimana INCOM: do-
cumentari d’attualità che rendono bene il clima teso della «guerra fredda», 
com’è appunto testimoniato dal tono e dagli accenti che accompagnano il bre-
ve filmato che nel 1952 celebrava l’elevazione di santa Maria Goretti a patrona 
dell’Agro Pontino. 
In conclusione, “Italia in piena Luce” si presenta come uno strumento innova-
tivo ed originale, tanto nella forma quanto nei contenuti, per affrontare la didat-
tica e lo studio della storia contemporanea italiana. L’applicazione a mio avvi-
so più interessante di questo nuovo prodotto multimediale è, in ogni caso, da 
porre in relazione alla possibilità di assecondare una più capillare diffusione 
della pratica laboratoriale dell’insegnamento della Storia. 
La loro peculiarità di fornire materiale didattico pre-strutturato consente infatti 
di prefigurare un utilizzo dei DVD-Rom (tanto nella versione nazionale quanto 
in quelle regionali) al fine di promuovere un più ampio sviluppo negli studenti 
di quelle abilità operative, metacognitive e d’uso delle conoscenze, che costi-
tuiscono gli obiettivi di apprendimento della disciplina e che appaiono costitu-
tive del Laboratorio di Storia. È del resto in questo senso che, nell’ambito dei 
saperi e delle competenze riferiti all’Asse storico-sociale di cui all’ Allegato al 
Decreto del 22 agosto 2007, si fa riferimento alla capacità di «leggere – anche 
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in modalità multimediale – le differenti fonti […] ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche»8. 
L’impiego dei testi multimediali presenti nel DVD-Rom - veri e propri dossier 
di fonti in qualche misura già organizzate - costituisce certamente una notevole 
facilitazione per gli insegnanti, che si trovano così a disporre di materiali da 
strutturare didatticamente in maniera abbastanza semplice in relazione a ben 
definiti obiettivi di conoscenza e di sviluppo di abilità, mediante i quali far 
compiere agli studenti operazioni capaci d’innescare un efficace e significativo 
processo d’apprendimento. È perciò facile comprendere come in questo modo 
si possa aggirare quello che, a tutti gli effetti, sembra rappresentare il maggiore 
impedimento allo sviluppo della pratica laboratoriale dell’insegnamento stori-
co. 
Credo sia dunque importante sfruttare la notevole opportunità offerta da un 
simile strumento didattico in termini d’utilità cognitiva e strumentale dell’uso 
delle fonti, per diffondere su scala più ampia un approccio all’insegnamento 
della disciplina non esclusivamente manualistico; piuttosto, un metodo vicino 
ai modelli della storia-ricerca, capace finalmente di consentire agli alunni d’ 
assumere un ruolo attivo rispetto alle tradizionali lezioni frontali, nonché d’ 
acquisire competenze spendibili anche nella prospettiva del colloquio dell’ E-
same di Stato. “Italia in piena Luce” rappresenta pertanto un’opportunità di 
grande portata per la Scuola italiana: tuttavia, i ritardi e le difficoltà finora ri-
scontrate nella stessa conoscenza e diffusione del prodotto tra i docenti – moti-
vo che, in ultima analisi, mi ha spinto a scrivere queste sue brevi note di pre-
sentazione – inducono purtroppo a paventare il rischio che si tratti 
dell’ennesima (pur validissima) occasione sprecata per elevare la qualità della 
didattica della Storia nel nostro paese9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 Decreto 22 agosto 2007, n. 139. Regolamento recante norme in materia di adempi-
mento dell’obbligo di Istruzione. Allegato. Gli Assi culturali, in Gazzetta Ufficiale, n. 
202, 31 agosto 2007, p. 23. 
9 Il riferimento è innanzitutto al validissimo CD-Rom Insegnare storia. Corso iperte-
stuale per l’aggiornamento in didattica della storia, prodotto nel 2000 dal Ministero 
Pubblica Istruzione in collaborazione con il Dipartimento di Discipline storiche dell’ 
Università degli Studi di Bologna sulla base di un progetto scientifico di Ivo Mattozzi. 
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Progettando un museo… Ovvero: percorsi dal passato al futu-
ro di una città pontina di fondazione (ancora) senza  

spazio di memoria∗ 
                                                                          SONIA  MODICA 
 
 
 
 
 
 
    Ricerca e valorizzazione della memoria storica non vanno di pari passo con 
l’evoluzione di una comunità cittadina, se agli sforzi del libero associazioni-
smo e al volontariato si associano i tempi –talvolta imperscrutabili e faraonici- 
delle Istituzioni amministrative1. Un caso significativo è quello di Aprilia. 
La prima iniziativa su attività concrete relative alla tutela e custodia del patri-
monio storico-archeologico si deve alle giunte che operarono tra gli anni 1990-
1994, quando ci si mosse attraverso componenti dell’associazionismo locale2. 

                                            
* Ringrazio il prof. Filippo Fasano, docente di Filosofia e Storia presso il Liceo ‘A. 
Meucci’ di Aprilia e attuale Vicario della sede ad indirizzo Classico nel medesimo 
Istituto, per la sollecitazione a raccogliere, in una sorta di memoriale  scritto, la sintesi 
delle vicende  che hanno interessato la tutela e valorizzazione dei Beni storico-
archeologici del territorio apriliano, in funzione della costruzione di quella identità 
culturale da sempre agognata e in parte faticosamente  tenuta insieme proprio dalle 
realtà scolastiche locali e col paziente lavoro dei docenti. 
1 Un filo rosso sulla storia del territorio di Aprilia dal punto di vista documentario-
archivistico è tracciato dalle raccolte scritte di Bernardino Tofani, la cui bibliografia 
registra numerosi contributi, - pur disciplinarmente non specializzati ma con un carat-
tere del repertorio di utilissimo valore testimoniale (basti pensare alle ricostruzioni 
genealogico-parentelari, alle testimonianze dirette e al tentativo di dare unitarietà te-
matica alla documentazione) - senza che a questo abbia fatto seguito la possibilità che, 
proprio ad Aprilia, documentazione d’Archivio, repertori grafici e fotografici dello 
stesso autore potessero trovare un giusto spazio di esposizione. E’ su questa linea an-
che la testimonianza da me raccolta, quale presidente, durante una riunione sociale 
dell’Associazione ‘Arcaica’ di Aprilia,  dal compianto dott. Alberto Pedicino, il quale 
aveva donato un insieme di materiali archeologici (resti di industria litica preistorica, 
fra cui amigdale, raschiatoi, punte di freccia, chopper) all’ allora biblioteca di Sabau-
dia, non ricevendo accoglimento – da parte dell’amministrazione di Aprilia - l’idea  di 
un primo nucleo di raccolta documentaria a fruizione pubblica. Un particolare ringra-
ziamento a Carla Ginanneschi, vedova Pedicino, pubblicista e attiva protagonista cul-
turale per le riflessioni e i recenti scambi di idee. 
2 Devo allo scomparso Sindaco Luigi Meddi, il primo favorevole accoglimento del 
progetto di cui fui promotrice come Presidente di un nascente gruppo di appassionati 
di storia e archeologia locale, oltre l’incoraggiamento a proseguire come professioni-
sta, allora neolaureata, per un contributo ai lavori del Piano Regolatore. Ho potuto 
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La storia del progetto di creazione di uno spazio museale è legata alla reale 
esigenza di colmare una cronica e, forse, fisiologica, mancanza di identità sto-
rica dell’insediamento apriliano, dovuta sia al senso di ‘città senza storia’, nata, 
cioè, da un atto formale di fondazione, sia ai veloci cambiamenti del popola-
mento locale, collegati al passaggio da un sistema economico fondato sull’ a-
gricoltura a quello dell’industria, che hanno spostato intere comunità a fini la-
vorativi, fino alle dinamiche attuali del mercato immobiliare, portando a sce-
gliere Aprilia per favorevole vicinanza a Roma e accesso alla viabilità verso il 
sud e le vicine aree costiera e pedemontana, con crescita progressiva della den-
sità abitativa e delle esigenze di servizio/aggregazione sociale.  
E’ del 1994 l’istituzione di un Deposito Comunale dei Beni Culturali, nella 
sede dell’ex magazzino elettricisti posto nel piano seminterrato della sede prin-
cipale del Comune in piazza Roma3. Si realizzava la possibilità per Aprilia di 
acquisire tangibilmente il patrimonio storico-culturale segnato sul suo territo-
rio, viste le emergenze individuate dalla scrivente in occasione dell’ incarico 
assegnatomi per il censimento dei Beni Storico-archeologici e constatata “la 
necessità di offrire una corretta e adeguata custodia del materiale identificato e 
acquisibile nel corso dei citati sopralluoghi conoscitivi” (anche in riferimento 
alle attività delle associazioni ‘Arcaica’ e dell’Archeoclub Ardeatino-
Laurentino), considerati pure i rinvenimenti effet-tuati nel corso di attività isti-
tuzionali di ricerca sistematica effettuate sul territorio comunale (come inter-
venti di scavo effettuati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del La-
zio4. 
L’attività di associazionismo e volontariato ha svolto un ruolo non indifferente 
nel sollecitare le amministrazioni verso la creazione di uno spazio finalizzato 
                                                                                                                                    
successivamente condurre indagini sul territorio comunale, in qualità di archeologa 
(sulla base della L. 142/90, ex art. 51) per il censimento dei Beni storico-archeologici 
nel territorio del Comune di Aprilia. 
3 Deliberazione di Giunta Comunale n. 1406 del 03.11.1994, giunta presieduta dall’ 
allora sindaco Rosario Raco, presente l’assessore alla cultura Rita Leli, insieme agli 
allora assessori Antonio Lupo (Urbanistica), Salvatore Messere (Sanità, ecologia, am-
biente), Paolo Perotto (Affari Generali), Osvaldo Sbattella (Affari Sociali), Michelino 
Telesca (Finanze), e Franco Tozzi (Commercio). 
4 Chi scrive è stata incaricata, nel corso dell’anno 1994, del censimento dei Beni Sto-
rico-Archeologici del territorio comunale con successive e bimestrali delibere di pro-
roga dell’incarico, nel quale ho effettuato sopralluoghi nel territorio comunale, anche 
con mezzi messi a disposizione dall’amministrazione e avendo disponibilità dell’ uti-
lizzo della cartografia a tema relativa alla stesura di Piano Regolatore ad opera dell’ 
ingegnere Marcello Vittorini e del suo staff. Devo ringraziare,  a questo proposito, in 
particolare, l’architetto Giovanni Della Penna, attraverso il quale ho avuto accesso alla 
cartografia idrogeologica e, per la prima volta a quella relativa ai vincoli di piano re-
golatore, per lo più circoscritti e disattesi (un caso è quello delle cave in località Buon 
Riposo, sito assimilato all’insediamento antico di Longula, o quello in località Valle 
Carniera, con le tombe vincolate sottoposte agli sbancamenti e al riversamento, abusi-
vo, di materiale di discarica. 
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alla raccolta-documentazione della documentazione storico-archeologica loca-
le. Negli anni tra il 1990 e il 1992 si era strutturata – per la prima volta nel ter-
ritorio amministrativo comunale e fuori dalle numerose iniziative culturali esi-
stenti – l’esigenza di promuovere localmente la conoscenza della storia antica 
del territorio, attraverso un’azione sui diversi attori istituzionali, culminata con 
la costituzione dell’Associazione Archeologica ‘Arcaica’, in contemporanea 
con una rinnovata attenzione verso l’iniziativa volontaria e associativa territo-
riale, gestita dall’Amministrazione Comunale attraverso le Consulte alla Cultu-
ra e all’Ambiente. 
Una prima azione dell’Associazione ‘Arcaica’ era stata di far presente alla 
Consulta Cultura del Comune la necessità di uno spazio di conservazione e 
custodia di eventuali manufatti provenienti da attività diverse poste in essere 
sul territorio amministrativo (ricognizioni, indagini, recuperi, ritrovamenti) 
oltre che alle richieste di poter fruire di uno spazio a cui far riferimento per la 
raccolta di materiale frutto di donazioni dei locali, convinti di non lasciar di-
spersa fuori dai limiti comunali i pochi elementi di memoria posseduti. E’ del 
18 Ottobre del ’94, una lettera indirizzata al Sindaco, avente in oggetto la ri-
chiesta dell’istituzione di un Deposito Archeologico-Antiquarium5. Ne era sta-
ta posta la necessità in occasione del Convegno promosso dalla citata ’Arcaica’ 
e patrocinato dallo stesso Comune di Aprilia: ”Tutto il materiale, scavato abu-
sivamente, o, meglio, recuperato in superficie dopo i lavori agricoli o di ruspa, 
dalla popolazione locale, spesso è in mano a cittadini della zona.  
Noi abbiamo avuto la fortuna di dare un’occhiata a tale materiale che è anche 
molto interessante. Gli abitanti della zona, come molti altri di Aprilia, posses-
sori di materiale archeologico recuperato in superficie, sono disposti a conse-
gnare questo materiale se venisse organizzato in Aprilia un piccolo Antiqua-
rium, un deposito comunale visibile al pubblico (…); si potrebbe fare qualcosa 
di veramente notevole. Molto potrebbe essere portato a conoscenza sia del 
pubblico che degli studiosi”. Così asseriva il compianto Bruno Balestrieri, Pre-
sidente, all’epoca, dell’Archeoclub Ardeatino Laurentino, in occasione del di-
battito finale del convegno, come del resto era stato sottolineato in apertura dal 
Sindaco Raco e dall’Assessore Rita Leli 6. 

                                            
5 Prot. N. 35279 del 18.10.1994, rivolta dall’Associazione Arcaica all’allora sindaco, 
Rosario Raco. 
6 Per dovere di cronaca va ricordata, nel convegno del 19.06.1994 curato dalla scri-
vente (dal titolo ‘Aprilia tra Lavinium, Ardea e Satricum: studi e ricerche territoriali’) 
la partecipazione delle varie componenti del Consiglio Comunale: infatti, oltre all’ 
intervento dell’Assessore O. Sbattella e, per la maggioranza, del consigliere L. D’ 
Aquanno, ci fu quella di G. Siragusa che, pur in opposizione, fece visita ai lavori del 
Convegno medesimo, dimostrando un sostegno e un consenso allargato ad un progetto 
così importante per Aprilia, fuori da ogni strumentalizzazione politica. Docenti uni-
versitari (Carmine Ampolo, Maria Fenelli) oltre che delle Soprintendenze, in partico-
lare quella per i Beni Archeologici del Lazio (Annalisa Zarattini, Alessandro Guidi – 
oggi docente universitario -, Roberto Egidi, Nicoletta Cassieri) e vari giovani studiosi  
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Così, dopo aver percorso faticosamente le tappe di una difficile conquista e 
dopo che il sindaco  Cosmi destinava, per ragioni di sicurezza, la collocazione 
provvisoria dell’istituito Deposito dei Beni Culturali negli spazi dell’archivio 
della Biblioteca Comunale quale sarà il destino di tutti i materiali archeologici 
raccolti dall’Associazione Arcaica nel Deposito?7 . 
Almeno fino al 1998 i materiali custoditi in una stanza degli archivi della Bi-
blioteca Comunale risultano ancora in quella sede. Successivamente, nel corso 
del 2002, il materiale era già stato spostato nei locali dell’attuale Istituto Com-
prensivo ‘Giovanni Pascoli’, dove sono tuttora custoditi, pur in un allestimento 
provvisorio, con materiali in parte in bacheche a più piani, in parte –con ele-
menti di ceramica non restaurata e in frammenti- nelle cassette depositate sul 
pavimento e lungo le pareti8.  Non sono noti gli atti amministrativi alla base 

                                                                                                                                    
(Stefano Del Lungo, Francesca Pompilio, Adelaide Sicuro, Anna Risi, Rossella Pieri, 
Michelangelo La Rosa) con uno specifico contributo d’indagine sulla morfologia del 
territorio antico di Aprilia fornito dai tecnici del Servizio Geologico nazionale (Rober-
to Graciotti e Maurizio D’Orefice) hanno proposto contributi alla definizione del terri-
torio antico, poco noto, soprattutto in sede divulgativa.  
7 Nota 27258  del 04.07.1995, indirizzata alla responsabile della Biblioteca Comunale, 
dott.ssa C. Argondizzo, avente come oggetto lo ‘Utilizzo provvisorio dei locali dell’ 
Archivio della Biblioteca Comunale per Deposito Beni Culturali”, il cui testo è il se-
guente: ”Con delibera comunale n. n. 1406 del 03.11.1994, è stato istituito un deposito 
dei Beni Culturali negli ambienti dell’ex magazzino degli elettricisti, presso la sede 
municipale di P.zza Roma 1. Vista la necessità di depositare e raccogliere materiale di 
tipo archeologico, onde sottrarlo a distruzione o a possibile depredazione, ai sensi del-
la legge 1089/39, si stabilisce di utilizzare, in via provvisoria e per motivi di sicurezza, 
i locali dell’attuale Archivio della Biblioteca Comunale, in attesa di più adeguata col-
locazione. In attesa di sua ulteriore disposizione a riguardo la saluto cordialmente”. Io 
stessa ho condotto la collocazione dei primi materiali, donati in particolare dal sig. 
Sergio Chiarello, che a Campo del Fico aveva raccolto e conservato alcuni manufatti 
frammentari e parzialmente integri provenienti dall’area antistante la propria abitazio-
ne, interessata dalla presenza dell’antica necropoli protostorica, avendo già, negli anni 
’70 del secolo scorso, segnalato ai membri dell’Archeoclub ardeatino-laurentino, il 
ritrovamento –in seguito ad uno scasso- di due cinerari biconici dell’età del bronzo 
finale. 
8 La collocazione di tale insieme è assolutamente distante dalle indicazioni contenute 
nel sito di ‘Geosearch.Italia’, in cui compare – tuttora –  sotto il titolo di ‘Mostra Per-
manente della Storia della Città >Aprilia-Lazio’ la seguente descrizione:” Si compone 
di alcune sezioni in via di ampliamento che percorrono la storia antica del territorio e 
quella della fondazione della Città. Contiene tavole riguardanti diversi siti archeologi-
ci, oltre a frammenti di età latina, e materiali etnografici appartenenti alla civiltà con-
tadina del periodo precedente la bonifica degli anni Trenta. La Città di fondazione è 
documentata da gigantografie e rappresentazioni varie, la maggior parte in copia, ri-
percorrenti la genesi progettuale, il concorso per il Piano regolatore, la realizzazione. 
Viene anche documentata la presenza di artisti contemporanei che hanno lasciato ope-
re (anche scomparse) nei diversi ambienti urbani. La mostra documenta anche le di-
struzioni patìte a causa della Seconda guerra mondiale”. 
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della determinazione di tale spostamento, non legato a fattori di sicurezza, poi-
ché lo spostamento precedente nei locali della biblioteca comunale era stato 
condizionato proprio da esigenze di custodia in sicurezza, divenuta chiara 
l’impossibilità di conservare i materiali in ambienti (quali i magazzini sotto la 
sede centrale del Comune) non dotati di sistema d’allarme e, in particolare, 
interessati da un’intercapedine ispezionabile in foratini, per cui risultava age-
vole l’eventualità di furti9.  
La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, ha da sempre mostrato 
interesse per l’iniziativa di una raccolta museale legata all’ambito territoriale di 
Aprilia – unica fra le città di fondazione priva di un luogo destinato a ‘spazio 
della memoria’- senza tuttavia veder realizzate le premesse apparentemente 
favorevoli. L’ultimo capitolo della battaglia di questa ‘guerra’ – senza colpo 
ferire - dedicata all’acquisizione di nuovi avamposti da cui guidare la conquista 
di uno spazio fisico definito e adeguato alle esigenze di salvaguardia ma anche 
di valorizzazione (perché – altrimenti - a che servirebbe raccogliere documen-
tazione che sopravvive a se stessa senza produrre significato?) è costituita dalle 
vicende del casale detto di ‘S. Pietro in formis’ a Campoverde.  
 
  Per un museo che non c’è: una sede nel casale di ‘S. Pietro in formis’… 
Non è difficile intuire, già solo su basi toponomastiche, che si tratta di un edifi-
cio dal carattere storico fortemente rilevante. La struttura è quella di un edificio 
rurale, facente parte di un complesso di edifici legati all’insediamento del nu-
cleo agricolo, inserita nel nucleo centrale del borgo di Campoverde (frazione di 
Aprilia) che conserva l’antica chiesa parrocchiale e le altre componenti archi-
tettoniche affacciate su una piazza interna decorata da una fontana centrale. 
L’edificio è adiacente la medesima chiesa di ‘S. Pietro in formis’ e presenta un 
unico corpo a pianta rettangolare con un volume distribuito su due piani: il 
piano inferiore è scandito in settori da pilastri e archi che distribuiscono e sca-
ricano il peso gravante; il piano superiore è ripartito da una doppia fila di pila-
stri che sostengono il tetto a capriata insieme alle mura perimetrali (figg. 1-
2)10. L’architettura, che assume una sua particolare articolazione pur nella 
semplicità, si presenta – sui lati corti – ulteriormente estesa, da un lato orizzon-

                                            
9 Numerose iniziative hanno accompagnato gli spostamenti del materiale, senza dar 
luogo ad un progetto organico di struttura finalizzata alla raccolta permanente del ma-
teriale. In occasione del 65° anniversario dell’inaugurazione di Aprilia (29.10. 2001) 
un convegno organizzato da Archeoclub di Aprilia, Assinarch e con il patrocinio del 
Comune ha dato luogo ad un incontro fra archeologi esponenti del mondo delle Uni-
versità (fra cui Filippo Delpino, Lorenzo Quilici) e archeologi che operano non solo 
nel campo della ricerca ma anche nelle Istituzioni di tutela presso il Ministero dei Beni 
Culturali, in particolar modo le Soprintendenze (Anna Maria Reggiani, Francesco Di 
Mario, Annalisa Zarattini, Elisabetta Mangani).  
10‘In formis’ per probabile derivazione dalla memoria delle antiche condutture/raccolte 
d’acqua presenti tuttora al di sotto del piano di campagna, nell’area della piazza o in 
quella dei contigui edifici: cfr. MODICA 1997, p. 99 ss. 
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talmente, attraverso l’uso di una rampa di accesso al piano superiore, dall’altra 
parte in senso verticale con una torretta, ancora conservata in prossimità al rac-
cordo con la chiesa; la finestratura continua e parallela (con interruzioni solo 
sulla facciata interna al borgo) scandisce e sottolinea la struttura severa e rigo-
rosa dell’imponente edificio11.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il carattere specializzato del casale di Campoverde come complesso di ricetti-
vità agricola è reso evidente dalla presenza della cosiddetta ‘mulattiera’ (prof-
ferlo), ovvero la rampa a fondo basolato che permetteva l’accesso – con anima-
li domestici e mezzi meccanici – al piano superiore adibito a granaio. Ricorre 
l’articolazione tipica della masseria con torre: la tipologia richiama un’epoca in 
cui l’agglomerato rurale era predisposto alla difesa contro attacchi esterni (dal-

                                            
11 L’imponenza degli spazi è resa ancor più chiara dalle dimensioni: circa mq 867(51× 
17) di superficie lorda e ca. mc 5.700 di volume lordo per piano. 
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le invasioni barbariche alle lotte fra potentati locali). La tradizione difensiva 
della struttura del casale di Campoverde è riportata dalle fonti scritte, che ci 
ricordano la presenza di un castrum (castello) già da epoca medievale: sotto il 
tetto a capriata di cui si nota la poderosa intessitura lignea, si nota la facciata 
finestrata, scandita da luci continue ed inferriate che non consentono l’accesso 
all’edificio sul lato esterno alla piazza del borgo (Figg. 2-3).  
La distribuzione rigorosa suggerisce quindi un utilizzo funzionale diverso dalla 
semplice produttività rurale, richiamandosi alla tradizione storica del sito: ri-
cordato dalle fonti come castrum medievale e asilo franco per criminali in con-
tumacia. Le strutture portanti dell’edificio appaiono assimilabili a costruzioni 
seicentesche, pur essendo nota documentazione che riferisce le strutture più 
recenti o, almeno, gli intonaci attualmente conservati ad un momento preciso 
della fine del settecento, come denunciano le date ancora visibili sull’ intonaca-
tura del muro12. 
Il progetto di recupero della struttura descritta, definita spesso come ‘Il gra-
naio’ nasce dalla possibilità di gestire, oltre alla possibilità di sfruttamen-
to/articolazione degli spazi, la rilevante presenza di elementi storicamente con-
testualizzabili e che offrono immediata fruibilità, fornendo anche uno sfondo 
per la raccolta museale. E’ stato proposto, in una fase un intervento finalizzato 
specificamente al recupero del complesso architettonico a fini museali e di ri-
cettività economico-turistica (botteghe artigianali, ostello, punto ristoro); suc-
cessivamente, in linea con gli obiettivi di tutela/valorizzazione a scala regiona-
le espressi anche dalla Soprintendenza del Lazio, si è scelto di inserire il pro-
getto in un contesto più ampio, quale ‘Centro di accoglienza, documentazione 
e orientamento alla fruizione dele aree archeologiche e dei servizi culturali”13. 
L’inserimento di Aprilia in un sistema integrato di comuni, rientra in unna mo-
dalità a ‘rete’ ormai ordinariamente accolta nei modelli di gestione amministra-
tiva territoriale, in cui i centri, collegati fra loro come elementi terminali di un 
unico circuito, assumono tipologie di servizio analoghe, pur differenziando le 
peculiarità del territorio e del contesto storico-culturale dell’ambito di compe-
tenza. Ogni centro, concepito come punto di appoggio per particolari tipi di 
utenza (studenti, studiosi, categorie professionali, ecc.) prevede, sia piccole 

                                            
12 Devo l’accesso al piano superiore dell’edificio, ove sono leggibili le scritte medesi-
me, alla gentilezza dell’attuale proprietario, Antonio Flamini, che me ne ha fatto os-
servare il perfetto stato di conservazione. Il progetto di fattibilità a cui si fa riferimento 
per la definizione delle caratteristiche storico-architettoniche è quello discusso a feb-
braio del 1998, in occasione del Master in gestione e valorizzazione dei Beni Cultura-
li, promosso dalla Regione Lazio e dal Fondo Sociale Europeo, da qui citato come 
MODICA 1998; ulteriori approfondimenti sono venuti da attività di tutoraggio per lo 
studio storico-archeologico del nucleo insediativo/domus culta/castrum di S. Pietro in 
formis nel Comune di Aprilia (Latina), da me svolta per la cattedra di restauro dei 
Monumenti Antichi, per una tesi qui indicata con COLONNA 2007. 
13Tale finalità, espressa nei termini dell’obiettivo 2, prevedeva l’inserimento dei terri-
tori comunali interessati in un sistema integrato di centri d’accoglienza. 
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strutture di soggiorno e ristoro che attività legate alla rappresentazione delle 
caratteristiche storico-culturali e ambientali presenti nel territorio, con riferi-
mento a specifiche iniziative di rilevanza turistica presenti localmente (fiere, 
manifestazioni, gare sportive, ecc.). Sinteticamente le finalità del progetto con-
sentono di integrare fra loro i seguenti obiettivi: 
- Recupero architettonico di immobili dismessi o di archeologia industriale, 
attraverso prassi conservative ed interventi mirati al ripristino delle caratteristi-
che estetiche con totale salvaguardia dei livelli di impatto 
- Realizzazione di un sistema integrato di servizi collegati in rete con 
l’organizzazione di spazi museali e didattici. 
- Realizzazione di servizi aggiuntivi legati al merchandising culturale ed ai 
prodotti tipici locali. 
- Realizzazione di servizi di accoglienza e ristoro, di basso impatto ambienta-
le, nel rispetto e nel recupero delle strutture dismesse. 
- Realizzazione di postazioni telematiche per il collegamento con l’intero 
sistema museale territoriale e tra i centri stessi a disposizione dell’utenza. 
- Valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali attraverso interventi 
campione, comprendenti cantieri – scuola, musealizzazione di siti archeologici 
ecc., al fine di contribuire alla crescita del turismo culturale dell’area. 
- Creazione di occupazione finalizzata alla gestione ed al funzionamento dei 
servizi previsti dal progetto. 
- Promozione di una politica attiva del tempo libero per il miglioramento del-
la qualità della vita. 
- Realizzazione di corsi di formazione per la specializzazione di operatori nel 
marketing turistico-culturale che in prima istanza formino i futuri occupati nei 
centri. 
La riproposizione di tale progetto, in tempi più recenti, si è resa possibile in 
virtù della disponibilità della nuova proprietà del casale e della prospettiva di 
poter fruire, a titolo compensativo e per la riqualificazione delle aree interessa-
te dal passaggio della autostrada c.d. ‘Tirrenica’, con finanziamenti riservati al 
Ministero dei Beni Culturali e perciò finalizzate alla realizzazione di opere 
specifiche a tema. La manifesta volontà della Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici, che mira – d’altra parte – allo studio professionale dei manufatti 
presenti (prevalentemente di ambito protostorico e arcaico) nella raccolta dell’ 
esistente deposito (fig. 4) e la disponibilità dell’Amministrazione Comunale 
nella figura dell’attuale Assessore alla Cultura fanno ben sperare14. Resta da 
                                            
14 Si auspicava una qualificazione del materiale custodito - fino a maggio del corrente 
anno - nei locali della scuola ‘Pascoli’ attraverso una classificazione  che ne permet-
tesse la raccolta in modo permanente e strutturato in un contesto adeguato; ci si augura 
inoltre il ricorso a professionalità esperte e specializzate nella trattazione delle catego-
rie di manufatti attestati e la supervisione di tale lavoro ad opera di  figure professio-
nali altamente competenti. Da un sopralluogo effettuato con l’ Ispettrice della Soprin-
tendenza per i beni Archeologici del Lazio, dott.ssa Stefania Panella, alla presenza 
dell’Assessore Renzi, (in data 7 ottobre 2009) è stato possibile constatare l’esistenza 
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scongiurare l’esito di un ulteriore – e nuovamente lungo - periodo di silenzio 
amministrativo che, vuoto di procedure e azioni concrete, possa produrre un 
nuovo immobilismo…15. 
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di un semplice elenco, del tutto privo di numerazione di riferimento apposta sui vasi; 
tale elenco, su richiesta del dirigente scolastico, elaborato ad opera di una docente 
interna, con esperienza da topografa,  necessita di integrazione tipologico-classifica-
toria attraverso lo studio puntuale dei manufatti, nel caso specifico in gran parte tipici 
del repertorio d’età protostorica e arcaica.  
15 Il recente incontro con l’Assessore alla Cultura, dott.ssa Patricia Renzi (ho potuto 
svolgere una conversazione/intervista sul tema dei beni storico-archeologici il 10/ 
06/2010) successivo al sequestro dei materiali ad opera dei carabinieri - nucleo di Ar-
dea - in data mercoledì 21/05/2010 (si veda un resoconto in  G. Compagno, Roba di 
tombaroli, pubblicato su Il Pontino n. 10 del 21 maggio/7 giugno 2010) rassicura sulla 
volontà dell’Amministrazione comunale di procedere ad una formalizzazione e ad una 
presa in carico della documentazione acquisita in emergenza, attraverso la richiesta di 
affidamento dei materiali sequestrati non appena conclusa l’indagine e il dissequestro.  
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R e c e n s i o n i,  convegni,  etc. 
 
 
 
 
Massimiliano Di Fazio, Il Lazio meridionale costiero tra Romani e Sanniti, 
in “Archeologia Classica”, vol. LIX, n.s. 9, 2008, pp. 39-61 
Massimiliano Di Fazio, Nel paese dei serpenti, in “La parola del passato”, 
fasc. CCCLXII-CCCLXIII, 2008, pp. 371-414 
 
    Il giovane ricercatore Massimiliano Di Fazio ha recentemente pubblicato due nuovi 
studi sulla nostra zona, tesi a chiarire alcune problematiche a lungo discusse. 
Il primo, comparso sulla prestigiosa rivista “Archeologia Classica”, riguarda i difficili 
rapporti intercorsi fra Romani e Sanniti nella seconda metà del IV sec. a.C., nel corso 
della “prima” e della “seconda” guerra sannitica. Come è stato giustamente ribadito 
dall’Autore, uno studio sull’argomento, a causa della nota penuria di documentazione 
archeologica che caratterizza l’area, può avvalersi quasi soltanto delle fonti letterarie, 
sulle quali primeggia ovviamente Livio. L’analisi di tali fonti porta a concludere che lo 
scontro fra i due popoli fu dovuto alla necessità di occupare un territorio, quale il Lazio 
meridionale costiero, di primaria importanza non solo per le comunicazioni fra l’area 
romana e quella campana, e quindi per la direttrice nord-sud, ma anche per il percorso 
est-ovest, che collegava la costa all’entroterra ciociaro. Punto focale dell’indagine è 
stata, naturalmente, la localizzazione del sito di Lautulae, nei pressi di Terracina, nel 
quale fu combattuta la famosa battaglia del 315 a. C., dall’esito non proprio favorevole 
per i Romani. Una longeva tradizione bibliografica identifica il luogo con l’area di 
Piazza Palatina, un modesto spiazzo artificiale alle pendici del Monte Croce, attraver-
sato dall’Appia. Giustamente Di Fazio rileva che il sito difficilmente può essere abbi-
nato alla battaglia campale citata dalle fonti, non solo per l’inadeguatezza del luogo, 
ma anche (e direi soprattutto) perché i Sanniti, provenienti dalla Campania, si scontra-
rono con l’esercito romano che veniva invece da Sora: appare evidente, quindi, che i 
due eserciti non potevano incontrarsi sul percorso che tre anni dopo, nel 312 a. C., sa-
rebbe diventato la Via Appia, e dunque a Piazza Palatina, ma in un sito dell’entroterra. 
Di Fazio identifica quest’ultimo nella zona fra Fondi e Lenola, stretta, appunto, fra 
mare e monti, come attesta Livio, ma fornita anche di pianure adatte ad uno scontro 
campale. Inoltre, tale zona era attraversata da una strada che collegava, in senso tra-
sversale, la via costiera (la futura Appia) con la via interna (la futura Latina), passando 
appunto per Sora. A tali convincenti argomentazioni, aggiungerei anche un altro ele-
mento desunto da Livio: in XXII, 15, 11, a proposito di un presidio appostato nel 217 
a.C. dai Romani per bloccare l’esercito di Annibale, si parla di un passo (saltus) che 
sopra Terracina incombeva sul mare, restringendosi in una stretta gola. Più che al pas-
saggio del Pisco Montano, come suggerisce Di Fazio, le parole liviane meglio si adat-
tano all’area di Piazza Palatina: pertanto, si può ragionevolmente supporre che, nel 
caso in cui Livio avesse voluto intendere per quest’area il saltus ad Lautulas, da lui 
citato più di una volta, molto probabilmente avrebbe usato tale denominazione anche 
per l’episodio del 217.    
Il secondo studio, pubblicato sulla nota rivista “La parola del passato”, intende far luce 
su uno dei più affascinanti misteri che riguardano la nostra zona: la leggendaria città di 
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Amyclae, che le fonti antiche pongono nella zona fra Terracina e Fondi. Come è noto, 
la tradizione parla di una città fondata dai Greci, che sarebbe stata distrutta “a causa del 
silenzio” oppure abbandonata per la presenza di serpenti. Attraverso un’accurata anali-
si delle fonti letterarie, da Lucilio a Servio, l’Autore, nell’escludere la presenza di una 
città di fondazione greca in questa zona, sviluppa l’ipotesi di una costruzione mitogra-
fica di tale tradizione, riconducendola, attraverso Taranto, ad una matrice spartana. In 
particolare, nella seconda metà del IV sec. a.C., approfittando delle guerre sannitiche, 
la città di Taranto avrebbe tentato di estendere la propria influenza sul Lazio meridio-
nale costiero anche attraverso la creazione di leggende finalizzate alla legittimazione 
delle proprie ambizioni nella zona, fra le quali, appunto, quella di Amyclae. 
Un’ulteriore fase sarebbe sorta nel II sec. a.C., quando, per influsso del pitagorismo 
romano, attraverso Ennio e Lucilio si sarebbe sviluppata la tradizione della tacita Am-
yclae, rivolta a compiacere famiglie molto influenti nella zona, quali gli Aemilii, noti 
per la diffusione a Roma di tale filosofia. Nonostante le labili tracce lasciate dalla me-
moria letteraria, la ricerca dell’Autore ci fornisce quindi una persuasiva ipotesi sulle 
antiche origini del mito di Amyclae che, senza aprirsi a facili suggestioni, tenta di stori-
cizzare tale leggenda inserendola opportunamente nel suo contesto di riferimento.  
In sintesi, l’esito finale di questi due studi di Massimiliano Di Fazio, al di là dei risulta-
ti specifici, consiste nell’aver ulteriormente ampliato le nostre conoscenze sulle con-
troverse vicende che caratterizzarono il Lazio costiero meridionale nel corso della se-
conda metà del IV sec. a.C., periodo che costituì, notoriamente, una fase storica di e-
strema importanza nell’ambito della romanizzazione della nostra zona.     
                                                                                   Rosario Malizia      
 
 

 

 
               
Il Catastum bonorum di Cori (1688-1696). Edizione a c. di P.L. De Rossi e 
E. Di Meo, Quaderni dell’Archivio storico n. 2, Cori 2009, pp. xxxvii-241, 
ill. s.i.p. 
    Questa preziosa edizione del Catastum bonorum di Cori, viene a costituire il secon-
do volume della collana “Quaderni dell’Archivio storico” di Cori, avviata qualche an-
no fa dallo stesso Archivio corese con il contributo della Regione Lazio, Assessorato 
alla Cultura, ma sostenuta dall’eccezionale passione e dal fattivo impegno dei noti stu-
diosi Pier Luigi De Rossi ed Ettore Di Meo, funzionari dello stesso AS.  
A tutti è noto quanto importanti siano tali strumenti per la conoscenza storica di una 
comunità, del suo formarsi e della sua evoluzione nei tempi, e in riferimento preciso a 
questo Catastum mi pare utile riportare qui quanto ne sa dire Gianni Pesiri nella sua 
dotta Prefazione al volume:  «L’intento che ha mosso l’impresa editoriale del Cata-
stum è, ancora una volta, quello di offrire a ricercatori, studenti e cultori di storia loca-
le, la possibilità di accostarsi direttamente a una fonte che, per le sue caratteristiche, si 
presta a molteplici possibilità di lettura. Consente di approfondire significativi aspetti 
relativi alla situazione patrimoniale dei residenti, alla distribuzione della proprietà e ai 
modi di conduzione dei fondi agricoli, dei boschi e dei pascoli» (p. ix).    
Impiantato nel 1668, con i criteri allora vigenti nello Stato pontificio (dove i catasti di 
tipo geometrico-particellari saranno prodotti solo agli inizi dell’800, dopo la domina-
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zione francese), esso «presentava le caratteristiche di un catasto tipicamente medievale, 
costituito cioè da assegne a carattere descrittivo, senza corredo di mappe o rappresen-
tazioni cartografiche» (p. xxvii), e resta oggi il più vetusto presente nell’archivio core-
se, essendo andati dispersi già prima di quella data i precedenti documenti, dei quali si 
posseggono testimonianze indirette.  
   La vasta documentazione catastale riprodotta, viene introdotta da un corposo saggio 
storico nel quale i curatori De Rossi e Di Meo, dopo un articolato quadro della storia di 
Cori  dal XIII al XVII secolo, incentrato sulla puntuale analisi delle strutture ammini-
strative del comune e delle competenze dei principali magistrati e organi di autogover-
no, si diffondono nella ricostruzione di un quadro d’insieme del territorio di Cori, che 
risulta necessario supporto all’illustrazione e discussione della tipologia documentaria 
oggetto dell’edizione, appunto il catasto del 1668-1696. La cui elaborazione, ci infor-
mano i curatori, dopo la perdita dei precedenti documenti si mostrò sempre più urgente 
a causa delle  forti tensioni che opposero allora le varie componenti della società core-
se, laiche ed ecclesiastiche, per l’equa ripartizione dei “pesi camerali”, cioè delle tasse 
dovute all’erario statale. Ed è molto interessante, ed indicativo, il quadro delle esen-
zioni ed opposizioni a pagare o dei favoritismi che si facevano (o si pretendevano) non 
solo ad ecclesiastici, ma anche a  ‘ricchi’ e ‘romani’, che i curatori sanno ricostruire.  
   Dall’utilizzo delle informazioni offerte dal Catastum, emerge con molta chiarezza un 
“ritratto” quasi interamente inedito di Cori a metà Seicento: una cittadina il cui nucleo 
urbano contava circa 800 case, con annessi orti e giardini, che offrivano “brugne, me-
langoli, viscioli, noci, gelsi”, mentre il contado appariva dominato dalla coltura 
dell’ulivo, cui facevano da contorno viti, lino e cereali.  Il paesaggio era quindi varie-
gato e mostrava una comunità certo evoluta ed attiva, che curava un efficace ciclo pro-
duttivo dell’ulivo, incentrato sui numerosi “molini da olio”, direttamente gestiti da uno 
o più comproprietari, o concessi in affitto da ecclesiastici o da confraternite laicali, 
anch’esse numerose ed attive. Altro nucleo importante della vita economica corese era 
anche la produzione vinicola, pur se quasi sempre destinata – come osservano i curato-
ri -  all’autoconsumo. Spesso carente risultava la produzione cerealicola, ma per ragio-
ni climatiche, perché invece la popolazione era ben attrezzata con almeno sette “mole 
del maltempo” (per le macinazioni invernali) e con i diversi mulini sparsi fra Sermone-
ta e Ninfa, mentre nello stesso 1668 ben ventisette erano i forni che nel paese operava-
no per la cottura del pane.  
La vita economica era completata, oltre che dalla buona produzione di lino, anche  
dall’ allevamento di bestiame, che si svolgeva nei tanti arboreti e nelle ampie aree pra-
tive e ‘selvotte’ che arricchivano il vasto territorio corese. La sera, si sottolinea anche, 
il bestiame veniva ricoverato nelle quasi cento stalle sparse fra i vicoli del paese, cui 
conferivano quell’aspetto fervido e festoso che caratterizzò allora la vita di queste con-
trade collocate fra i Monti Lepini ed Ausoni, persistendo fino a qualche decennio ad-
dietro. Questo catasto ci consegna ancora importanti informazioni sui rapporti di pro-
prietà, sulla composizione del vasto territorio corese, sull’antica toponomastica, sulle 
attrezzature e sulle tecniche di produzione, molto utili all’ulteriore progresso della co-
noscenza del ‘600 nella Marittima pontificia.  
L’opera si arricchisce oltre che di una coerente illustrazione di aspetti del territorio e 
cartine antiche utili alla consultazione dei dati catastali, anche di un’appendice dedicata 
all’edizione di quello che potrebbe essere l’unico documento “medioevale” ancora 
rintracciabile tra le carte dell’archivio storico corese. Si tratta di un inventario dei beni 
mobili e stabili del Comune, datato 22 marzo 1401, trascritto dagli amministratori co-
resi nel volume del Catasto compilato nel 1706, dopo la sezione dedicata ai laici. Que-
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sti solerti amministratori  non trovarono di meglio che riprendere il vecchio documento 
di tre secoli prima per ricostruire la consistenza del patrimonio comunale, tanto urbano 
quanto rurale. Utilissimi indici toponomastico-linguistici, dei nomi e dei luoghi, com-
pletano il volume. 
Un lavoro dunque importante e di grande utilità per il quale si resta grati a De Rossi e 
Di Meo, e che dimostra ancora, rileva infine Pesiri, «come possa essere positivamente 
produttiva, in termini sociali e culturali, un’accorta politica di tutela e valorizzazione di 
quel bene culturale atipico, poco appariscente e, di norma, refrattario al luccichìo degli 
“eventi”, quale è l’archivio».  
                                                                          Antonio  Di Fazio 
 

 

 
 
  
F. Lazzari, Il Lazio tra solidarietà e credito. Origini e sviluppo dei Monti di 
pietà, Velletri, ed. CLUEB, 2009 (Quaderni della Biblioteca comunale – 
11), pp. 192, euro 15,00, ISBN 978-88-491-3198-7  
 
   Il libro di Franco Lazzari, nato da un’iniziativa editoriale promossa dalla Biblioteca 
Comunale di Velletri, presenta una ricostruzione puntuale della diffusione e della evo-
luzione dei Monti di pietà nella regione laziale. Il volume è articolato in due sezioni: 
un utile saggio interpretativo, che delinea la traiettoria evolutiva di questi istituti in 
area laziale, e una corposa raccolta di schede storiche nelle quali vengono riassunte in 
maniera efficacemente sintetica le vicende salienti di ogni Monte di cui è stato possibi-
le documentare l’attività. Come si evince facilmente dal lunghissimo elenco degli ar-
chivi visitati (oltre settanta) e dal corredo delle note, si tratta di un lavoro prezioso e 
minuzioso. Con perizia e pazienza l’autore ha saputo ovviare alla frammentazione e 
alla dispersione delle fonti documentarie, facendo riemergere con grande nitidezza la 
vastissima rete di istituti operanti nell’area esaminata: ben sessanta località del Lazio 
risultano avere ospitato un Monte di pietà, mentre sono quasi duecento i luoghi di in-
sediamento di Monti del grano. 
La ricerca ha il merito fondamentale di riempire i molti vuoti e la localizzazione rare-
fatta finora attestata dalla storiografia in area laziale, di aggiornare in maniera assai 
rilevante il quadro delle nostre conoscenze, offrendo ad un tempo un pregevole pano-
rama d’insieme del fenomeno dei Monti pii e superando una dimensione finora assai 
approssimativa, impressionistica e in ogni caso gravemente lacunosa. Il lavoro di Laz-
zari si colloca nel solco delle ricerche più recenti, che hanno cercato di indagare la va-
sta e multiforme realtà dei Monti, prendendo in considerazione la varietà dei modelli 
organizzativi, i tempi lunghi della loro evoluzione e l’importanza fondamentale del 
radicamento territoriale. I Monti laziali appaiono connotati da una presenza capillare 
sul territorio e da caratteri proteiformi, in sintonia con l’eterogeneità delle situazioni 
politiche ed economiche dei diversi segmenti della regione. 
Uno specifico tema si insinua fra i vari capitoletti, e concerne la varia distribuzione – 
che l’A. sa opportunamente rappresentare in utili e significativi quadri sinottici – dei 
Monti stessi fra le terre ex pontificie e quelle fino al 1860 appartenute al Regno delle 
Due Sicilie. Dalla documentazione utilizzata sembrerebbe che nel Regno tali istituzioni 
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assistenziali fossero molto meno sviluppate. In realtà studi ormai ben accreditati (A. 
Caracciolo, G. Luzzatto, A. Di Biasio), però non considerati dall’A., affermano il con-
trario, pur se confer-mano la scarsa loro presenza proprio nelle zone dell’odierno sud 
pontino.   
Risulta infine evidente come ogni Monte andò acquistando connotazioni specifiche, 
dove le esigenze sociali si intrecciarono con i condizionamenti politici e le necessità 
finanziarie delle singole comunità. Nei diversi contesti i Monti hanno svolto un ruolo 
decisivo, che andò quasi sempre ben oltre l’attività di credito su pegno rivolta ai cosid-
detti pauperes pinguiores. Del resto, proprio alla capacità di adeguamento e alla flessi-
bilità sono riconducibili il successo e la lunga durata di queste istituzioni.  
Nel complesso risulta lampante che i Monti, nelle loro diverse forme e declinazioni, 
hanno rappresentato, per tutta l’età moderna e per buona parte di quella contemporane-
a, strumenti di credito diffuso e accessibile, e hanno assolto a compiti di fondamentale 
importanza non solo dal punto di vista economico ma anche da quello del disciplina-
mento sociale.     
                                                                             Pier Luigi De Rossi    
 
 
 
 
 
F. Di Mario, Ardea. La terra dei Rutuli tra mito e archeologia: alle radici 
della romanità. Nuovi dati dai recenti scavi, MiBAC, Roma 2007. 
 
   Francesco Di Mario è funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Lazio, ed è responsabile dell’area di Ardea. In questa veste ha diretto negli ultimi anni 
una serie di indagini nel territorio ardeatino. I risultati delle indagini sono presentati in 
questo libro, in cui l’autore coglie l’occasione per fornire un quadro generale delle 
maggiori aree archeologiche del territorio di sua competenza.   
Il primo capitolo è una utile storia del territorio ardeate tra mito, storia ed archeologia. 
Nel secondo capitolo, Di Mario presenta una panoramica delle indagini nell’area di 
Colle della Noce. In quest’area i primi saggi furono condotti tra il 1981 ed il 1983 dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici. Dopo vent’anni, le indagini vennero riprese 
sotto la direzione di Di Mario. L’area doveva far parte dell’antico abitato di Ardea, 
prospiciente l’altra porzione, l’acropoli ardeatina: ma a differenza di quest’ultima, oggi 
completamente urbanizzata, Colle della Noce offre ancora spazi alle indagini, che si 
spera siano prossime.  L’area ospita un grande santuario, ed ha restituito già in passato 
reperti molto significativi, tra cui spicca una lamina plumbea con una breve iscrizione 
etrusca.  
Nel terzo capitolo si tratta dell’area di S. Marina, collocata ai piedi dell’altura di Arde-
a. Anche in questo caso le indagini sono di lunga data, ed avevano già messo in luce 
una serie di suggestivi monumenti sepolcrali ipogei.  
Il quarto capitolo è dedicato all’area di Casarinaccio: qui un complesso monumentale 
costituito da una basilica ed un tempio era stato individuato e parzialmente scavato 
negli anni ’20-’30 del secolo scorso. Anche in questo caso, agli scavi d’epoca si ag-
giungono i risultati di interventi più recenti, che hanno portato ad una migliore com-
prensione del complesso ed a significative novità, tra cui diverse iscrizioni. Ma soprat-
tutto, importanti novità sono venute dallo scavo di una cavità tra la basilica ed il tem-
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pio, già individuata da Enrico Stefani negli anni ’50 ma da lui non indagata. La cavità 
ha restituito un importante deposito votivo, in cui vennero accumulati i reperti di due 
secoli di vita del tempio. Tra questi spiccano antefisse, ceramica, ossa animali, alcune 
iscrizioni graffite puniche, ed altri materiali legati ad attività “sacre”, datati tra il IV e 
gli inizi del II secolo a.C.    
Il quinto capitolo, il più nutrito, è finalmente dedicato alla presentazione dei risultati 
degli scavi alle Salzare, un grande insediamento situato presso il mare, allo sbocco del 
Fosso dell'Incastro. Questo, secondo il professor Mario Torelli, uno dei più autorevoli 
esperti del settore, rappresenta “una delle scoperte più importanti dell’archeologia etru-
sco-italica degli ultimi 50 anni”. Nell'area più interna è stata individuata un'area sacra, 
che riconduce l'occupazione più antica del sito almeno ai decenni finali del VI secolo 
a.C. Sono presenti diverse strutture collegate alla sfera cultuale, tra cui due templi. Il 
tempio più antico, il "B", è stato solo in minima parte indagato; a giudicare dai manu-
fatti rinvenuti, sembra aver avuto diverse fasi, tra l’età arcaica ed il III secolo a. C. Il 
tempio più recente, denominato "A" , ha restituito decorazioni architettoniche databili 
al II secolo a. C. Il sito era anche munito di un impianto portuale, al quale erano colle-
gate una serie di strutture, realizzate presumibilmente nei primi decenni del I secolo 
d.C., o poco prima. Sono stati sinora individuati horrea, botteghe, un ambiente riscal-
dato, forse un triclinium, un quartiere termale. Di estremo interesse è il rinvenimento di 
una statua in marmo bianco, di dimensioni minori del vero, raffigurante uno dei Dio-
scuri di fianco al cavallo, databile alla metà o alla fine del II secolo d. C.  
Dalla documentazione archeologica, si passa all’interpretazione storica, che in questo 
caso è particolarmente interessante. Le fonti ricordano infatti l'esistenza, nel tratto co-
stiero tra Anzio e Pomezia, di un insediamento fortificato denominato Castrum Inui, 
posto sotto la protezione del dio Inuo, e di un santuario dedicato ad Afrodite, l'Aphro-
disium. I dati di scavo del sito del Fosso dell'Incastro inducono Di Mario a proporre 
l'identificazione del sito con questo Castrum Inui. Su Inuus abbiamo scarne informa-
zioni da Servio e da Livio, che lo descrivono come un dio legato al mondo pastorale e 
assimilabile a Pan, Fauno, Incubo ed altri. In un brano dei Saturnali di Macrobio inve-
ce la divinità viene identificata con il sole e come dio della materia. Inoltre, il rinveni-
mento dell'area sacra fa ipotizzare al Di Mario di avere individuato l'Aphrodisium ar-
deate di cui trattano le fonti antiche. Queste interpretazioni sono state finora accolte 
positivamente dagli ambienti scientifici.     
La seconda parte del testo è costituita da otto ampie appendici “tecniche”, in cui ven-
gono esaminati in maniera più specifica i materiali ed i risultati delle indagini in locali-
tà Le Salzare, Fosso dell’Incastro. Le appendici sono affidate a Letizia Ceccarelli, che 
rende conto dell’area portuale e delle terrecotte architettoniche del Tempio B; Angela 
Patrizia Arena firma le appendici sull’area produttivo-commerciale e sulle anfore; 
Claudia Frontani presenta gli oggetti metallici ed in osso; Maria Caterina Salerno si 
occupa dei bolli; Claudia Rossi presenta il sacello di Esculapio e le terrecotte del Tem-
pio A.  
Il libro si presenta molto bene, riccamente corredato da illustrazioni a colori ed in 
bianco e nero, ed è di agevole lettura. E soprattutto, è scaricabile gratuitamente da in-
ternet, dimostrando così che vi è una crescente sensibilità anche in Italia verso la circo-
lazione libera di idee ed informazioni. Sensibilità che va approvata incondizionatamen-
te.  
                                                                             Massimiliano  Di Fazio 
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AA.VV., Le delizie di rari giardini, Edilazio, Roma 2009, pp. 1-277, ill., € 
20,00 
   L’identità socio-economica di un ampio territorio – quello della Piana di Fondi e 
Monte S. Biagio, e delle propaggini dei Monti Ausoni ed Aurunci  – che affonda le 
proprie origini nel Latium preromano, di cui proprio l’antica Fundi fu espressione soli-
da ed eminente, e che si è sostanzialmente conservata nei tratti salienti attraverso il 
Medioevo e l’età moderna fino ad oggi, viene perlustrata, analizzata anche in profondi-
tà e ricostruita con perizia pur se non ancora con l’auspicabile organicità, in questo 
nutrito volume – impreziosito dalla presenza di documenti, cartine geografiche e topo-
grafiche, foto  e stampe antiche anche a colori, finanche di alcuni significativi dipinti di 
Domenico Purificato, ottimamente riprodotti  - curato dalla Regione Lazio e dal Creia 
(Centro regionale di educazione e informazione ambientale).  
Per chiudere rapidamente sulle questioni formali-editoriali, va segnalata anche – in 
spirito di collaborazione, certo - la presenza di troppi refusi: non posso qui non segna-
lare almeno l’assurdo Latium Novun o Adjectus (p. 83) che farebbe inorridire uno stu-
dentello di primo Ginnasio, o il cognome del cardiologo fondano Cantarini, che per 
ben due volte in tre righe è diventato ‘Canterino’! (p. 90). 
   Se il titolo fa riferimento specifico ad un aspetto, per così dire, turistico, dell’intero 
discorso, ripreso dall’Itinerarium nobiliorum Italiae regionum (1601) del viaggiatore 
fiammingo Frans Schott, però non limitatamente ‘turistica’ è la sostanza dell’intero 
discorso, che in una serie di saggi ben condotti e puntualmente argomentati con am-
plissimi e chiari rinvii ad una documentazione anche d’archivio vasta ed aggiornata, 
affronta i fondamentali processi storici e di evoluzione economica di lunga durata, 
d’età moderna e contemporanea, legati al vasto territorio di interesse. 
Dopo il primo saggio, curato da Margherita Palumbo (‘Le delitie di rari giardini’. Le 
vie del commercio nei secoli XVI-XVIII), che però nella ricostruzione delle ‘vie del 
commercio’ troppo accentra il discorso su Roma e le sue istituzioni annonarie, in una 
visione romanocentrica giustificata solo in parte, vista la collocazione storica della 
zona in questione nel Regno di Napoli, interamente dedicato al territorio di indagine e 
alle sue dinamiche evolutive è quello successivo, composto da Marcella Corsi (Un 
periodo movimentato in una terra dai confini in movimento). In questo nutrito saggio si 
ripercorrono le complesse quanto importanti vicende politiche, sociali, economiche che 
interessarono “la parte nord-occidentale della Terra di Lavoro” negli anni della domi-
nazione francese, consegnandoci un quadro chiaro delle modifiche istituzionali, delle 
relazioni economiche, dei progressi civili ed anche culturali che la presenza francese 
assicurò di certo alle terre del Regno di Napoli, centrando il discorso dell’evoluzione 
economica su documenti dell’epoca, in particolare gli atti della Statistica murattiana, 
nella zona affidati all’esperta penna di Francescantonio Notarianni (1813). Fu un pe-
riodo importantissimo per Terra di Lavoro, come per tutto il Regno, perché segnò forti 
avanzamenti di modernizzazione nelle istituzioni politiche ed amministrativa, non pe-
raltro sostanzialmente mantenute ferme dai Borbone tornati con la Restaurazione. 
La stessa impostazione regge il saggio successivo, di Laura Francescangeli (Montagna 
Agro e Palude: fonti documentarie per la storia del territorio tra i monti Ausoni e gli 
Aurunci in età moderna), che in sostanza approfondisce l’indagine storiografica sul 
territorio, individuando e discutendo le fonti documentarie, istituzionali e legislative 
per la conoscenza delle vicende che fra il ‘400 e gli inizi dell’800 preparano quel “pro-
cesso di liberalizzazione degli assetti della proprietà e del mercato, premessa necessa-
ria al decollo insieme dell’opera di bonifica e dell’ economia del territorio” (p. 143). 
Ed infatti da queste premesse si dipana agevolmente tutto il discorso dell’utilizzo eco-
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nomico, agricolo e commerciale, del territorio fra Ottocento borbonico e conseguimen-
to dell’Unità, ma anche oltre (seguendo gli sviluppi dell’attività di bonifica e la realiz-
zazione della ferrovia ‘direttissima’ Roma-Napoli, completata nel 1927), utilizzando 
peraltro una fonte che troppo spesso viene dimenticata da altri studiosi, cioè l’Inchiesta 
Jacini, e consegnandoci una valida ed organica ricostruzione delle annose e contorte 
vicende della bonifica della Piana di Fondi e Monte S. Biagio, completata solo con i 
decisi interventi del fascismo e, dopo le distruzioni belliche, con gli interventi di risa-
namento e potenziamento favoriti dalla Cassa per il Mezzogiorno.  
Una ordinata, anche se non approfondita, ricostruzione delle vicende dell’ agricoltura 
di Fondi e della sua Piana, dalla fine del ‘700 fino al decollo del Mercato Ortofrutticolo 
(M.O.F.), ci consegna Annarita Romano col saggio Prodotti agricoli e commercio a 
Fondi: dalle vie cittadine al mercato ortofrutticolo, e nell’interessante Atlante storico 
comparativo dei prodotti tipici del sud Pontino, dall’arancio al limone, ai ceci, all’olio, 
all’uva, alla cicerchia, etc., con ricche illustrazioni a colori e raffronti puntuali di come 
erano ‘ieri’ e come sono ‘oggi’, per i quali sa utilizzare i più importanti trattati e dizio-
nari del passato, dal Crescenzi al Durante, al Giustiniani, etc.  
Ma proprio nel suo saggio si evidenzia la lacuna grossa che inficia non poco anche gli 
altri saggi del libro (non considerando quello conclusivo di Vittorio Lucarelli, studio 
squisitamente tecnico di notevole spessore dedicato all’ Evoluzione della tecnica delle 
strutture negli edifici per i mercati), configurando un limite di concezione e di proget-
tazione, consistente nella sparizione quasi totale dell’altro soggetto e dell’altra que-
stione dell’intero dramma storico che nei secoli si consumò in queste terre, cioè il con-
tadino, e la questione della terra, intesa questa come mezzo di produzione e non solo 
come territorio e paesaggio agrario.  
Quindi non si pone attenzione alle secolari lotte per la distribuzione delle proprietà 
terriera, per la spartizione dei demani e contro la liquidazione degli usi civici; non sono 
ricordate le pesanti condizioni di vita di contadini poveri e di ‘bracciali’, e le loro lotte 
e rivolte, dal ‘brigantaggio’ (che riceve qua e là qualche illustrazione folklorica o pitto-
rica, peraltro riferite a zone della campagna romana o ciociara, seguendo Pinelli) fino 
alle reiterate ondate di occupazione delle terre demaniali ed incolte, e fino alla ‘rivolta 
delle arance’ del 3 febbraio del 1969, che a Fondi segnò un momento di passaggio im-
portantissimo; non si riconoscono le fatiche e gli apporti alla ricchezza generale che 
contadini e braccianti seppero pur sempre assicurare alle sorti dell’ agricoltura fondana 
e monticellana; non viene ricordato né quindi valutato il grave danno prodotto ancora 
oggi dalla sistematica spoliazione dei contadini e dei diretti coltivatori rispetto ai pro-
dotti del lavoro, e la sistematica loro esclusione dalle decisioni sulla produzione e sul 
mercato, fino all’imbroglio del MOF.  Certo la Romano sa consegnarci del MOF un’ 
importante documentazione di prima mano avendo avuto accesso all’archivio privato 
dell’ingegner Giampaolo Botti, uno dei progettisti della struttura di viale Piemonte, ma 
la sua illustrazione eccessivamente tecnicistica non dà conto della lotta politica che si 
sviluppò allora per il controllo dell’importante struttura, non dà conto del suo distac-
carsi quasi immediato dall’agricoltura locale, né delle gravi conseguenze sociali ed 
economiche che tale ‘tradimento’ comportò per l’intera economia locale, conseguenze 
che ancora oggi si scontano pesantemente.  
                                                                              Antonio  Di Fazio 
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F. Lazzari e M. Lozzi, Gli epigrammi di Antonio Mancinelli, Velletri, edito-
re Tored, 2009 (Centro studi «Antonio Mancinelli- 1), pp. 244, euro 30,00. 
ISBN 978-88-88617-27-5     
   Questa edizione degli Epigrammi di Antonio Mancinelli, con la traduzione di Mario 
Lozzi e il commento di Franco Lazzari, offre un rilevante contributo alla conoscenza di 
un umanista che durante la sua trentennale attività itinerante di professore insegnò a 
Velletri, Sermoneta, Roma, Fano, Venezia, Orvieto, e presso lo Studium Urbis. 
Gli epigrammi di Mancinelli ci offrono tutto il complesso quadro dello spirito di un 
umanista legato alla curia romana: encomiastico e religioso, sensibile all’ideale e non 
meno alla realtà immediata. I componimenti si presentano talvolta come poesia del 
quotidiano, delle piccole e tuttavia importanti cose, sovente legati a circostanze parti-
colari: l’amore, il ricordo di un amico, il matrimonio, la gioventú e la vecchiaia, l’ am-
bizione, il successo, le invidie, i rancori, la morte. In altri momenti più alte aspirazioni 
sembrano guidare l’umanista veliterno: egli scrisse in lode della morte come sinonimo 
di resurrezione e delle miserie della vita terrena, sulla funzione dei Sacramenti e dei 
Santi, e non mancò di atteggiamenti adulatori nei riguardi dei potenti protettori. Alcune 
composizioni sembrano scritte su commissione per il loro stretto rapporto con occasio-
ni nelle quali i maggiorenti delle comunità vollero essere degnamente rappresentati da 
chi sapesse trattare l’arte metrica con una maestria senza pari. 
La scorrevolezza delle forme metriche usate da Mancinelli, e spesso il senso evocativo 
che emanano, hanno suggerito a Mario Lozzi una spontanea traduzione italiana in versi 
endecasillabi, quinari, settenari ed anche in doppio settenario, per mostrare più ampio 
il senso del racconto. Al testo si accompagnano le note di commento curate da Franco 
Lazzari. 
Il volume presenta inoltre il testo latino degli Epigrammi di Mancinelli pubblicati a 
Roma nel 1503 presso Eucario Silber. 
   I due autori del volume non sono nuovi a imprese del genere. F. Lazzari ha già curato 
nel 2005 un volume dei “Quaderni della Biblioteca Comunale di Velletri” sulla figura 
di Antonio Mancinelli; e, sempre nella stessa collana, ha pubblicato le opere: Il Monte 
di pietà di Velletri, 1470-1940 (2005) e Il Lazio tra solidarietà e credito. Origini e 
sviluppo dei Monti di pietà (2009), di cui si dà recensione in queste pagine. Mario 
Lozzi si è interessato alla traduzione dal latino di alcuni testi di autori veliterni, soprat-
tutto con riferimento alle opere del cardinale Stefano Borgia, di cui ha tradotto il testo: 
De Cruce Veliterna. Ha inoltre tradotto la Sinossi della vita del Card. Stefano Borgia 
scritta da p. Paolino da San Bartolomeo, carmelitano scalzo.    
                                                                                 Pier Luigi De Rossi    
 
 
 
 
                                                errata corrige 
Nel numero 2/2009, nell’articolo “Le opere storiche di Gelasio Caetani e una 
corrispondenza con Giorgio Falco”, a p. 75, rigo 13: 

“ALFONSO IL MAGNANIMO” ERRATO VA SOSTITUITO CON  “FERDINANDO” 
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                            Corrispondenti  e  punti  di vendita  
 

- elenco corrispondenti locali 
ROMA,      dott. Giovanni Pesiri, tel.  06-7027117  
APRILIA,   prof. Filippo Fasano, tel. 06-9276196  
CISTERNA DI LATINA, arch. Antonio Tudini, tel. 06-9693423  
LATINA,    prof. Giovanni Tasciotti, tel. 0773-620417  
SABAUDIA, prof. Clemente Ciammaruconi, tel. 0773-518044  
ALTA E MEDIA VALLE DEL LIRI, dott. Eugenio M. Béranger, tel. 06-7012773  
MONTI LEPINI, dott. Pierluigi De Rossi, tel. 329-4197138  
TERRACINA, prof. Rosario Malizia, tel. 0773-725968  
FORMIA-SCAURI-MINTURNO, prof. Bruno Di Nucci, tel. 0771-725417,  
                  prof. Cosmo Pontecorvo, tel. 0771-683833  
GAETA,      prof. Vera Liguori, tel. 0771-740036 
CASERTA,  dott. Gennaro Paolo Pisanti, te. 0823-322817 // cell.338-4148074 
  

- elenco punti di diffusione 
FONDI,         Libreria ‘Il seme’, Corso Appio Claudio,    tel. 0771-531554  
                     Cartolibreria De Arcangelis, via L. Ariosto, 22,   tel. 0771-537592  
FORMIA,       Libreria ‘Tuttilibri’, via Vitruvio, 35,     tel. 0771-267967  
GAETA,        Cartolibreria ‘Alges’, Via Buonomo, 63,   tel. 0771-462861  
TERRACINA, Cartolibreria piazza Buozzi, tel. 0773-733362  
                     BookArt di Franco Bizzarri, via Roma, 68, tel. 0773-700277.  
LATINA,       Libreria Piermario, via Armellini, tel. 0773474804 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finito di stampare nel mese di Giugno 2010 nella Tipografia 
Fabrizio di Itri, tel. 0771-727203 
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