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LA CASA DI MESSER CARLO GUALTERUZZI DA FANO 

IN REGIONE PONTIS (*) 

« Paula mtnora canamus ». 

Oggi non parleremo infatti di Papi, di Re, di Imperatori o di altri 
« Prencipi, Potentati e qualificati Personaggi » ehe sono d'ordinario i 
soli campioni e l'unico soggetto di quella « guerra illustre contro il 
Tempo ehe e l'historia ». 

L'odierna comunicazione porta infatti un titolo inconsueto, e un 
argomento estremamente modesto, potrei aggiungere un argomento do
mestico, perche si tratta infatti di una casa: una casa situata in regione 
Pontis, una casa o, se si vuole, un palazzetto in vicolo Monte Vecchio, 
n. 3 ehe l'ottimo lnventario dei Monumenti di Roma pubblicato piu di 
quaranta anni fa - nel 1912 - dall'Associazione dei Cultori d'architet
tura registra, a p. 127, assegnandolo al Rinascimento, 2° periodo: quanto 
dire alla meta, piu o meno, de! sec. XVI. 

Ora accadde a me per puro caso, girando un giorno come curioso 
per il Quartiere di Ponte, di entrare - attratto dalla bellezza della fac
ciata - proprio nel cortile di quel palazzetto al n. 3 de! vicolo Monte
vecchio e di notare, nella parete di fronte all'ingresso, una piccola porta 
bugnata - di tempi verosimilmente anteriori a quello della costru
zione a torno - con sopra una iscrizione in caratteri capitali: Carolus 
Gualterutius. Gia da questo si sarebbe potuto legittimamente dedurre 
ehe un Carlo Gualteruzzi - Carlo Gualteruzzi da Fano - era passato 
;in quell'edificio, vi aveva forse abitato, ne era stato il proprietario. Ma 
ancora il caso, o vogliamo dire la fortuna sotto specie, questa volta, di 
un documenta inedito intervenne a confermare e a rendere assoluta
mente sicura quella ehe si sarebbe potuta altrimenti considerare come 
solo una probabile o, se volete, anche una brillante ipotesi. 

11 documenta inedito e costituito dal testo di una di quelle Taxae 
Jectiti o Taxae Viarum, ehe si conservano all'Archivio di Stato di 

(•) Comunicazione letta nell'adunanza scicntifica del 27 maggio 1953: cfr. Archivio, 
LXXVI (1953), p. 253. 
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Roma, e di cui tanti anni fa - una trentina di anni e piu - io stesso 
pubblicai l'inventario nell'Archivio (1) di questa medesima Societa Ro
mana di Storia Patria. 

Ma ehe cosa erano precisamente queste Taxae jectiti, o Taxae via
rum? Esse rappresentavano, in poche parole, l'espediente finanziario 
escogitato, nella Roma del Cinquecento, per coprire le spese indispen
sabili di un vasto programma di rinnovamento edilizio, ehe compren
deva apertura di nuove strade, demolizioni di case, lavori di miglioria 
di vario genere. Tali spese venivano, com'e noto, ripartite fra i pro
prietari viciniori in proporzione dell'utile ehe presumibilmente ciascuno 
veniva a ricavare dall'esecuzione di quei lavori. 

Era insomma un precedente - tanto e vero ehe nil sub sole novi 
- di quello ehe poi in Inghilterra e in America s'e chiamato e si chiama 
betterment tax, e da noi tassa di miglioramento, secondo il principio 
ehe « qui commodum et uti1itatem habet, sentire etiam debeat onera ~-

Per maggiori notizie sull'interessante questione rinvio al mio arti
colo scritto trent'anni fa. 

Qui, agli effetti ed ai fini della odierna comunicazione, bastera dire 
ehe in uno di questi « gettiti », o meglio nell'elenco dei proprietari vi
ciniori ehe l'accompagna, troviamo al n. 14 il nome di messer Carlo 
da Fano. E precisamente in un gettito deliberato (2) nel 1555 « ex parte 
et commissione Sanctissimi D . N. Pauli Pape Quarti pro ornatu alme 
Urbis », gettito ehe contemplava l'apertura di una strada dalla cosl detta 
via papale - viam vulgariter nuncupatam pontificiam - « usque ad 
aliam viam que tendit ad ficum Montis Jordani ab uno, et ab alio late
ribus, ad ecclesiam Sancti Blasii de la Fossa »; e cioe alla zona fra le 
odierne e tutt'ora esistenti via della Fossa, via e piazza del Fico ehe 
sono immediatamente a ridosso del vicolo Montevecchio dove il Gual
teruzzi aveva la sua casa. Nessuna meraviglia quindi ehe il nome del 
Gualteruzzi - la casa di messer Carlo da Fano - figuri fra quelli dei 
proprietari chiamati a concorrere nella spesa di lavori destinati a mi
gliorare tutta la zona. 

Resta cosl confermata e accertata l'ipotesi ehe l'iscrizione rinvenuta 
sulla porta bugnata aveva gia permesso d'avanzare, e cioe l'apparte
nenza a messer Carlo da Fano o almeno la sua presenza nella casa sita 
in vicolo Montevecchio n. 3, registrata nelI'lnventario dei Monumenti 
di Roma come costruzione del Rinascimento, 2° periodo. Ma chi era 
questo messer Carlo Gualteruzzi da Fano di cui, per un caso fortuito, 

(1) Maestri di Strada, in vol. XLIII (1920), 5-102. 
(2) Cfr. articolo sopra citato p. 72, n.o 79. 
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siamo cos1 riusciti a identificare Ja casa proprio sul margine de! none 
Ponte? 

Intanto un fatto importante lo raccomanda anzitutto alla nostra 
riconoscenza: un fatto de! resto di dominio comune, ehe quasi tutti 
conoscono, e cioe l'edizione del Novellino ehe prende il nome da lui, 
ehe da lui fu curata, nel 1525, a Bologna, e dedicata - non senza mo
tivo - a Cosimo Gheri toscano di nascita, vescovo di Fano ed allora 
vicedelegato a Bologna. 

Nella vita e nella storia si va per generazioni. Cos1 nel Rinasci
mento c'e la grande generazione, nata negli ultimi decenni de! sec. XV, 
a cui appartengono Michelangiolo e Machiavelli, il Bembo, il Castiglio
ne e l'Ariosto; e l'altra, dei primi de! Cinquecento, quella ehe doveva 
vedere la fine delle liberta italiane e il definiti vo affermarsi della su
premazia spagnola. 

A questa seconda e minore generazione appartiene Carlo Gualte
ruzzi da Fano. Un Adriatico, e non e quindi maraviglia se lo troviamo 
a Bologna nei medesimi anni in cui frequentava quello studio un T o
scano press'a poco della sua medesima eta e ehe gli doveva diventare 
col tempo intrinseco amico: Giovanni Della Casa, l'autore poi de! Ga
lateo, mons. Della Casa. 

L'edizione de! Novellino e - si potrebbe dire - a proposito del 
Gualteruzzi, Ja sua tesi di laurea, e insieme la sua lettera d'accredita
mento e d'introduzione nella societa letteraria del tempo, dove, dietro 
1a scia di alcuni maggiori della precedente generazione - ricordiamo 
col Bembo un conterraneo o comprovinciale de! Gualteruzzi stesso: 
Angelo Colocci - si delineava allora un ritorno agli studi in genere 
sulla letteratura neo-latina, e in particolare sul primo volgare nostro. 

E non e forse senza motivo ehe proprio in quel medesimo anno 
(1525), e a Bologna, oltre il Novellino fossero pubblicate quelle Prose 
della Volgar Lingua del Bembo interpreti de! medesimo indirizzo. 

Un'ottima tesi di laurea l'edizione dunque de! Nor:ellino, ma ehe, 
come qualche volta accade, non ebbe poi seguito, perche la vita pratica 
degli affari - dei « negozi » - non tardo ad assorbire il Gualteruzzi, 
impedendogli di continuare gli studi da cui aveva cos1 bene inco
minciato. 

Ma uomo di lettere e « delle cose Toscane assai intendente », come 
fu definito dal Varchi, egli rimase poi sempre come sta a dimostrare 
intanto l'incarico di segretario ch'egli assolse presso il card. A. Far
nese, e poi soprattutto l'amicizia - potremmo dire la « devotione ~, 
data la differenza d 'eta : 30 anni circa - ehe lo lego al Bembo: ami-
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cizia e devozione ehe - come abbiamo accennato innanzi - risale 
forse, auspice il Novellino, al periodo Bolognese e al comune amore 
per le cose toscane e per l'antico volgare italiano. 

Quando egli venne a Roma per la prima volta non siamo in grado 
di dire con assoluta precisione: certo gia nel 1529 lo troviamo da Roma 
corrispondente de! Bembo. Si sa ehe e la lontananza la causa ordinaria, 
se non unica, delle corrispondenze epistolari. Ora fra il 1529 e il 1541 
- un dodicennio circa - quando i due amici, il Gualteruzzi e il Bem
bo, dimoravano rispettivamente a Roma ed a Padova, lo scrivere e il 
carteggiare doveva essere non tanto e non solamente un piacere, quan
to un'assoluta necessita: e delle lettere scambiate in quel periodo, meglio 
di quelle unicamente de! Bembo al Gualteruzzi - le reciproche essen
do andate perdute - sono per la piu gran parte costituiti i tre codici 
esistenti ora alla Vaticana, segnalati da A. Ferrajoli gia 40 anni or sono. 
Lettere salvo qualche rara eccezione e qualche - direi - indiscrezio
ne recentissima, tutte ancora inedite, perche lo stesso Gualteruzzi, con 
un riserbo singolare di cui bisogna tenergli conto; le escluse dalla pub
blicazione dell'epistolario (1) ch'egli stesso euro subito dopo la morte 
del Bembo. Ma il nome de! Gualteruzzi si trova, comunque, ad ogni 
passo nelle altre lettere ehe il Bembo scriveva agli altri amici: familiari, 
congiunti, gentiluomini, vescovi, cardinali e anche papi coi quali il 
Bembo teneva corrispondenza. 

E quei riferimenti, anche sparsi, sono piu ehe suflicienti per dare 
un quadro esatto della natura dei rapporti ehe intercedevano fra i due 
uomm1. 

« lo amo M. Carlo Gualteruzzi da Fano - cosl scriveva il Bembo 
al card. Egidio nel 1531 - quanto piu caldamente puo alcuno amico 
amare un altro. E questo fo non solamente perche e egli di virtu et di 
costumi et d'ogni maniera di bonta et di valore dignissimo da esser da 
ciascuno amato; ma per questo ancora, ch'egli in molte et diverse mie 

(1) Com'e noto, l"edizione Delle Lettere di M. Pietro Bembo, curata dal Gualte
ruzzi comincia con un primo Volume, stampato in Roma nel 1548, « per Valcrio Dorico 
et Luigi fratelli », e seguita con altri tre. di formato diverso, stampati invece a Venezia 
« per i figli d1 Aldo >>, sotto gli anni 1548 il secondo e 1552 il terzo e il quarto. 

I tre primi Volumi sono divisi in Libri - 12 i due primi, 11 il terzo - il quarto, 
<li cui la responsabilita non va forse attribuita al discretissimo Gualteruzzi, e divisa 
invece in parti: due parti. 

Ancora a Venezia nel 1564 apparve poi, a cura di G. Sansovino, quella ehe si 
potrebbe considerare una ristampa, in tutto identica, delle Lettere, ma dei soli tre 
primi Volumi. 

Tutt'e due le edizioni sono state tenute presenti, ma le citazioni delle Lettere, 
ehe qui appresso seguiranoo, sono sempre tratte - salvo diversa indicazione - dalla 
e<lizione veneziana del 1564, ehe si e preferita perche piu, ordinariamente, alla mano. 
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bisogne, ehe in cotesta Corte ho di trattare et di fornire havuto mestiero, 
s'e per me adoperato non altramente ehe se elle sue particolari et proprie 
state fossero : ne so ben dire se io mi credo ehe egli nelle sue tanto 
studio et cura et diligentia ponga giamai, et in tanto Ja sua utilita pro
cacci quanto egli ha la mia procurato : onde io me gli sento tenuto d'un 
grande et singolare obligo » (1). 

Evidentemente sul terreno, e sul fondamento delle comuni aspira
zioni letterarie, e dei rapporti d'affari s'era sviluppata, eol tempo, una 
relazione d'amicizia profonda per cui ciascuno sapeva di poter contare, 
sempre, e in modo assoluto, sull'appoggio e sull'aiuto dell'altro. 

Il Bembo poteva naturalmente fare assegnamento sul Gualteruzzi 
per la sistemazione dei suoi interessi e per la tutela e la difesa delle 
sue « aspirazioni » ehe non erano, in Corte di Roma, ne poche ne pic
cole; e il Gualteruzzi, dal canto suo, sapeva ehe il Bembo non avrebbe 
mai maneato d'interporre la sua alta autorita ogni qual volta un suo 
interesse era in giuoco. 

Cos1 - a puro titolo d'esempio - quando m. Carlo aveva « un 
suo disegno », non sappiamo quale, « nella contrada d'Acquapenden
te » (2), il Bembo interveniva proprio presso il card. Egidio, perche 
quel disegno avesse effetto. 

E perfino quando si tratto di acquistare una casa, fu ancora il 
Bembo - come e egli stesso a diehiarare - ad interporre il suo nome, 
« percio ehe altramente non si saria potuto havere » (3). 

E non basta: l'amicizia, e la confidenza piena, permetteva e anzi 
incoraggiava a passare ad argomenti piu delicati e piu intimi: familiari. 

Cos1, quando al Gualteruzzi nasceva, l'estate de! 1531, una bam
bina, il Bembo scriveva al suo amico Soranzo - in Roma - pregan
dolo « di fare a nome suo quella cerimonia dell'acqua col nostro M. 
Carlo e con la moglie, ehe a far s'usa da chi vuole esser compare per 
conto della figliuola natagli agli undici di questo mese di luglio e, fatta 
la cerimonia, abbracciatelo per me e salutatemi lei con quello affetto 
ehe potete credere essere il mio ad am end uni loro » ( 4). E ancora, con 
un moto di gentile euriosita ehe rivela un affetto vero, alimentato forse 
anche da una preoccupazione propria e da una identita di condizioni 
e affinita d'esperienza: « voi me scriverete poscia un verso, e mi direte 
il nome ddla bambina » (5). 

(1) Volume I, Lib. II, c. 31 v: 22 decembre 1531. 
(2) Come sopra. 
(3) Volume II, Lib. XI, c. 138v: 27 febbraio 1546, a M. Girolamo Quirino. 
(4) Volume II, Lib. Vill, cc. 103-4: 25 luglio 1532. 
(5) Come sopra. 
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Perehe quattro anni dopo l'ormai sessantaeinquenne poeta e grande 
letterato ehe tutta ltaüa onorava, e ehe di ll a poco tempo doveva 
essere anehe insignito della porpora eardinalizia, eos1, confidandosi, seri
ve_va a l'amieo: 

« A me si mod, due mesi et piu sono, la madre di Torquato et 
m'ha laseiato una faneiulletta d'otto anni, d'uno assai delieato aspetto, 
ma d'uno anehora piu deüeato ingegno. Desidero potere havere alcuna 
donna attempata di buoni e lodevoli eostumi ehe pigliasse eura d'alle
varmi questa figliuola. Et piaeerebbemi ehe fosse di quelle parti vostre, 
dieo di Fano o anehora di quel d'Urbino per eonto della favella: eon 
eio sia ehe q uesta nostra e, eome sapete, seioeea bene assai » (1 ). 

Dove il euore de! padre, e quello dell'umanista e purista - notate 
bene la preoeeupazione della favella - si apre e confida all'amieo una
nime, padre anehe lui e per di piu intendente di eose Toseane e editore 
de! Novellino. 

Se perfino per questo minore, ma delieato servizio, potete immagi
nare se il Bembo non si rivolgesse anehe al Gualteruzzi per l'altro e 
piu complieato « negozio » : quello di sistemare, in Roma, l'eredita di 
quella ehe - seeondo la sua eauta frase - era stata la madre dei suoi 
figli: la Morosina. Chi avesse euriosita di avere maggiori notizie sulla 
Morosina - la giovine donna di origine genovese ehe il Bembo aveva 
eonoseiuto in Roma fino da] lontano 1513 - non ha ehe riprendere il 
volume XXXVII de! nostro Archivio delta Societa romana di Storia 
patria e leggerne il eapitolo ehe le ha riservato il nostro Ferrajoli in 
quello studio eosl rieeo d'umanita ivi pubblieato, o meglio naseosto 
sotto il titolo inadeguato di Ruolo delta Corte di Leon X. 

Qui sara suffieiente riportare le parole eon le quali il Bembo -
a sei giorni da! easo - riferiva a un altro amieo la morte di lei, se
guita a Padova a soli 38 anni d'eta: 

« Torquato et la Helenetta - eosl l'uno faneiulletto et l'altra bam
bina come sono - hanno sentito piu dolore ehe io non harei ereduto 
della perdita della lor madre: il ehe ha in parte aeeresei uto il mio. 
Ma eglino oggimai se ne sono raeehetati e stanno bene. Havero di loro 
quella eura ehe io haver debbo ... s1 perehe io a loro son padre et s1 
aneora per questo ehe la Morosina, morendo, altro testamento non feee, 
se non ehe ella, con quella poea voee ehe rimasta l'era, mi disse queste 
parole : "Vi raeeomando i nostri figliuoli et vi priego ad haver di lor 
eura et per voi et per me" » (2). 

(1) Are!,. Soc. Romana di S. P., XXXVII (1914), pp. 460-61. 
(2) Are/,. Soc. Romana di S. P., XXXVII (1914), p. 355. 
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Dopo questo - ehe e cosi poco e cosi tanto - si capisce meglio 
perche il Bembo s'affrettasse a chiedere al Gualteruzzi - come abbiamo 
visto - una donna « di buoni e lodevoli costumi » ehe prendesse cura 
di allevare la « Helenetta , ; e come ricorresse ancora allo stesso Gualte
ruzzi perche trovasse modo di sistemare in pro dei due orfani - di 
Torquato e dell'Helena - l'eredita di quella mezza casetta in Borgo 
ehe la madre aveva loro lasciato. 

E intanto gli anni passano, le due famiglie crescono e, natural
mente, mutano i pensieri e le eure di cui hanno bisogno. 

La bambina innominata, nata a messer Carlo nel 1531, e di cui il 
Bembo aveva voluto esser compare, e forse quella ehe entre damigella 
in casa di Vittoria Colonna; la Helenetta a 12 anni scrive « senza aiu
to » una lettera al padre, a 15 e in monastero, e lavora a cucire camicie 
ancora per il padre, il quale ringrazia e aggiunge: « H ebbi le cami
se : stanno bene » (1); a 18 va sposa a un Gradenigo, ne ha un figlio 
ehe si chiama Paolino. 

Anche i ragazzi non mancano di dar pensieri ai rispettivi genitori 
e « compari ». Quel Torquato, ad es., ehe doveva piu tardi vendere e 
disperdere le collezioni di preziosi e di rari ehe il padre aveva accu
mulato, durante tutta la sua vita, con tanta cura e tanto gusto. Ma 
intanto nel 1541 egli ha ormai 16 anni; « non e piu fanciullo, ma huo
mo > e il padre si rallegra ehe almeno « abbia incominciato a mettere 
piu diligentia allo Studio delle lettere » (2) - cio ehe dimostra ehe 
quella diligentia non era stata grande fin H - e insiste con l'amico 
Cola Bruno, ehe l'aveva a Padova in casa propria, perche gli dia buone 
compagnie, prendendo in casa ad es. con se anche proprio un figlio di 
messer Carlo, di nome Ugolino, « d'anni intorno a diecisette, molto 
gentil fanciullo e modesto e savio e religioso e quietissimo e desideroso 
di farsi dotto » ehe avrebbe potuto giovare assai a Torquato « sviandolo, 
con l'~empio, <lalle vanita di lui e inanimandolo piu allo studio dal 
quale, come sapete, egli si mostra assai lontano con la volonta e trahen
dolo ad essere piu religioso; percio ehe Ugolino dice l'ufficio Conti
nuo» (3). 

Da! ehe si puo vedere come il Bembo e il Gualteruzzi fossero stati 
diversamente fortunati nelle rispettive discendenze. 

E come de! resto il Bembo apprezzasse e facesse conto di tutti i 

(I) Cfr. per questi e altri particolari, le lettere dello stcsso Bembo alla figlia pub
blicatc da] CIAN, in Un decennio della vita di Pietro Bembo, Torino, Loescher, 1885, 
pp. 220-21. 

(2) Volume III, Lib. XI, c. 180v, 20 maggio 1541. 
(3) Volumc III, Lib. XI, c. 181: 10 scttembre 1541. 
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figli del Gualteruzzi, nessuno escluso, lo si vede in ogni oceasione; 
sia quando raecomanda all'amieo Ramusio di far aeeogliere nella seuola 
di messer Iovitta uno di essi, « molto inelinato alle lettere et modesto 
et quieto quanto altro figliuolo abbia mai eonoseiuto ~ (1), sia quando 
interviene abbastanza deeisamente p resso m. Nieeolo Tiepolo, riforma
tore dello Studio di Padova, per non so quale coneessione ehe l'altro e 
maggiore dei figli, di nome Goro, « eo! tempo e eon le fortune et con 
la gratia di tutto quello studio di Padova, meritamente vi sarebbe aequi
stato ~ (2). 

Poi la morte interviene inattesa e improvvisa a interrompere un'ami
eizia ehe tanti motivi, oltre il tempo, avevano eontribuito a saldare: 
e forse soprattutto, insieme eon una eerta affinita di gusti letterari, una 
eerta eomunanza di destini umani e l'amore dei figli. Ne! gennaio de! 
'47 il eoilegio dei eardinali perdeva uno dei suoi ornamenti maggiori, 
l'Italia un grande letterato e il Gualteruzzi ttn amico. 

In vita il nostro Gualteruzzi era stato l'agente piu devoto del gran
de eardinale - « il piu buono et religioso et prudente uomo ~ ehe il 
Bembo eonoseesse in tutta la Corte di Roma - e ora, in morte, egli 
seguitava a esereitare fede~mente il medesimo uffieio. 

Fu lui ad essere nominato, eol Querini, eseeutore testamentario, 
fu lui a raeeogliere per primo le lettere poi riunite in quattro volumi del
l'Epistolario, e· a -lui, ehe sapeva e eonoseeva tutto, s'andava e si rieor
reva per qualunque informazione ehe riguardasse lo stesso Bembo: non 
esclusa l'interpretazione dei versi. E eosl per due sonetti, alquanto 
ermetiei, feee anehe A. Caro (3), ehe lo ehiama poi - non senza forse 
una punta di malizia - « terzuolo ~, o vero sia alter ego, fratello mi
nore del Bembo. 

E intanto la vita eontinuava, e anehe a messer Carlo aeeadeva 
di invecehiare. Ma non avrebbe mai immaginato ehe sei soli anni dopo 
la morte de! Bembo uno dei suoi figli gli sarebbe andato innanzi, il 
maggiore dei suoi figli, quel Goro ehe abbiamo visto allo Studio di 
Padova, quello eh'egli aveva fatto « abbreviator de parco maiori ~ e per 
eui aveva evidentemente sognato anehe un brillante avvenire, se per lui, 
eon l'aiuto del Bembo, aveva aequistato una easa: verosimilmente la 
easa in regione Pontis. 

E ora nel 1553, a soli 31 anni di eta, anehe Goro moriva, e poiehe 

(1) Volume II, Lib. III, c. 53: 13 marzo 1546. 
(2) Volume II, Lib. V, c. 68: 13 setcembre 1544. 
(3) Letterc familiari del comm. A. Caro; Padova, 1934: vol. II, 181, lettera 17 

marzo 1559. 
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non poteva piu godere Ja casa terrena, il padre, il buon padre, gliene 
apparecchiava un'altra - un'altra casa, un'altra dimora - nella chiesa 
della Trinita dei Monti con una iscrizione, ormai perduta, ma ehe il 
Forcella (1) ci ha conservato e ehe diceva precisamente cosi: 

Goro Gualterutio J urisconsulto 

Justitiae Referendario 

De Maiorique Praesidio Abbreviatori 

Carolus charissimo filio orbatus. 

Quando, a sua volta, il nostro messer Carlo si dipartt da questo 
mondo, noi non sappiamo con precisione: certo era ancora in vita nel 
1575, ehe e la data del suo testamento. 

Attorno a lui declinava intanto e spariva a mano a mano la gene
razione a cui aveva appartenuto. Anche la morte di Paolo III, di cui 
era stato cubiculario, e il conseguente ritiro dai posti di comando del 
card. A. Farnese, di cui era stato segretario - per non parlar della 
morte del Bembo - avranno contribuito a limitare il cerchio delle sue 
attivita. 

E poi il gentile Adriatico ehe dove essere messer Carlo da Fano 
non possedeva ad es. la tempra e il temperamento avventuroso di quel 
Latino Giovenale - la bestia nera di B. Cellini - ehe, come dice ia 
lapide ehe lo ricorda alla Minerva, in qualita di Legato era arrivato 
fino in F rancia e in Iscozia. 

Messer Carlo da Fano aveva gusti piu domestici; era proprio, come 
diceva Pietro Bembo, « il piu buono et amorevole uomo ehe fosse a 
Corte ~- Un letterato ehe si contentava di vivere all'ombra d'una grande 
Casa come quella Farnese e ehe - come abbiamo visto - « attendeva, 
sopra ogni cosa, a bene istituire i suoi figliuoli ~-

Un solo particolare voglio ancora ricordarc. Nel 1572 - e quindi 
pochi anni prima ehe morisse - un letterato toscano, il Borghini, va
lendosi di un ms. ehe aveva a mano, penso di dare una nuova edizione 
del Novellino, ma chi ha fatto il confronto sa come l'edizione del Bor
ghini rimane inferiore a quella ehe il Gualteruzzi aveva curato circa 
cinquant'anni prima. E l'avra saputo anche il Gualteruzzi. Sarebbe in
teressante conoscere la sua opinione in proposito. 

A ogni modo sara stata quella un'occasione per il vecchio letterato 
di tornare a riaprire il suo libro, di rileggere il testo ehe, da lui, s'e poi 
sempre convenuto chiamare il testo gualteruzziano. 

(1) III, 116 n.0 301. 
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aggiunta posteriore, eome potrebbe stare a indieare la minore profondita d'ineisione ehe 
ho fatro notare a prineipio. 

Tutto laseia supporre ehe in oceasione di una trasformazione de! eomplesso edilizio, 
c della eostruzione della faeeiata ehe ora si ammira sul vieolo Montcveeehio, eio ehe 
rimaneva d'antieo sia stato utilizzato - alterandolo - eome materiale di risulta, nella 
parte posteriore e quindi nel eortile stesso de! rinnovato edilieio; e ehe di tale materiale 
faeesse parte anehe la porta bugnata in questione. 

Che tale trasformazione si sia verifieata poi attorno al 1555, quando, eome sappiamo 
di sieuro, il Gualteruzzi era domintts dell'edifieio, e assai probabile, anehe se non 
siamo in grado di offrirne per ora una prova. 

Ai fini de! presente artieolo eio ehe de! resto unieamente importava era mettere in 
luee ehe taxa c iserizione s'ineontrano e, a eosl dire, si danno la mano per testimoniare 
insieme ehe in quell'angolo de! rione Ponte ha vissuto, e abitato, Carlo Gualteruzzi: l'amieo 
de[ Bembo, l'editore de! Novellino. 



TERRA E LAVORATORI DELLA TERRA 

NELLO STATO PONTIFICIO DEL SECOLO XVIII (1) 

Lo Stato Pontificio del sec. XVIII occupava una superficie di scarsi 
41.000 Kmq., nei confini fra il Po e il golfo di T erracina. In senso 
longitudinale, l'Appennino lo divideva in due sezioni distinte: le Mar
che, la Romagna e parte della Emilia da una parte; l'Umbria e il Lazio 
dall'altra. 

All'esame geografico dello Stato, corrispondeva, con sufficiente ap
prossimazione, una difformita di organizzazione economica nei centri 
appartenenti ai versanti nord e sud della dorsale appenninica ricordata. 
Verso il Tirreno, eccettuata Roma, ehe risultava eentro di un traffieo 
particolare dovuto ai forestieri e ai pellegrini, e tolta Civitaveeehia, ehe 
si distingueva come sede della marina militare pontineia, eon larga in
fluenza sul eommereio marittimo, il territorio, aeeentrato in mano di 
pochi patrizi ehe lo eedevano in affitto ai pastori laziali per il pascolo 
di ovini e di bovini, si estendeva per miglia e miglia, offrendo uno spet
taeolo di triste abbandono. 

Nella zona umbra, eorrispondente al baeino del Tevere, la qualita 
del terreno e il piu diffuso eontratto mezzadrile, eapaee di popolare 
sufficientemente le campagne, offrivano una visione frazionata, e, quindi, 
meno desolata della conduzione agricola. 

Oltre Appennino, e specialmente nelle vallate e pianure digradanti 
al Po ed all'Adriatico, le eondizioni eeonomiehe agrieole, andavano de
eisamente migliorando, anehe se la densita della popolazione risultava 
alquanto inferiore a quella delle eampagne umbre, poiche Je zone di eul
tura si offrivano agevolmente ai mereati di consumo piu aecreditati della 
Lombardia, della Toseana, delle citta costiere dell'Adriatico. E speeial
mente verso il mare si orientava il traffico economico anche dei paesi 

(1) Nell'impossibilita di procurarci il testo, diamo un ampio riassunto della confe
rcnza tenuta da! prof. V. Franchini nella Scde della Societa Romana di Storia Patria 
il giorno 17 maggio 1954. 
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della regione marchigiana, fra Rimini ed Ancona, polarizzando sui cen
tri marittimi maggiori del territorio adriatico pontificio Je attivita eco
nomiche piu cospicue ehe Venezia tendeva tenacemente di contrastare. 

Malgrado cio, Ja situazione generale della vita economica e sociale 
dello Stato Pontificio presentava i caratteri di uno spiccato isolamento 
e di una evidente depressione. 

La popolazione globale dello Stato risultava di circa due milioni 
e mezzo, ma - oltre a cinquantamila religiosi - circa mezzo milione 
di anime viveva di beneficenza ed era priva di lavoro. 

La causa principale del fenomeno e, in genere, riportata alla orga
nizzazione del potere centrale di Roma, incapace di assicurare un regi
me di produttivita con la conseguenza ehe, nell'intento di mantenere 
la tranquillita nella popolazione, favorisce lo sviluppo di numerose 
Opere Pie e Istituzioni di beneficenza e di educazione. Sembra piu 
facile provvedere ai bisogni piu urgenti della parte rniserabile della 
popolazione, con distribuzione di viveri e sussidi, anziehe dare impulso 
all'agricoltura, all'industria ed ai traffici. 

Al viaggiatore ehe dal golfo di Terracina avesse voluto risalire 
attraverso Ja valle del Tevere, per portarsi sulle coste adriatiche, lo spet
tacolo, nelle lunghe ore a cavallo, non doveva, dunque, presentarsi at
traente, specialmente sulle strade fangose e infide della palude romana, 
mentre l'occhio vagava sulle scarse primitive capanne di stoppia, abitate 
da pastori coperti di stracci e spesso preda della febbre. 

E anche nell'Umbria e nelle Marche, nonostante il tono meno 
squallido della vita agricola, si doveva certamente avvertire un senso 
diffuso di statico e sonnolento abbandono. 

L'ambiente agricolo. 

Tuttavia in questa modesta economia, pur cos1 ncca di possibilita, 
l'attivita preminente e l'agricoltura. Un sistema giuridico molto diffuso 
e particolarmente interessante, anche nello Stato Pontificio, come in 
altre regioni, e il livello di manomorta concesso da enti ecclesiastici. 
Si tratta di livelli consuetudinari, tra i maggiori dei quali cito quelli 
per i beni delle mense di Ravenna, della abbazia di Nonantola, di 
malte terre del Bolognese e del Ferrarese; i quali, per Ja loro trasrnissi
bilita, sia per atti fra vivi sia per atti di ultima volonta, danno al bene 
il carattere « quasi allodiale>, malgrado i canoni e Je « pazioni >. 

Il carattere quasi libero deriva in particolare <lalle cosidette « appo
derazioni >: cioe da! fatto ehe i beni appartenevano, in origine, agli 
stessi livellari-enfiteuti, i quali ne avevano fatto dono alla Chiesa, per 
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ottenere, in cambio, protezione o sgravio di canoni, merce l'immunita 
ecclesiastica. 

In Romagna, infatti, risulta da fonti contemporanee e testimonianza 
di Legati Pontifici, ehe i proprietari si occupavano personalmente della 
coltivazione dei loro poderi e ehe riuscivano a mantenere rapporti be
nevoli con i coltivatori da essi dipendenti, lontani, come erano, <lalle 
consuetudini di burbanza nobilesca dei proprietari piu prossimi al potere 
centrale di Roma. D'altra parte e notevole il fatto ehe in questa parte 
dello Stato Pontificio il feudalesimo ha da tempo ceduto il passo alle 
liberta comunali. 

Ma - contro questo profilo di condizioni abbastanza confortevoli 
di una sola parte dello Stato - stanno quelle veramente disastrose in 
cui l'agricoltura versa nel Lazio. E nel quadro e nell'ambiente desolato 
delle campagne laziali si coglie maggiormente vivo il tenore miserevole 
di vita e di lavoro della moltitudine dei lavoratori della terra, del 
sec. XVIII. 

La situazione non sfuggl naturalmente al Governo pontificio. Sono 
note le difese prospettate dal Mi 1 e 11 a ehe toglie la responsabilita ai 
Pontefici, per le condizioni disastrose dell'economia agricola dello Stato, 
deducendo le sue conclusioni dal fatto ehe segni di miglioramento si 
riconoscevano nell'economia agricola delle Marche e della Romagna e 
noi stessi ammettemmo possibilita e tentativi di vario genere intesi a 
risanarla. Gli scrittori di storia economica hanno, e vero, mosso al Go
verno dello stato pontificio accuse concordi per la sua incapacita di risol
vere il secolare problema. Tuttavia pensiamo di non poter tacere, ehe al
meno dalla Costituzione di Sisto IV, del marzo 1476, sino alla fine del 
'700, un numeroso gruppo di costituzioni, di bandi, di editti, di motu
propri, di chirografi furono emanati dai pontefici per promuovere 
l'agricoltura e per conciliare la coltura dei campi con la pastorizia e la 
cerealicoltura con le esigenze annonarie. 

Vero e ehe le buone intenzioni fal1irono quasi sempre allo scopo : 
segno ehe i problemi da risolvere erano assai gravi, anche a prescindere 
dalla organizzazione difettosa del Governo pontificio, dalla tarda eta 
di quasi tutti i pontefici ehe se ne occuparono in questo periodo e 11011 

poterono assistere ai risultati delle tentate riforme; dall'influenza nega
tiva esercitata dal clero e dalla classe dei nobili, tutti interessati alla 
conservazione ed alla difesa dei loro privilegi. 

In ogni caso, le paludi pontine avrebbero avuto bisogno di energie 
tecniche ed economiche di mole gigantesca per condurre radicalmente 

dreh. d . Soc. rom . di Storia patria (A.. LXX. VII). 1/1 Sene. Vo/. 1/111. 2 
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a fondo la battaglia contro la malaria, rendendo finalmente abitabili 
quelle zone micicliali, attraverso un'opera di bonifica ehe, si puo dire, 
e mancata fino ai nostri giorni, quasi a confermare la grandiosita di 
un problema, sproporzionato alle risorse dello Stato ed alla tecnica dei 
tempi. 

Ne era possibile provvedere alla sicurezza personale degli agricol
tori e dei viandanti, dato l'abbandono delle terre, ne era facile convin
cere sulla opportunita di frenare la pastorizia e cli promuovere la cereali
coltura, perche i proprietari e gli affittuari ritenevano piu proficua e 
redditizia la pastorizia e piu aleatoria la cerealicoltura : e cosl, fra la 
liberta di commercio del grano ehe poteva rendere redditizia la coltiva
zione, e il vincolismo imposto <lalle esigenze e contingenze annonarie, 
il Governo pontificio alternava i provvedimenti e gli ordini, a tutto de
trimento dello sviluppo della agricoltura, della sicurezza degli agricol
tori, della vita dei lavoratori della terra. La realta e ehe ferree leggi 
economiche opponevano il loro peso ai papi riformatori, ehe pure ave
vano veduto il lato sociale della questione agraria. Sisto IV aveva, con 
la Costituzione del 1476, inaugurato la eta moderna, favorendo la messa 
a cultura dei terreni incolti, specie vicino a Roma; ma nei tre secoli 
successivi, nessun papa riusd a far rispettare quella Costituzione, e 
neanche Clemente VII (ehe pure aveva incoraggiato con buoni risul
tati la bonifica dei terreni paludosi della Maremma, quando era ancora 
cardinale Medici) riusd nel tentativo di bonificare le paludi pontine 
o in quello cli limitare l'allevamento dei bovini. 

Sul finire del '600 Alessandro VIII tento seriamente di promuovere 
la cerealicoltura ed emano, a tal proposito, il chirografo del 26-XI-1689, 
confermato poi da lnnocenzo XII: ma i papi ehe succedettero non 
riuscirono ad applicare e mantenerne le norme, se non in modo assai 
scarso ed elastico, riuscendo soltanto a scuotere la fiducia dei cereali
coltori. 

11 D e C u p i s ha infatti calcolato ehe, alla fine del sec. XVII, 
soltanto un decimo delle terre dell'Agro e del Patrimonio era coltivato, 
mentre tutte le altre erano abbandonate al pascolo. 

Ne miglior successo sord il tentativo dei pontefici ehe fra il XVII 
e XVIII secolo cercarono di incoraggiare gli agricoltori a coltivare le 
« bandite », vaste estensioni cli terreno spettanti alla Dogana delle pecore, 
a Comuni e a signori feudali, sulle quali i cittadini dell'Agro avevano 
lo « jus laborandi » o di seminare. Queste « banclite » erano date, non 
coltivate a causa dell'uso civico, in enfiteusi, il cui contenuto giuridico 
e ben noto ormai oltre ehe dallo statuto cli Roma del 1580, anche dai 
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formulari e documenti. Risulta da essi, infatti, ehe, accanto alle grandi 
enfiteusi di carattere quasi feudale, altre enfi.teusi erano accordate a 
famiglie gentilizie della capitale, con particolari « pazioni » (1). 

Diffusa fu anche nell'Agro romano la « colonia parziaria » con ca
rattere di societa fra concedente e concessionario, di cui trattarono il 
B a r t o 1 o , P i e t r o d e g I i U b a I d i ed altri. 

Oltre questi principali modi di concessione de! terreno, su base di 
regolare contratto scritto, erano in uso vari altri tipi di sfruttamento 
delle terre, senza contratto scritto, come lo « jus pascendi », lo « jus 
legnandi », lo « jus arandi » fissati per consuetudine o per privilegi con
cessi ad un dato gruppo di abitanti. Ne era raro il caso ehe il proprie
tario di una « tenuta » concedesse, per stagioni e su semplice intesa 
verbale, un appezzamento di terra da coltivare o sfruttare altrimenti, 
con anticipazione di sementi o di buoi da aratura, se l'estrema poverta 
de! concessionario lo avesse richiesto. 

Accanto alle concessioni ricordate, nel Lazio e, in genere, in tutta 
l'Italia de! Sud, ebbero vita gli « usi civici » . 

Fu l'uso civico una delle spinte per cui i rustici si assoggettarono 
a] barone. E infatti proprio di alcune regioni laziali e meridionali della 
Penisola, ehe cospicui gruppi di rurali accorrano a popolare il feudo 
de! signore, attratti da speciali privilegi: quali il diritto di pascere, di 
legnare, di seminare, di ghiandare, di castagnare, di frondare, di far 
erba, di ruspare, di acquare, di pescare, di cacciare, di far carbone e di 
calcare. II rapporto si stabill spesso anche con il comune rurale, fornito 
di patrimonio, amministrazione e norme proprie particolari, ma le 
parti interessate non esitarono in un caso o nell'altro ad interpretare 
l'uso nel senso piu vantaggioso per se, violando spesso le norme con Ja 
forza o con Ja frode. Altra volta i comunisti avevano il diritto di occu
pare una terra incolta acquistandosi lo « jus caesandi », cioe Ja possi-

(]) Spesso si stabiliva il tipo, secondo cui per tre gencrazioni durava la concessione, 
la quale, pero, per antica consuetudine, doveva rinnovarsi alla scadenza, mediante il 
pagamento di una tassa o di un « laudemio ll gentilizio. Talvolta si stabiliva l'altro tipo 
enfiteutico per cui al concessionario era permesso di istituire anche un estraneo (enfitcusi 
ereditaria), ovvero di fissare un canone, anche se tcnue e simbolico, solo per ricordare e 
riconoscere l'esistenza de! proprietario diretto. Quando si fissava il canone, il contratto 
aveva caratteri profondamente diversi, per lo scopo e la funzione, dalla vera e propria 
locazione-conduzione, ehe invece risulta evidente nei contratti agrari, con persona di 
minore condizione, come era il caso de! « livello l), contratto per il quale un feudale 
<< vassallus » o un enfiteuta concedeva a un terzo, per un canone annuo (« pensio »), un 
fondo da lui posseduto a titolo di feudo o di enfiteusi; talche la concessione era fatta 
dall'utilista e non dal proprietario diretto. 

Si trattava, in sostanza, di una locazione con caratteri enfiteutici, detta « enphyteu
sis subalternata », poiche risulrava fatta a persona di condizione inferiore. 
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bilita di disboscarla e coltivarla, e non fu raro il caso dell'uso rimasto 
a ricordo dell'origine del fondo, quando questo da possesso passava in 
proprieta del comunista, per cui la terra stessa si diceva « cesa », o 
« ronca », o « novale ». 

Ma, in genere, lo « jus caesandi » doveva essere inteso come un 
« jus possidendi ac fruendi heredique relinquendi », con l'obbligo di 
lavorare la terra: pero in pratica avveniva ehe non c'era piu tempo ne 
volonta da parte dei comunisti di occuparsi della coltivazione e della 
cura di terreni talvolta vastissimi. 

Sieche lo « jus caesandi » si risolveva in un abuso e in una meno
mazione degli usi civici della popolazione o del diritto quesito del 
Comune. 

Giova inoltre osservare ehe il diritto di utenza sui beni feudali o 
comunali era riferito agli « incolae », abitanti originari del luogo, e ai 
« forenses » cioe ai forestieri. Ma succedeva ehe spesso, per la scarsita 
della mano d'opera o le disastrose condizioni della coltivazione del ter
reno, si dovesse favorire l'incolato; di qui lotte fra « incolae » e « ori
ginari », dato ehe « incola » si diventava dopo un certo periodo di con
tinua dimora nel comune. 

T utto questo stato di cose, usi, consuetudini, statuti rurali, diritti 
del Comune, approvazioni baronali, privilegi, necessita di lavoro, po
verta, condizioni agricole, preoccupo non poco, ma c:on scarso successo, 
il Governo della Chiesa per tutto il corso del secolo XVII. Ne miglior 
esito ebbero gli sforzi ehe i pontefici del secolo XVIII fecero nel settore 
agricolo, pur nel disagio provocato dalla propaganda di principi e scrit
tori riformisti contro il regime assolutista, fedele agli interessi e ai 
privilegi radicati da secoli. 

Che le condizioni dell'agricoltura fossero nel secolo XVIII non 
diverse da quelle de! secolo XVII, lo prova il fatto ehe Pio VI, ani
mato da rinnovatrici intenzioni, ordino ehe si compilasse un catasto, 
per ottenere ehe si distinguessero i terreni adatti a cultura dagli altri, 
in modo da promuovere il dissodamento o « scasso » dei primi, pur 
lasciando ampio margine di terre utili al pascolo e alla fienagione. Ma 
la lodevole iniziativa de! pontefice non sortl alcun serio risultato, per 
la resistenza tenace incontrata nei proprietari, specialmente laici, ehe su 
362 tenute dell'Agro ne possedevano ben 234, senza contare gli enti 
religiosi ehe - in numero di 64 - possedevano le rimanenti terre e 
avevano le loro buone ragioni per ostacolare l'iniziativa papale. A cal
coli fatti, su 112.000 rubbi di terre dell'Agro, 23.000 avrebbero dovuto 
essere seminati, ma di fatto risulta ehe nel 1783 ne furono seminati 
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circa 13.678 ehe salirono nel 1784 a 14.646. Un parziale risultato, co
munque, era stato raggiunto. 

Vero e ehe il coraggioso papa Pio VI penso ad affrontare anche 
l'ostacoJo maggiore ehe egli vide giustamente alla coltura dei campi ed 
al ripopolamento della zona, e cioe la bonifica delle paludi cui avevano 
dedicato notevoli ma infruttuosi sforzi vari pontefici precedenti, da Bo
nifacio VIII a Clemente XIII. II piano della bonifica, a cura di due in
gegneri incaricati all'uopo dal papa, il Rappini ed il Benelli, suscito 
subito polemiche e malumori ehe si cerco di calmare con la nomina di 
un magistrato speciale, l'abate Sperandini. I lavori furono iniziati nel 
1777 e continuati per circa venti anni. 

Sarebbero stati condotti a termine, poiche il Pontefice seguiva per
sonalmente e con illuminata tenacia l'opera, se gli eventi politici non 
avessero interrotto l'ardita iniziativa papale in favore dell'agricoltura e 
del progresso sociale. 

Ne sorte migliore ebbero gli sforzi del successore, Pio VII, conti
nuatore, all'aJba del secolo XIX, del programma di risanamento agri
colo patrocinato dai suoi predecessori. Egli mirava al frazionamento 
delle tenute, per accrescere Ja popoJazione agricola e incrementare Ja 
rendita, ma incontro la forte opposizione dei proprietari e dei fittavoli 
favorevoli alla pastorizia e contrari alla cerealicoltura. 

11 15 settembre 1802, il saggio pontefice esprimeva in un motu
proprio la consapevoJezza dello stato di cose ehe affiiggeva la campagna 
dello Stato pontificio, e nell'illustrare l'abbandono e lo spopolamento 
delle terre, poneva in istato di accusa i grandi proprietari, i quali pre
ferivano cedere in un so! fitto le loro tenute per poterne ottenere sicure e 
fisse « risposte :P ehe garantissero loro il lusso e l'ozio, e gli affittuari ehe, 
a loro volta, per non sub1re il fastidio di esazione minuta di canoni 
per locazioni pJurime e a breve durata, non sostenevano i coloni e li 
mettevano in condizione di abbandonare le colture, pregiudicando irri
mediabilmente il possibile rifiorimento delle campagne. 

Ma le parole del pontefice non trovarono echi concordi ne furono 
accolti i suggerimenti ehe dopo pochi anni da! motuproprio papale, l'in
signe Ni c o 1 a i scriveva per porre rimedio allo spopolamento, al lati
fondismo, alla malaria, alla poverta, ai mali ehe si erano radicati nelle 
terre dello Stato pontificio e ehe si ripercuotevano sulla vita privata e 
sociale dei lavoratori della terra dello Stato. 

I lavoratori agricoli. 

Sullo sfondo ben triste delle squallide campagne dello Stato della 
Chiesa, vivevano e soffrivano la loro grama vita i lavoratori agricoli, 
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poveri braeeianti adiblti ai vari lavori, per lo piu giornalieri, ehe fati
eavano nel eampo per la sterpatura, la rompitura, la sementa, la terra 
nera, la mondarella, la mietitura, la trebbiatura, ovvero nel prato per 
la falciatura, la raecoglitura, la fienilessa. 

Spesso questi contadini non erano del luogo: venivano dalle mon
tagne delle Marehe, della Sabina, degli Abruzzi, reclutati dai fittavoli 
ehe fornivano loro il vitto in pane, formaggio, vino, earni salate. D'in
verno questi lavoratori dormivano in easali costruiti in mezzo alla 
vasta tenuta, per raggiungere i quali dovevano percorrere, ogni giorno, · 
tre o quattro migJia. 

D'estate dormivano all'aperto, sul luogo del Javoro, sulla nuda terra, 
sotto iJ soJe eocente delJ'estate romana, o fra iJ fango e i piovasehi, senza 
un riparo, nelJa lunga giornata di Javoro in zona deserta e soffoeante. 
Quasi tutti contraevano Ja febbre della paJude e qualcuno era rieoverato 
negJi ospedali romani, qualeuno riuseiva a tornare ai suoi monti, ma 
moJti morivano Jungo iJ viaggio del ritorno o sul Juogo del duro e 
miserabiJe Javoro. 

Ma, a parte questa eategoria di Javoratori giornalieri, detti 4: opere >, 

la piu grama e sfortunata, Ja massa delJa popoJazione agricola era costi
tuita da varie eategorie, ehe formavano il 97% degli abitanti. 

Due prime grandi eategorie si formavano a seeonda ehe i eontadini 
risuJtavano fissati a un'azienda agricoJa o ehe mutavano sede di lavoro 
durante iJ deeorso stagionaJe dell'anno. Si potevano eosl distinguere Ja 
eategoria eoJoniea dei eontadini eJa eategoria av
ventizia. 

Nelle e a t e gor i e eo J o nie h e si individuano: i proprietari 
conduttori, eioe i eontadini proprietari ehe Javorano nelJ'azienda impe
gnando lavoro personale e quello della propria famiglia, eon iJ eoneorso 
saltuario di elementi estranei; gJi affittuari, gli enfiteuti, i coloni per
petui, eec. ehe non hanno un rapporto di proprieta con Ja terra ehe 
Javorano, ma - in funzione del Joro rapporto - sono nella condizione 
di Javoratori su terre aJtrui; i coloni parziari, mezzadri, eee. ehe eon
feriseono all'azienda il Javoro proprio e quello della loro famiglia; i sa
lariati fissi, legati da un eontratto di lavoro alla azienda agrieoJa. 

NelJa eategoria avventizia si individuano inveee: i con
tadini proprietari, i fittavoli, gli enfiteuti, i coloni, ehe prestano il pro
prio lavoro su terra altrui; i contadini ehe, privi di azienda propria, 
per mestiere, offrono iJ proprio Javoro m aziende agricoJe altrui. 

Ma entro questo quadro generieo di eategorie e di sottospeeie, i 
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secoli XVII e XVIII offrono una grande varieta di ulteriori condizioni 
derivate da ognuna di quelle indicate, e il V a s c o (1) ci ha lasciato 
scritto ehe, sul finire de! '700, si annoveravano i giornalieri, i servitori 
tenuti in casa, gli affittavoli, i massari, e fra questi tutti, i campagnoli 
di temporanea dimora nell'Agro, detti < pecorari », « guitti », « buri
n1 », ecc. 

Caratteristico mestiere fu quello de! < buttaro » o « guardia-casale :i-, 
abitante fisso della campagna, addetto alla sorveglianza de! bestiame, 
tipo rude, scarso di parole e di educazione, tollerante delle intemperie, 
chiuso nel suo tabarro, sul cavallo ehe guida all'ambio, dietro i bufali 
romani, lungo la palude fangosa e desolata, sullo sfondo de! cielo autun
nale, cosl come ci appare <lalle stampe di P i r a n e s i . 

Ma ancora altre sottospecie di lavoratori scendevano <lalle monta
gne nella pianura, quando nel comune si gridava « lu bannu » ehe 
arruolava presso un « caporale » a suon di pifferi e di tamburi, i con
tadini: il « burino » dei monti Lepini <lalle scarpe grosse dette « alla 
burina »; il « ciociaro » dei monti Ernici, <lalle scarpe caratteristiche 
dette < ciocie » ehe ricordano la calzatura romana di grosso cuoio e strin
ghe ehe trattengono lungo il polpaccio la suola con la punta rialzata; 
gli aquilani, bravi nello spurgo dei fossi e per lavorare i canali di scolo 
dei campi seminati; i « reatini », detti « sementarielli », per la semina; 
i « guitti », ehe provengono <lalle montagne, vivono alla zingaresca, la
vorano per chi capita, soffrono la miseria piu acuta; gli ortonesi, abili 
nello zappare e vangare con silenzi pazienti; i cammeratani, buoni per 
tendere le reti a caccia; i potatori sabini ed umbri, utili per la potatura. 

Tutto questo mondo umile e miserabile, ehe popolava le campagne 
dello Stato della Chiesa e_ ehe ha ispirato pittori e poeti, aveva un suo 
chiuso dramma nella lotta, lunga quanto Ja vita di ciascuno di essi, 
contro i due nemici implacabili ehe falciavano senza pieta le loro fila: 
la malaria e la miseria. 

Contro la malaria, non ci furono ehe i tentativi di bonifica, l'assi
stenza ospedaliera e la carita privata a porre lodevoli ma fragili difese. 

Contro la miseria, lotto il contadino con le forze della sua volonta 
e delle sue braccia: ma troppo spesso non riuscl e allora dovette ricor
rere alla beneficenza e alle istituzioni pie ehe ne sussidiarono la incol
pevole inerzia. 

II tenore di vita di codesti lavoratori viene confermato <lalle mer
cedi dai medesimi percepite, ricavate <lalle rilevazioni di archivio. 

(1) VAsco G. B., Memoire rnr /es cauus de la mendicite et rnr /es moyens de la 
sttpprimer, Paris, 1788. 
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Il bilaneio del eontadino del secolo XVIII si basava 5ul salario ehe 
il lavoratore pereepiva per il proprio lavoro. 

Tenendo eonto della distinzione delle eategorie di lavoratori agri
eoli in boari, avventizi, manovali ftssi il Pu g 1 i es e (1) ha esaminato 
le rnereedi pattuite 

per i boari: Lit. anteguerra 318,90 per gli anni 1701-1705 
> > 406,14 > > > 1706-1710 
> l> 265,00 l> l> > 1721-1730 
> > 340,00 > l> l> 1731-1770 
> l> 400,00 l> l> l> 1711-1800 

per gli avventizi: Lit. anteguerra 0,853 giornaliere nel 1701 
aurnento dell'll% fra il 1702 e il 1710 
dirninuzione de! 20"/4 fra il 1711 e il 1720 
nessuna variante fra gli anni 1721 e 1793 
aumento de! 73% nel 1794. 

per i manovali ftssi: Lit. anteguerra 0,763 giornaliere da! 1701-1720 
lieve depressione fra il 1721 e il 1730 
nessuna variante fra il 1731 e il 1793 
aurnento del 48% nel 1794. 

Da questi dati, le eifre ragguagliate al valore de! tempo, potreb
bero risultare confortevoli. Si eonstata ehe, sul finire de! seeolo, i salari 
de! lavoratore della terra sono andati aumentando in rnaniera sensibile; 
ma ad un esarne piu attento e in considerazione degli eventi storieo
politiei, Ja realta tragiea indieata proprio dai salari balza evidente. In
fatti la eurva aseensionale dell'introito e purarnente apparente, se si 
eonfrontano Je eifre con !'enorme prezzo raggiunto dai generi eorrisposti 
in natura. L'aumento e tale da arrivare fino a nascondere Ja diminu
zione effettiva del salario in natura eon l'abolizione di alcune somrni
nistrazioni, come il sale, l'olio, il vino per i prataioli. Cosl Ja punta piu 
alta de! salario eorrisponde al periodo di maggiore svalutazione della 
rnoneta, intorno al 1794, e indica il rnomento in eui i lavoratori peree
pivano il salario reale piu alto in rapporto al potere d'aequisto della 
rnoneta. 

Dal raffronto delle eifre e degli anni, rirnane evidente ehe la retri
buzione non riuseiva a eoprire il rninimo di spesa neeessaria per man-

(1) PUGLIESE S., Le condizioni economiche e finanziarie dd/a Lombardia nella 
prima meta de/ sec. XVIII, estr. da c Miscdlanca di Storia italiana », s. III, t. 21. 
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tenere in vita il lavoratore, mentre e facile concludere ehe le condizioni 
generali di vita dei lavoratori stessi, specialmente se pagati in denaro, 
sono gravemente peggiorate da! 1701 al 1800. 

Ne si puo tacere ehe il lavoratore aveva quasi sempre a suo carico 
la moglie e almeno un figlio, quando non doveva sostenere un vecchio 
della famiglia! Non sembra quindi deduzione di maniera e di senti
mento l'affermazione ehe il contadino salariato de! sec. XVIII soffriva 
Ja fame, quella fisiologica ehe addormenta gli stimoli e mina irrime
diabilmente la generazione. 

E vero ehe in alcune zone della campagna romana, secondo le sta
gioni, e secondo il clima buono o cattivo, il lavoratore di piazza poteva 
percepire un salario a giornata di 30-40 soldi e se era « accaparrato ,, 
cioe arruolato in compagnia con lavoro fra il maggio e l'ottobre, la paga 
era di 25-30 soldi al giorno; se poi si trattava della sgranatura de! gra
noturco, Ja mercede era doppia o tripla e per la falciatura si poteva 
arrivare a L. 5 a giornata. 

Ma, oltre l'alto costo della vita, i contadini dovevano fare troppo 
spesso i conti con i caporali o impresari delle compagnie operaie, ehe 
- privi di scrupoli e avidi di lucro - pretendevano una percentuale 
dall'affittuario, una percentuale da! lavoratore, il monopolio dei generi 
aJimentari ehe rivendevano maggiorati ai lavoranti, ed una ennesima 
percentuale detta « sbilanciatura , , cioe quella in previsione di perdita 
eventuale della « farinella , . 

Quando, al termine della giornata di lavoro, il contadino si rin
tanava nella sua sudicia e malsana capanna, opaca di respiri umani e 
di umidita, per masticare la sua polenta, la cipolla cruda e « l'acqua 
cotta, di cicoria, o per bere l'acqua scarsa e impura dei pozzi, doveva 
certamente meditare sul suo destino di diseredato, cos1 come F u I v i o 
F u J V i nel 1695, pi e t r O Ba I es t r a e An g e 1 0 Ce 11 i piu 
prossimi a noi, hanno descritto a grandi linee nei loro scritti sulle tri
stissime condizioni igieniche, economiche e morali dei lavoratori della 
terra dei sec. XVII e XVIII. 

Ma ehe esse, come i loro presupposti, cioe lo stato delle condizioni 
agricole, fossero dovute, piu ehe a incapacita, a ineluttabilita di leggi 
economiche di governi e di ambiente lo prova il fatto ehe perdurarono, 
piu o meno, con l'avvento dei nuovi regimi de! XIX secolo: quali la 
restaurazione postnapoleonica, il periodo costituzionale-ministeriale di 
Pio IX e la stessa Unita d'Italia. 

V ITIORJO FRANCHINI 
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NOTE SUI TRASPORTI PLUVIAL! NELL'ECONOMIA 

DELLO ST A TO PONTIFICIO NEL XVIII SECOLO 

I. Importanza del problema dei trasporti dal punto di vista tecnico ed 
economico. - 2 . Il problema dei trasporti in Italia nel XVIII secolo. 
- 3. Elementi comparativi di costo dei trasporti marittimi, ter
restri e fiuviali. - 4. La specifica importanza dei trasporti fiu
viali. - 5. Entitii del traffico di merci sul Tevere nel XVIII sec. 
- 6. Natura delle merci trasportate. - 7. La politica pontificia 
nei confronti del traffico fiuviale. - 8. Aspetti fiscali del tra
sporto fiuviale. 9. Decadenza del traffico fiuviale e sue cause. 

1. - La resistenza naturale costituita dalla distanza fra localita di 
produzione dei beni e localita di consumo dei beni stessi (per limitare 
il problema a questo settore ed escludendo quindi il settore del trasporto 
di persone) diede in ogni tempo vita ad uno dei problemi piu gravi, 
sia dal punto di vista teenico ehe economieo, ehe l'uomo abbia dovuto 
affrontare per soddisfare le proprie esigenze. Ho detto: problema tecni
eo, e eio si spiega in quanto si trattava, eome ancora si tratta oggidl, 
di avvieinare sempre piu nello spazio e quindi nel tempo i due estremi: 
localita di produzione e loealita di eonsumo. Ma anehe problema eco
nomico, in quanto l'aumento di eosto del bene da trasportare in conse
guenza del trasporto non puo essere indifferente, essendo legato sia al 
valore intrinseco del bene sia alla intensita ed urgenza della domanda 
di esso da parte dei eonsumatori. 

Da eio tutta una serie di scelte e quindi di singoli problemi ehe, nei 
vari periodi storiei e addirittura in momenti diversi di uno stesso pe
riodo, si sono presentati all'uomo ed in partieolar modo all'uomo d'af
fari, sollecitandolo ora ad assumere una soluzione ora ad assumerne 
un'altra, e eio in base ad una serie non faeile di ealcoli. 

Ora, se questa problematica e, come si e detto, propria di ogni tem
po, e quindi anehe dell'epoea nostra, e indubbio come essa si presen
tasse partieolarmente gra ve in epoc.he da noi remote, q uando eioe da un 
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lato le vie di comunicazione presentavano difficolta ben piu gravi delle 
odierne e dall'altro i mezzi di trasporto erano molto meno atti di quelli 
attuali a superare tali difficolta. 

Da questo punto di vista il XVIII secolo offre un interesse tutto 
particolare. II rapido aumento della popolazione, l'inizio e poi lo svi
luppo, piu o meno rapide a seconda dei Paesi, di nuove strutture eco
nomiche, ehe culmineranno nella formazione della grande industria, 
infine la riforma della tecnica agricola, ehe porta ad un aumento della 
produzione, sono fenomeni per i1 quali da un lato ha luogo una maggior 
domanda di beni e dall'altro si presenta una maggiore offerta dei beni 
stessi; e poiche domanda ed offerta ben raramente coincidono nello 
spazio, cosl il problema del trasporto dei beni assume aspetti di inde
rogabilita tali da richiedere uno studio particolare ed adeguate soluzioni. 

Nel contempo dobbiamo ricordare come, sia per sollecitazione degli 
stessi fenomeni economico-demografici or ora ricordati, sia per una 
certa reazione alle tendenze mercantilistiche ehe avevano dominato nei 
sec.oli precedenti, sia infine per l'affermarsi delle note concezioni esal
tanti un ordine naturale contro il quale S! riteneva essere non solo inutile 
ma addirittura dannoso andare (la fisiocrazia prima, il liberismo poi), il 
Settecento vede diffondersi sempre piu la convinzione ehe nella mas
sima liberta dei traffici risieda uno dei motivi di prosperita dei popoli. 
Ed anche questo, evidentemente, era argomento quanto mai valide a 
presentare il problema dei trasporti come uno dei piu gravi e quindi 
dei piu urgenti da affrontare. 

2. - Ora, come si prospettava in concreto il problema dei trasporti 
nel Settecento in Italia e, in particolare, nello Stato Pontificio? 

Occorre anzitutto premettere c.ome quegli elementi ehe caratteriz
zano l'economia settecentesca e ehe piu sopra abbiamo solo ricordato 
(aumento della popolazione, delinearsi di nuove strutture sul piano della 
trasformazione dei beni, incremento dell'agricoltura) si presentino in 
Italia con una rilevanza minore di quella ehe caratterizza altri Paesi 
piu sviluppati economicamente e soprattutto in modo molto diverso fra 
regione e regione. Purtuttavia, e cio anche in relazione alla notevolissi
ma diffusione, anche nel nostro Paese, delle idee propugnanti una piu 
ampia liberta dei traffici, il problema dei trasporti non era certo meno 
grave. Anzi, proprio in quanto era stato nel passato molto trascurato, in 
vista delle nuove esigenze imposte da una economia in fase di sviluppo 
e ehe, secondo il programma dei vari principi riformatori, intendeva 
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ancor piu svilupparsi, esso si poneva in primo piano nell'ampio quadro 
della politica generale e della politica economica dei vari Stati (1). 

Premesso cio, ci domandiamo dunque: come si presentava il pro
blema dei trasporti in Italia? 

Facciamo anzitutto alcune considerazioni di carattere generale, per 
poi passare ad un esame piu concreto, nell'ambito del quale la situa
zione specifica dello Stato Pontificio costituisce una interessante esem
plificazione. 

Tre sono, come e noto, le vie di comunicazioni ehe, nel Settecento 
come nei secoli anteriori, permettono di c.ollegare localita di produzione 
a localita di consumo: vie marittime, vie terrestri, vie fluviali. 

Ora « la via preferita », scrive il Luzzatto, « di gran lunga supe
riore a tutte le altre per il traffico internazionale e in generale per il 
trasporto a, grandi distanze di merci di un certo volume, resta ... sempre, 
nell'eta moderna come nell'antichita, il m.are » (2). 

E (noi ci permettiamo ora di affermare) anche nell'eta contempo
ranea, almeno in linea tendenziale. 

Diciamo « in linea tendenziale » perche il problema della preferenza 
della via marittima nei confronti delle altre due non e solo un pro
blema tec.nico fondato sulle distanze, sulla natura e difficolta delle vie 
di comunicazione, sulla natura e capacita dei mezzi di trasporto, ma 
e anzitutto un problema economico; un problema economico ehe in 
parte deve evidentemente tener conto di tali elementi tecnici, ma ehe 
deve tener conto anche di elementi piu specificatamente economici e 
cioe: il valore delle merci trasportate e l'intensita della domanda di 
esse nella locafoa di consumo. In una parola il problema della scelta 
di un tipo di trasporto nei confronti di un altro era, come e ancora 
oggid1, un problema di costi: problema di costo del trasporto raffron
tato al costo iniziale della merce, o primo c.osto, e problema di costo 
della merce maggiorata del costo del trasporto raffrontata eo! possibile 
ricavo conseguibile sul mercato di smercio. 

3. - Ma e ora ehe da queste considerazioni generali pass1amo 
all'esame della documentazione concreta. 

Alcuni anni or sono, avemmo la ventura di rintracciare, in quella 
immensa rniniera ehe e l'Archivio di Stato di Roma e precisamente 
nella Sezione cc Annona » dell'Archivio Camerale II, un gruppo di do-

(1) Cf., in proposito la nota importante indagine di F. BoRLANDI, su: Tl problema 
delle comrmicazioni nel secolo XVI[[ nei suoi rapporti eo! Risorgimento italiano, Pavia, 
Trcves-Treccani-Turnminelli, 1932. 

(2) G. Luzu-rro, Storia Economica dell'eta moderna e contemporanea. L'eta moderna, 
Padova, Ccdam, 1955, pag. 35. 
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cumenti ehe, all'occhio dello storico dei fatti economici, presentavano un 
notevolissimo interesse per la conoscenza de! sistema dei trasporti ma
rittimi nel sec. XVIII e, in particolare, della loro organizzazione e del 
loro costo. 

II risultato dello studio e della elaborazione di questo materiale 
documentario da noi stessi effettuato, e apparso nel volume degli Annali 
della Facolta di Economia e Commercio dell'Universita di Bari per 
!'anno 1951 (1) e pertanto ci limiteremo qui ad indicare akuni elementi 
soprattutto conclusivi, atti a collegarci con quello ehe e lo specifico argo
mento della nostra conversazione odierna. 

In breve: il fascicolo di documenti si riferisce al trasporto di circa 
1700 rubbi pari a circa 3600 quintali di grano da Ancona a Civitavec
chia, trasporto effettuato fra il settembre 1754 e il marzo 1755 per conto 
dell'Annona di Roma, a mezzo di due navi olandesi, e cio ad opera 
de! marchese Francesco Trionfi agente dell'Annona stessa nella prima 
delle due citta. Una serie di circostanze, ehe ora e superfluo ricordare, 
imposero al Trionfi di presentare all'amministrazione dell'Annona la 
documentazione dettagliata relativa a tutte Je spese ehe egli aveva do
vuto sostenere, sia per l'acquisto de! grano in varie localita delle Mar
che, sia per il suo imbarco e trasporto a Civitavecchia. 

Importa rilevare, quindi, come siamo di fronte a elementi quan
titativi tipici, cioe propri di qualsiasi trasporto effettuato fra i due porti, 
il ehe risulta sia dalla natura stessa dei documenti giunti a noi, sia da 
altra documentazione a quella collegata e sempre allo stesso scopo pro
dotta dal Trionfi, atta a dimostrare come le spese sostenute fossero 
normali e cioe proprie di qualsiasi spedizione di grano da Ancona a 
Civitavecchia. 

Rimandando allo studio teste ricordato coloro ehe intendessero co
noscere i singoli elementi di costo, ci limiteremo ad indicare solo al
cune delle eifre sintetiche piu significative, presentandole pero in per
centuali. 

II costo complessivo de! trasporto da Ancona a Civitavecchia costi
tuisce il 33,83% de! 1° costo, cioe de! costo di acquisto de! grano, acqui
sto effettuato nella zona di Ancona. T ale 33,83% e cosl formato: 19,76% 
(cioe circa il 20"/4) e il costo del nolo; 5,39°/4 l'assicurazione; la rima-

(1) G. M1RA, Contrilmto alla storia dei trasporti marittimi nd Settecento - I tra
sporti morittimi da Ancona a Civitavecchia nel quadro dell'economia de/ tempo, in 
Annali della Facolta di Economia e Commercio dell'Universita di Bari - Nuova Serie, 
vol. XI, anno 1951 (Bari, Cressati, 1953). 
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nente percentuale, cioe 1'8,68% e relativa ad altri costi inerenti a calo, 
carico, scarico ecc. (1 ). 

Questi eJememi numerici si prestano in se e per se a varie consi
derazioni ehe infatti abbiamo effettuato nel corso dello studio sopra
ricordato. Ne su di esse ora intendiamo ritornare. 

Una pero vogliamo riprendere, perche ci permette di collegarci 
con il nostro specifico argomento, cioe il trasporto fluviale; e questa 
riguarda i rapporti fra iJ costo de] trasporto via mare e il costo del 
trasporto via terra e fiume. 

Gli elementi ci vengono forniti, in questo caso, da una interessante 
nota contenuta nella parte III de! noto volume de! NrcoLAJ : Memorie, 
leggi ed osservazioni sulla Campagna e sull' annona di Roma, volume 
apparso nel 1803, ma iJ cui contenuto riteniamo possa essere conside
rato valevole anche per gli ultimi decenni del '700 (2). 

II Nicolaj riporta il costo de! trasporto de! grano fra varie localita 
delle Marche (J esi, Osimo, Loreto, Recanati, T olentino) e Roma. Que
sto trasporto si svoJgeva via terra a mezzo carri <lalle predette Joca
lita fino a Muccia, localita situata a sud di Camerino, ancora via terra 
da Muccia fino a Ponte Felice sul Tevere (localita situata fra Magliano 
e Borghetto a nord est di Civitacastellana) e da Ponte Felice via fiume, 
utilizzando iJ corso de! Tevere. 

Ora quale era il costo di questo trasporto? Anche in questo caso 
Jimitiamoci alle percentuali. II costo compJessivo de! trasporto da una 
delle suddette localita delle Marche fino a Roma saJe a oltre il 116% 
del costo iniziale de! grano, cos1 ri partito: 100% per iJ trasporto rela
tivo al tratto via terra, pari a Km. 200 circa, oltre al 9°/4 per spese 
varie sempre inerenti al trasporto via terra, 7% per il tratto via fiume, 
pari a circa 70 Km. 

Ora queste eifre, sia considerate in se stesse, sia raffrontate con le 
percentuali piu sopra ricordate, relative al trasporto via mare fra An
cona e Civitavecchia, ci permettono delle interessanti considerazioni. 

Cominciamo da! confronto fra costo de! trasporto via mare e costo 
de! trasporto via terra-fiume. A vero dire i termini de! confronto non 
sono identici: infatti, mentre Je localita di partenza sono piu o meno 
le stesse, Je Jocalita di arrivo sono differenti: Civitavecchia nel primo 
caso, Roma, nel secondo, per cui, per una completa esattezza occorre
rebbe aggiungere al costo de! trasporto Ancona-Civitavecchia, quello 

(I) G. MIRA, Contributo alla storia dei trasporti marittimi nd Settecento, cit., tab. Ill 
a pag. 22. 

(2) Roma, nella stamperia Pagliarini, 1803, pag. 147. 
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Civitavecchia-Roma, sempre via mare. Purtuttavia, tenuto anche conto 
del fatto ehe la parte piu rilevante del costo, quello inerente al nolo, 
oltre un certo percorso, di poco mutava col mutare del percorso stesso, 
possiamo operare i confronti con una certa tranquillita. 

Ora da questo confronto appare evidente: 
1) la notevolissima elevatezza del costo del trasporto via terra; 
2) al contrario: la lirnitatissima entita del costo del trasporto 

fluviale. 
4. - Dalla unificazione di queste due conclusioni ne deriva una 

terza : 1 ' i m p o r t a n z a d e I t r a s p o r t o v i a f i u m e q u a 1 e 
complemento del trasporto via terra. 

In effetti il trasporto via fiume costituisc,e una forma di diluizione 
del costo di trasporto via terra. 

Infatti, nel caso sopra indicato del trasporto Marche-Roma, il costo 
del trasporto per chilometro e per rubbio di grano ehe, per i 200 Km. del 
trasporto via terra era salito a paoli 225, esteso ai 70 Km. circa del tra
gitto via fiume veniva a ridursi a paoli 181. 

Allargando ora l'esame del costo del trasporto via fiume ad una casi
stica piu ampia, appaiono evidenti due altri fatti: 

1) ehe il trasporto via fiume diveniva tanto piu conveniente, 
quanto minore era il tragitto fra la localita iniziale del trasporto e il 
punto di imbarco sul fiume e fra la localita di sbarco sul fiume e il 
punto finale di arrivo de! trasporto stesso. 

2) ehe la combinazione terra-fiume era tanto piu attuabile, quan
to piu rilevante era il valore intrinseco delle merci da trasportare. 

Per quanto riguarda il primo punto, e chiaro come il Tevere pre
sentasse condizioni molto propizie. Non ideali, certamente, come quelle 
proprie, ad esempio, dei fiumi dell'Europa Settentrionale ehe congiun
gevano, come congiungono, fra loro parecchie localita importanti ( o i 
canali artificiali allo stesso scopo costruiti dall'uomo); ma condizioni pur 
sempre notevoli, atteso ehe un centro di grande consumo, quale era Ro
ma, si trovava proprio al termine del tragitto fluviale ( e cio senza tener 
conto del tratto Roma-mare ehe, per suo conto, costituiva pur una no
tevole risorsa ). 

Per quanto riguarda il secondo punto, e pure chiaro come sul Te
vere, per il trasporto a Roma, convergessero merci anche di scarso va
lore unitario, la cui produzione si aveva nell'ambito del bacino stesso 
del fiume, per cui limitato era il costo de! trasporto via terra e preva
lente quello via fiume; nonche merci provenienti anche da localita 
lontane, ma il cui valore intrinseco o il cui maggior valore acquisito 
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in dipendenza di una eventuale situazione di estrema penuria, facesse 
ritenere sopportabile anche una notevole spesa per il trasporto via terra. 

E quest'ultimo il caso dei prodotti granari. E evidente infatti come, 
per il grano, il trasporto piu conveniente dovesse essere, in linea nor
male, quello via mare. 

Eppure nel caso de! trasporto di frumento <lalle Marche, ehe era 
la zona di piu frequente rifornimento di cereali per il mercato di Roma, 
quasi mai essendo sufficiente la produzione dell'Agro Romano (su una 
media di consumo di 120-130.000 rubbi il deficit medio si aggirava sui 
70.000 rubbi), not constatiamo come la via piu frequentemente seguita 
fosse proprio quella via terra-fiume (1). 

Un'indagine da noi effettuata sul commercio e consumo de! fru
mento in Roma nel XVIII sec., indagine ehe utilizza sempre la docu
mentazione dell'Archivio di Stato di Roma, informa come, dal 1720 
al 1789, c.ontro 127.000 rubbi di grano importati in Roma via mare, oltre 
829.000 ne erano stati importati via terra (2). Anche se, indubbiamente, 
una parte di questo notevolissimo quantitativo doveva riferirsi a grani 
pervenuti esclusivamente via terra da altre localita ehe non fossero le 
Marche, e pero probabile ehe notevoli aliquote giungessero da tale re
gione, oppure da altre regioni, utilizzando pero sempre il noto itine
rario terra-fiume. 

Naturalmente, ci si puo ora chiedere perche, di fronte al minor 
costo de! trasporto via mare, venisse cosl sovente preferito il trasporto 
via terra-fiume. Ora Ja risposta si deve ricercare nella situazione di 
relativa urgenza ehe la scarsita dei raccolti, non infrequenti anc,ora 
nel XVIII sec., veniva a creare e ehe costringeva ad usufruire di ogni 
mezzo per far giungere il grano necessario per la vita dei cittadini del
l'Urbe, costasse quel ehe poteva costare. 

A cio si aggiungano i casi di forza maggiore, in seguito ai quali 
il trasporto marittimo diveniva praticamente impossibile: inclemenza 
della stagione, pericolo dei corsari, ecc. 

A parte queste considerazioni di carattere generale, ehe accertano, 
per quanto riguarda i grani, una prevalenza de! trasporto via terra
fiume in confronto a quello via mare e i motivi di essa, e ora possibile 
sapere quale fosse l'entita e la natura de! traffico fluviale sul Tevere, 
sia in se e per se, sia in combinazione col trasporto via terra? 

(1) G. M1RA, Commercio e conrnmo del fmmento in Roma nel XVlll tecolo (a 
cura dell'Istituto di Storia Economica dell'Universita di Bari), Corno, S.A.G.S.A., 1948, 
pag. 13. 

(2) G. MIRA, Commercio e conrnmo del fmmento in Roma, cit., tab. 11. 

.1.r~h. :J. Soc. rom. di Storia patria {A. LXXVII). 111 Serie. Vol. Vill. 
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5. - Anche in questa occasione ci viene in aiuto una notevolissima 
documentazione pur essa conservata nell'Archivio di Stato di Roma 
e fino ad ora non utilizzata. Si tratta del Fondo Presidenza delle Ripe, 
contenente i Registri delle Assegne diverse e Note settimanali degli 
arrivi di navi e navicelli al Porto di Ripetta con l'indicazione delle merci 
trasportate, documentazione ehe praticamente abbraccia tutto il sec. 
XVIII proseguendo anche nel XIX fino all'anno 1840 (1). 

Le assegne ( cosl vengono chiamate le denuncie delle varie im
barcazioni giunte a Ripetta) si riferiscono sia a merci varie, sia al le
gname da fuoco e alle fascine, nel senso ehe, essendo queste ultime sot
toposte a particolare dazio, la loro registrazione aveva luogo in appositi 
registri distinti da quelli destinati alle merci varie (2). 

Ora, <lalle une e <lalle altre (3) si e tratta la tabella ehe segue, nella 
quale e indicato il numero delle imbarcazioni giunte a Ripetta da! 1708 
al 1840, distinte, la ove i dati lo permettevano, in imbarcazioni recanti 
merci varie e in imbarcazioni recanti legname. 

(1) La Magistratura della Presidcnza delle Ripe venne 1sutu1ta sotto il pontificato 
di Pio II (sec. XV). Le sue attribuzioni erano giudiziarie ed amministrative. Le prime 
vcnivano esercitate, per quanto riguarda Ripetta, dal cosiddetto Giudice di Ripetta nomi
nato da! Presidente pro tempore e ehe ordinariamente era il suo uditore. Le attribu
zioni amministrative erano invece le seguenti: 1) provvista della legna da peso, stan
ghe, fascine, carboni; 2) ordine dei porti rispetto ai trafficanti, ministri e inservienti; 
3) regolamento sulle legnare e vendita della legna; 4) buon ordine delle Ripe e corso del 
Tevere. (A. LonoLINI, L'Archivio di Stato in Roma e l'Arcl1ivio de/ Reg110 d'Jtalia, Bi
blioteea d'Arte Editrice, 1932, pag. 66-67). Con l'oceasione ricordiamo anehe il eospicuo 
g ruppo di Registri della Dogana di Ripa e Ripetta, di una documentazione, eioe, a carattere 
fiscale, ma ehe, in quanto raceoglie gli elementi per il pagamento della Dogana, offre allo 
storieo dell'eeonomia materiale di prima mano per la conoseenza della natura e dell'entita 
dei traffiei. Questo importante fondo venne gia segnalato dal Franehini, nel suo studio su 
Riflessi di vita economica romana nel sec. XV - La dogana di Ripa e Ripetta in « Annali 
della R. Universita degli studi economici e commereiali di Trieste », vol. IV, fase. 1, 1932. 
I dati di questo fondo vennero in parte raecolti e studiati da un nostro studente, il dott. 
Angclo Nardoni, nella sua tesi di laurea, diseussa presso l'Universita di Roma, ma ei augu
riarno abbiano ad essere ulteriormente elaborati, soprattutto allo seopo di eonoseere Ja natura 
dei eonsumi della Roma quattrocentesea. 

(2) Purtuttavia, abbiamo rilevato eome non poche imbareazioni assegnate nei registri 
rclativi al legnarne da fuoco avessero anehe quantitativi vari di altre merei. 

(3) Arehivio di Stato di Roma, Presidenza delle Ripe, Buste: n. 1 (1708-09), merei 
varie; n. 2 (1720-30), merei varie; n. 3 (1720-30), legname; n. 4 (1751-64), merci 
varie; n. 6 (1731-50), merci varie; n. 7 (1731-50), legname; n. 8 (1751--64), legname; 
n. 9 (1765-72), merei varie e legname; n. 10 (1772-76), merei varie e legname; n. 11 
(1777-91), legname; n. 12 (1792-96), merci varie e legname; n. 13 (1777-1791), merci 
varie; n. 15 (1801-II), merci varie; n. 16 (1814-26), merei varie; n. 17 (1827-32), 
merci varie; n. 18 (1832-44), merci varie. 

Rieordcro, eon l'occasione, come la busta n. 33 del medesimo fondo e ehe eontiene 
documentazione relativa al periodo 1809-1814 sia particolarmente importante, in quanto 
da tale documentazione si possono rilevare i nuovi eriteri liberistici introdotti dall'am
ministrazione franeesc sotto J'anno 1811. 
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IMBARCAZIONI CARICHE DI MERCI VARIE E LEGNAME 
GIUNTE AL PORTO DI RIPETTA DALL'ANNO 1708 ALL'ANNO 1840 

Numero del1e imbarcazioni recanti 
Totale 

Anni Legname da fuoco delle imbarcazioni Merci varie 
e fascine 

1708 - - 1323 
1709 - - 1100 
1720 665 770 1435 
1721 697 825 1522 
1722 692 896 1588 
1723 646 913 1559 
1724 697 944 1641 
1725 906 947 1853 
1726 679 940 1619 
1727 767 967 1734 
1728 678 862 1540 
1729 656 826 1482 
1730 693 909 1602 
1731 696 - -
1732 736 - -
1733 776 - -
1734 861 - -
1735 823 770 1593 
1736 686 - -
1737 698 - -
1738 649 - -
1739 664 - -
1740 587 735 1322 
1741 605 - -
1742 569 - -
1743 628 - -
1744 657 - -
1745 710 725 1435 
1746 675 - -
1747 731 - -
1748 599 - -
1749 704 - -
1750 672 772 (1) 1444 
1751 594 - -
1752 556 - -
1753 565 - -
1754 785 - -
1755 510 821 1331 
1756 756 - -
1757 665 - -
1758 528 - -
1759 603 - -
1760 625 626 1251 

(1) Questa cifra non e, probabilmente, de! tutto esatta, in quanto lo stato molto 
precario di alcune pagine de! registro, rovinato dall'umidita rende in certi punti pres• 
soche impossibile la lettura. 
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Numero delle imbarcazioni recanti 
Totale 

Anni 
Merci varie Legname da fuoco 

e fascine 
delle imbarcazioni 

1761 672 - -
1762 602 - -
1763 - - -
1764 - - -
1765 365 465 830 
1770 582 526 1108 
1775 450 715 1165 
1780 681 468 1149 
1785 477 496 973 
1790 523 502 1025 
1795 503 382 885 
1797 450 279 729 
1800 420 - -
1803 338 - -
1805 430 - -
1808 575 - -
1810 388 - -
1815 555 - -
1820 498 - -
1825 633 - -
1830 945 - -
1835 805 - -
1840 575 - -

Premetteremo ehe tali dati si riferiscono ai natanti giunti al Porto 
di Ripetta, a quei natanti, cioe, ehe provenivano dall'interno e preci
samente dall'Agro Romano, dal Patrimonio, dalla Sabina, e, attraverso 
questi territori, per la nota via di terra, dalla Toseana, dall'Umbria e 
<lalle Marehe, mentre al Porto di Ripa Grande giungevano soprattutto 
i bastimenti provenienti dal mare. 

Come si scorge dalla tabella, il numero eomplessivo di imbarea
zioni giunte al Porto di Ripetta varia; si aggira sui 1300 nei primi anni 
del secolo; sale a 1500 e 1600 fra il 1720 e il 1730 raggiungendo delle 
punte di oltre 1800 in eorrispondenza all'Anno Santo 1725 per discen
dere a 1400 verso il 1750, a 1100-1200 verso il 1775 e a 1000 e a meno 
di mille verso la fine de! seeolo. Su questa flessione dell'entita de! traf
fico fluviale a partire dalla meta de! '700 avremo occasione di ritornare 
in seguito. 

Una prima preeisazione ehe e necessario effettuare riguarda la na
tura delle imbareazioni. Dieiamo subito come, per la stragrande mag
gioranza, si tratti dei eosiddetti navicelli, di un tipico natante da tra-
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sporto, cioe, di portata fino a 70 tonnellate e a due alberi (1). Purtut
tavia incontriamo anche nei nostri registri tipi diversi di imbarcazioni 
come barche, barchettoni, chiode, ciarmotte, bastardelle, foderi (2). 

6. - Vediamo ora la natura delle merci trasportate. Per tutto il 
XVIII secolo, il genere ehe primeggia in linea assoluta, sia per quantita 
sia per varieta, e il legname. Dei navicelli ehe giungono a Ripetta 
il 50-60% appaiono carichi di legna. 

Si tratta di materiale svariatissimo : legna da ardere, fascine da 
forno, ciocchi, marmaglia, al quale si affianca spesso il carbone. II 
legname piu o meno lavorato, invece, c,ome doghe, stanghe, tavoloni, 
travi, travoni, travoncelli, piane, pianette, regoli, aste, tramezzi e pas
soni di castagno, abete, faggio, olmo, pioppo, ontano, quercia, leccio 
e noce, appare registrato fra le merci varie. 

Il numero dei navicelli carichi dr legna da ardere va, da un massimo 
di 967 relativo all'anno 1727, seguito dall'Anno Santo 1725 c,on 947 na
vicelli, ad un minimo di 279 per l'anno 1790, con una media annuale 
per il periodo 1720-1730 di 890 navicelli e per il periodo 1755-1795 (pe
riodo per il quale possediamo pero solo i dati di 9 anni) di 555 navicelli. 

Calcolando ehe ogni navicello poteva trasportare circa 40 passi di 
legno pari a 11 mc., il quantitativo annuo di legname da fuoco traspor
tato in Roma per il primo periodo risulterebbe di circa 9800 metri cubi, 
e nel secondo di circa 6000 metri cubi. 

Circa i porti di provenienza di questo materiale, notiamo ehe il 
legno da ardere e da costruzione perviene in grande quantita soprat
tutto da Torrita, Nazzano, Stradone, Pontefelice, Saletto, Prima Porta, 

(1) Dizionario di Manna medievale e moderna (Roma, R. Accademia d 'ltalia, 1937). 
(2) Comc csempio dimostrativo della prevaleoza dei navicelli ricorderemo ehe, nel

l'aooo 1720, su un totale di 665 imbarcazioni giunte a Ripetta con merce varia, 425 
erano navicelli, 131 barchettoni, 79 chiodc, 14 ciarmotte, 11 barchettc, 4 bastardelle, e 
1 fodero di chioda. Ne1l'anno 1730, su 693 imbarcaziooi, 405 erano navicelli, 161 bar
chettoni, 86 chiove, 16 ciarmotte, 11 barche, 7 bastardellc, 4 barchette, 1 chiodettone, 
2 fodere. Le chiode erano soprattutto impiegate per il trasporto de! legname. 

Per avcre un'idea della capacita di talune di queste imbarcaziooi, noto, qui di 
seguito, il contenuto di un navicello e quello di un barchettooe: 

... assegna rm navicello calato di Francesco Cecchi carico di vino con bot1i vemi
cinquc et rma scema, due barili sciolti et un caratello di dtte barili e mezzo, due 
bigonzi di frutti, ,m bigonzo di mele, drie sacche di castagne et rma cassetta, d11e sacchi 
di castagne, due some di oglio . 

... assegna rin barc!,ettone carico di vino con botti dodici e rma scema, tm'altra 
botte, tm'altra ancora [ questa suddivisione si riferiscc ai vari destinatari della merce], tma 
soma di vino, quattro tavoloncelli con otto corbe, ttn fagottino di seta, un bigo11zo di 
fmtti, mezzo di gra110, tm sacco di grano e ttn canestro, tma soma di carbone, qriattro 
di pere, cinque some d'oglio, tm bigonzo di fmtta. 

Le barchette portavano sempre stie di pollame. 
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dantemente impegnano i navicelli sulla via acquea tiberina. Ad esse 
deve essere pero aggiunta tutta una notevole varieta di altre merci ehe, 
pur non raggiungendo l'entita delle quattro precedenti, hanno pur sem
pre, soprattutto dal punto di vista de! valore, una certa importanza. 
Per lo piu si trattava di generi alimentari e la provenienza e sempre 
la stessa: farina di granturco, sacchi di orzo, barili d'aceto, barili di 
acquavite e acqua di Nocera. Numerosissime le ceste di uova, le gab-
bie di polli, capponi, piccioni e gallinac.ci, ed ancora sacchi di legumi, 
caciotte, lardo e guanciale, vesciche di strutto e molte ceste piene di 
prosciutti. Fra Ja frutta: mele, fichi secchi, prugne, castagne, bigonzi 
di mandorle. 

Di non minor importanza si presentano gli arrivi di mangime per 
animali domestici o da c,ortile, e precisamente la biada ehe proviene dai 
porti di Ponzano, Filacciano, Montorso, Stimigliano e Costellaccia. 

Ancora pelli in balle principalmente di vaccine, di castrati e di pe
core, some di tela (in particolare la tela di Bevagne), fagotti di lana 
greggia, balle di carta, casse contenenti piatti, coperchi e cocci ed infine 
pozwlana, calce, mattoni, argilla, cenere da fuoco, balle di ginestra. 

Veniamo ora a considerare, sia pur brevemente, due altri aspetti. 
7. - L'uno riguarda l'interessamento de! Governo pontificio al 

mantenimento in buone condizioni della via acquea tiberina. 
Ora, certamente, il sec. XVIII, come vede un notevole interessamen

to dei pubblici poteri al problema delle comunicazioni in genere (1), 
cosl denuncia importanti interventi in materia di comunicazioni e di 
trasporti fluviali. Infatti nel 1692 Innocenw XII faceva riedificare il 
porto di Ripa Grande, meutre nel 1703 Clemente XI ordinava la edi
ficazione ex novo de! Porto di Ripetta. Mentre erano ancora in vigore 
gli antichi statuti di Ripa e Ripetta concessi da Papa Pio II nel sec. XV 
con le successive riformanze (2), altri editti vengono emanati negli 
anni 1685, 1714, '15, '18, '24, '36, '41, '43, '49, '64, '74, '83; '86 e '98, tutti 
piu o meno tendenti a migliorare la navigazione soprattutto proibendo 
quelle costruzioni effettuate sulle ripe ehe, in qualche modo, potevano 
creare ostacoli alla navigazione stessa, o direttamente, o immettendo ma-

(1) Cfr. V. FRANCHINI, Gli indirizzi e la realta del Settecento economico romano, 
Milano, Giulfre, pagg. 228-232. 

(2) Nella Biblioteea dell'Arehivio Capitolino trovasi un Codice originale di t11tte le 
balle fatte dai Pontefici dall'anno 1463 in poi per Ripa e Ripetta. Trattasi di un bei 
registro in pergamena de! XVII seeolo ehe eontiene: Gli Statuti di Ripa e Ripetta 
approvati da Pio II, Je sueeessive riformanze da Innocenzo VIII in poi, fra le altre 
(pag. l O l) il bando in data 22 novembre 1609, del eardinale eamerlengo, Pietro Aldo
brandini, ehe ribadisee Ja liberta di traflieo sul Tevere. Al termine si trovano due ag
giunte di mano diversa, l'una del 1725 e l'altra de! 1743. 
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teriale di scarico ehe, elevando il letto del fiume, rendevano problemati
co il transito dei navicelli e delle altre imbarcazioni, soprattuto da tra
sporti merci (1 ). 

Purtuttavia e, in partieolar modo, man mano ehe si avanza nel 
tempo, non si ha l'impressione ehe l'intervento de! Governo fosse ve
ramente concreto e determinante. Diversi di questi editti accennano a 
proroghe eoncesse sullo sgombero delle ripe, il ehe sta a provare come 
interessi diversi sempre crescenti si opponessero agli interessi della na
vigazione (2). 

Certo e ehe, come gia si e osservato, gli ultimi decenni del Set
tecento mostrano una graduale flessione nel numero dei navicelli giunti 
a Ripetta, flessione ehe, se si fa ec,cezione per alcune punte corrispon
denti agli anni 1830-35, prosegue anche nell'Ottocento. Solo il legna
me trova ancora conveniente il trasporto via fiume e cio si spiega trat
tandosi di merce povera. Purtuttavia, anche per quanto riguarda la 
legna, i dati disponibili informano ehe, pur giungendone ancora in no
tevole quantita per la strada del Tevere, accadeva sovente ehe ve ne 
fosse penuria, cio ehe derivava proprio dalla sempre piu difficile navi
gazione del Tever-e, oltre ehe (e questo e a nostro avviso un a!tro fatto 
sintomatico) della scarsita dei mezzi di trasporto. 

Da! 1803 al 1813 mo!ti navicelli naufragarono, eerto a causa di al
cune piene, ma anche per il progressivo sollevamento dell'alveo in piu 
punti. Da[ 1810 in poi, ad Orte, Otricoli e Gallese, tutte localita situate 
a nord di Pontefelice, non si taglio piu Jegna, a causa della pericoJosita 
della navigazione in quel tratto. 

Ma, come si e gia accennato alle altre difficoJta si era aggiunta Ja 
sc,arsita dei mezzi di trasporto, cioe di navieelli. 

In effetti, la scarsita si era notata soprattutto per il trasporto delJa 
legna, tanto ehe 1'autorita pubblica, nel 1829, era venuta nella determi
nazione di procedere al fermo delle imbarcazioni ehe giungevano nel 
porto, per porle a disposizione dei negozianti di 1egna, onde attivare il 
piu sollecito trasporto delle medesime, pur conciliando la cosa in modo 
ta1e ehe i viaggi venissero effettuati in modo alternato e non venisse 
impedito il trasporto del grano e degli altri generi (3). 

La realta e ehe, ognuno Jo vede chiaramente, Ja navigazione era 

(1) Tali bandi cd cditti si trovano riportati ncll'importante Saggio di bibliografia 
del Teuere di E. NARDucc1 (estratto dal Bollettino della Societa geografica italiana, 1876). 

(2) Ricorderemo, a mo' d'escmpio ehe Pio VI per ampliare l'Ospizio Apostolico 
attiguo al Porto di Ripa dicde ordine di abbattere parte della dogana. 

(3) Archivio di Stato di Roma, Presiden::a de/le Ripe, Busta n. 35: Corrispondenza 
ordinaria (verbale dcl congresso tenuto il 25 febbraio 18.20). 
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divenuta un fatto sempre piu aleatorio e, pertanto, mentre, nel loro com
plesso, i trasporti via fiume andavano riducendosi, ad essi venivano af
fidate solo quelle merci, il c.ui valore intrinseco era piuttosto scarso e 
per le quali non vi fosse eccessiva urgenza per cio ehe concerneva la 
consegna. 

8. - Un'ultima considerazione riguarda l'aspetto fiscale de! tra
sporto fluviale. I dati riportati, a suo tempo, dall'opera de! Nicolaj non 
registrano alcun versamento per ragioni di gabella, dazio o altro, per 
il grano inviato a Roma. Puo darsi ehe il Nicolaj l'abbia voluto appo
sitamente escludere oppure ehe, per facilitare il rifornimento della cit
ta, fosse stata concessa, nell'epoca cui si riferisce l'autore, un'ampia esen
zione, come non e improbabile ehe tale esenzione, sempre per lo stesso 
motivo, fosse stata, anche per il passato, un fatto pressoche normale. 

Ma di tale trattamento non dovevano certo godere le altre merci. 
Una interessante « Nota di spese particolari ehe hanno li mercanti di 
vino nel Porto di Ripetta per ogni barc.ata », portante la data de! 26 
aprile 1775 tratta da! Camerale III (1), cosr elenca le varie imposizioni 
cui era soggetto il vino in arrivo a Roma: 

per gabella baiocchi 20 per barile; 
per gabella de! Popolo Romano baiocchi 5 per barile; 
per senseria baiocchi 15 per botte; 
per gabella dell'Ospizio apostolico baiocchi 7 per botte; 
per imposizioni, cioe per il mantenimento delle passonate lungo 

il fiume, scudi 1 e baiocc.hi 50 per ogni viaggio; 
per il Commissario di Dogana, per c.iasc. barcata 1/ 2 barile di 

vino, valut. per baj. 90; 
per il Sotto-Commis. di Dogana, per cias. barcata 1/ 2 barile di 

vino, valut. per baj. 90; 
per il Commis. ehe esige le Gabelle de! Pop. Romano; altro 1/ 2 

barile, valut. come sopra; 
per il Sig. Notaro, per ciascuna barcata, idem; 
per il Capo facchino di Dogana, idem; 
per il Bargello di Roma, idem; 
per il Caporale de! Tribunale di Ripetta, idem; 
per il Caporale di Dogana, per cias. barcata, un boccale di te

nuta la meta di mezzo baj . valutato come sopra a baj. 45; 
per lo sbirro, per cias. barc.ata, un altro bocalone di tenuta come 

sopra a baj. 45. 

(1) Archivio di Stato di Roma, Cameralt: lll, Busta n. 1931: Roma, Citta e Comune, 
fascicolo cc Porto Ripetta », ff. 9,6, 97. 
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Come si vede, non erano pochi i gravami cui era soggetto ii vino 
all'atto del suo arrivo al Porto di Ripetta. Anche se e impossibile deter
minare di quale entita fosse la maggiorazione di costo dovuta ad essi, 
tenuto conto ehe alcuni di questi dazi o diritti dovevano essere pagati 
per barcata, e non ci e noto di quanti barili o botti fosse costituita ogni 
barcata, dovevano pur rappresentare una percentuaie notevole del costo 
iniziale, se, per la sola gabella e per la cosiddetta gabella de! Popolo 
Romano, essi ammontavano gia al 14% de! costo stesso. 

Ora sarebbe azzardato collegare queste elevate tariffe daziarie con 
il fenomeno della diminuzione de! traffico fluviale negli ultimi decenni 
de! Settecento, anche perche non sappiamo se tali tariffe in questo pe
riodo fossero state o meno aumentate, determinando cos1 un mutamen
to nel giudizio di convenienza circa il trasporto. Ad ogni modo, abbia
mo voluto accennarne perche indubbiamente si tratta di un elemento 
da tenere presente. 

Come e noto, con Chirografo de! 17 ottobre 1804, il pontefice Pio 
VII determinava di introdurre il tiro dei navicelli ed altri legni navi
ganti sul Tevere da! Porto di Ripetta fino ad Orte a mezzo di bufali, 
e cio in sostituzione de! sistema usato sino allora, e cioe il tiro a braccia 
d'uomini. 

Tale provvedimento venne preso, sia per evitare la vita straziante 
degli uomini addetti al tiro, sia per accelerare i viaggi, sia per togliere 
tutte le angherie ehe i barcaioli usavano con i padroni dei navicelli per 
eseguire il tiro a braccia d'uomo. 

L'introduzione de! nuovo sistema costitul un indubbio vantaggio 
per la navigazione sul Tevere. Infatti, mentre nei mesi estivi e di ma
gra, quando il tiro era effettuato da uomini, si impiegavano non me
no di dodici giorni da! porto di Ripetta a quello di S. Francesco sito ad 
Orte, c,on il tiro effettuato a mezzo di bufali, il medesimo viaggio veni
va eseguito in cinque o sei giorni al massimo. 

Sussisteva, e vero, un maggior consumo di corde e canapi, una 
piu frequente rottura e maggior logorio delle barche, data Ja maggior 
violenza de! tiro, ma, in compenso, la tariffa della " presa dei bufali » 

non risulto piu elevata, in definitiva, di quella col tiro degli uomini. 
9. - Ora, puo essere considerata l'introduzione de! nuovo sistema 

!'ultimo fatto positivo riguardante il traffico sul Tevere. 
Infatti, a parte Ja considerazione poco fa effettuata, relativa ad una 

eventuale eccessiva incidenza dei daz1, pedaggi o altri diritti, la causa 
piu grave della rapida decadenza de! traffico fluviale deve essere senz'al
tro ricercata nel mancato o interrotto investimento di capitali nelle ape
re di manutenzione. 
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Infatti, dopo le straordinarie piene del 1805, non essendosi provve
duto alla riparazione dei danni prodotti nell'alveo, non fu piu possi
bile giungere ad Orte, se non con delle pieeole « eiarmotte ». Essendo 
poi stata tralaseiata anehe Ja solita spesa di manutenzione, anehe queste 
barehette dovettero desistere e si giunse soltanto al porto di S. Lueia. 
Poi ancora piu indietro al porto di S. Franeesc.o e ai Cretoni; quindi 
si pote arrivare al Porto dell'Olio sotto Otricoli. Gia nel 1820 non si 
andava piu oltre Pontefeliee, a eui si perveniva grazie a qualche limi
tata opera di manutenzione. 

lntorno all'anno 1845 sussisteva il totale abbandono ( sempre per 
quanto eoneerneva le spese di manutenzione) del troneo superiore del 
Tevere. E proprio a questo maneato impiego di eapitali, piu ehe alla 
natura stessa del fiume, si dovevano ascrivere, eome afferma il Cialdi 
nella sua nota opera (1), tutte quelle anormaJita, ehe rendevano 1m
possibile Ja navigazione. 

In verita, Ja politiea del Governo Pontificio era ormai orientata ver
so l'impiego di capitaJi nelJe neeessarie riparazioni, costruzioni e man
tenimenti delJe strade, ehe univano i vari eentri delJo Stato. 

Inoltre, molti progetti gia venivano eompilati in merito alla eostru
zione di ferrovie, progetti ehe entrarono nella fase di coneretizzazione, 
prima eon Ja notifieazione di Pio IX del 7 novembre 1846, con Ja 
quale venne deeretata la costruzione di quattro strade ferrate, e, poc,o 
dopo, eon Ja eostituzione della Soeieta nazionale per Je strade ferrate 
Principe Conti e Compagni, ehe invitava il pubblico dei risparmiatori 
alla sottoscrizione di 20.000 azioni di 1000 seudi eiascuna. 

Con tutto cio, Je funzioni del Tevere come via f!uviale, pur non 
cessando definitivamente, si spostavano da una posizione primaria, qua
Je esso aveva fino a non molti anni prima posseduto, ad una posizione 
quanto mai secondaria di semplice eomplemento ad altre vie e mezzi 
di comunieazione, ehe il progresso aveva inesorabiJmente posto in pri
mo piano. 

GrusEPPE M1RA 

(1) A. CIALDI, Sul Tevert:, s11lla linea pi,, conveniente per /a ttnione dei due mari 
t! mlla marina mercantile dello Stato Pontificio, Roma, Bcrtindli, 1847, pp. 14. 



UN cc PROGETTIST A DELLA CAMERA APOSTOLICA » 
IN ROMA, AL TEMPO DI PIO VI 

L'intensa attivita riformatriee nel eampo eeonomieo, ehe earatterizza 
il pontifieato di Pio VI, viene genericamente riferita all'iniziativa del 
suo ardito e intelligente Tesoriere generale, Fabrizio Ruffo (1744-1827). 

Ma lo studio aeeurato del materiale arehivistico ei ha fatto intra
vedere, dietro la figura del Ruffo, il profilo di un singolare personaggio, 
la eui attivita merita di essere attentamente c.onsiderata e illustrata. 

Si tratta di Giovanni Cristiano De Miller, ehe nel titolo di questo 
studio abbiamo indieato generieamente come progettista. Questo termine 
rende, a nostro avviso, eon perfetta evidenza il tratto essenziale della 
eomplessa personalita del De Miller ed ha tanto maggior valore perehe 
non e di nostra applieazione al easo speeifico, ma deriva da una fonte 
eontemporanea. 

Nella Vita pubblica e privata di Pietro Leopoldo d' Austria granduca 
di Toscana poi imperatore Leopoldo II, dove Franeesc.o Beeattini rae
colse una messe inesauribile di maldieenze e di pettegolezzi, assai inte
ressanti per comprendere alcuni aspetti meno appariscenti dell'opinione 
pubbliea, si !egge la seguente notizia: c, Si dette subito incumbenza al 
matematico Gesuita Ximenes di far metter mano a' lavori per incana
lare le acque ed in ispeeie quelle del fiume Ombrone, faeendo un fosso 
navigante da Grosseto a Castiglione per trasportarvi con poca spesa gli 
ubertosi prodotti delle immaginarie racc,olte. Corse subito il frate ad ese
guire la sua ineumbenza, ed ajutato da un eerto Miller di Magonza 
(morto ultimamente in Roma eo! titolo di progettista della Rerevenda 
Camera) ed alcuni altri subalterni, s'ineomineiarono mangerie tali ehe 
impinguarono diverse borse e votarono quelle degl'infeliei maremmani, 
ehe si vedevano vessati e ridotti in miseria sotto il manto di volere far 
loro del bene ». 

Una nota dello stesso Beeattini ehiarisee meglio il eontenuto del 
testo: cc L'Ab. Miller morto ultimamente in Roma, era un uomo di 
perspieac.e e sopraeuto ingegno, ehe avea delle vedute, le quali bene 
analizzate poteano essere assai profique per uno Stato. Fino a ehe resto 
d'aeeordo eo! Frate godette di una prospera sorte; ma venuti in di
seordia, essendosi einto a seoprire gl'illeeiti suoi profitti, il vendieativo 
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Lojolita lo feee scaeeiare per mezzo de' suoi protettori dalla Toseana, 
e feee tanto ehe i suoi piani non fossero neppure asc.oltati in Napoli. 
Stabilitosi finalmente presso la corte Pontifieia ed entrato in grazia del
l'Emo Fabrizio Ruffo, quando esereitava la earica di tesoriere generale 
di s. Chiesa, gli fu assegnata una deeente pensione sua vita durante col 
solo peso di stender progetti » (1 ). 

Non abbiamo trovato notizie sopra i primi passi della earriera del 
De Miller: e probabile ehe egli appartenesse a quella sehiera di lorenesi 
tedesehi ehe si erano trapiantati in T oscana a eerearvi fortuna durante il 
regno di Franc.eseo Stefano. Certo gia nel 1761 egli era in Toscana, 
protetto dal Barone di Saint-Odile, ministro austro-toseano a Roma, il 
quale si adoperava per farlo nominare visitatore della Maremma (2). La 
nomina segul infatti alcuni anni dopo eon motuproprio granducale del 
18 marzo 1766. Il deereto assegnava al De Miller il titolo di Visitatore 
dello Stato di Siena e la provvisione di scudi 500 all'anno, oltre quello 
ehe egli potesse ricavare dalla earica di Direttore dei conti di Siena, de
dotte 1e spese. Le incombenze del visitatore erano di due speeie : « assi
stere a tutti i conteggi ehe oceorreranno nei T ribunali di Siena, e per 
tutto altrove per liquidare gl'interessi delle Comuruta c.omprese in dette 
Provineie » e visitare le eomunita e amministrazioni, per eui fosse ri
ehicsto, faeendo su di esse le neeessarie relazioni (3). 

La storia dell'attivita del De Miller in Toseana e lunga, ingarbu
gliata e complessa. Si associa strettamente a quella del suo protettore 
Barone di Saint-Odile. 

Raeconta lo Zobi ehe il Barone si maeehio di varie infedelta nei 
eonfronti di P ietro L eopoldo: feee la parte di informatore segreto della 
eondotta del granduca presso l'imperatriee Maria Teresa, aeeredito in 
Roma voci lesive della dignita del governo toseano e violo il segreto di 
alcune eorrispondenze private inviate a Roma, incolpandone il mini
stro postale (4). 

Ma il voluminoso incartamento del giudizio amrninistrativo, ehe 
eondusse alla rimozione del Barone e alla punizione dei suoi eompliei 
e ehe si conserva nella Segreteria di gabinetto dell'Arehivio di Stato di 
Firenze (5), laseia supporre, se non la vera e propria congiura di eui 

(1) C&. Vita pubblica e privata di Pietro Leopoldo d'Austria grar,duca di Toscana 
poi imperatore Leopoldo 11, seconda edizione, Siena, All'insegna del Mangia, MDCCXCVII, 
pag. 49. 

(2) ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Segreteria di gabinetto, F . 7?, ins. 54. 
(3) A. S. F., Segreteria di gabinetto, F. 81. 
(4) A. Z0B1, Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVlll, Fi

renze, Molini, 1850, II, p. 155 ss. 
(5) F. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. 
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parlano Je fonti, una c.ompJessa eatena di affari e di rapporti di non 
chiara natura, nella quale iJ De MiJler fu di eerto implieato e ehe supera 
i eonfini dei fatti dallo Zobi posti in riJievo. 

Reggeva in quegJi anni Je sorti della finanza toseana Angela Ta
vanti, ehe, sotto il diretto influsso delle idee fisiocratiehe, introdusse in
novazioni profonde nella struttura economiea de! grandueato. 

Fra il Tavanti e Ja compagnia del Barone venne a erearsi una si
tuazione di contrasti e di inimieizie. 

Il De Miller, fertilissimo in progetti, ehe, a quanto pare, gli frutta
vano qualche benefieio, veniva arehitettando piani e proposte, ehe non 
sempre riscuotevano l'approvazione de! ministro delle finanze. 

Il passo ehe abbiamo riportato da! Beeattini, ei riehiama alla mente 
il campo preferito, per rapporti di uffieio, dall'attivita del De Miller e 
la eontroversia ehe si agito per Je stampe e nei eonsigli del prineipe, 
intorno al piano di fisica riduzione della Maremma Senese, proposto dal 
gesuita Leonardo Ximenes. 

II padre Ximenes voleva risanare Ja Maremma per mezzo dell'idrau
Jiea; a lui si oppose il conte Stefano Bertolini, auditore generale dello 
Stato di Siena, ehe sosteneva inveee l'impiego di una legislazione ade
guata e di provvedimenti eeonomic.i e amministrativi. 

L'inearieo di oecuparsi della sistemazione idrauliea della Maremma 
era stato affidato al padre Ximenes dalla Deputazione ereata nel 1766 da 
Pietro Leopoldo, fra i eui eomponenti figuravano i nomi ehe noi gia 
conoseiamo de! Barone di Saint-Odile e de! De Miller, aceanto a quelii 
del Botta-Adorno, de! eonte di Rosenberg, di Pompeo Neri, di Giovanni 
Federighi, di Giovanni Venturini, di Miehele Ciani e di Stefano Bcr
tolini (6). 

II contrasto fra lo Ximenes e il Bertolini diede luogo ad una grossa 
questione ehe disgusto il granduca. Malumori, discussioni ed opposi
zioni suseitarono anehe alcuni progetti de! De Miller. Ne abbiamo una 
eeo fedele nei doeumenti. Questi riferiseono ehe fino al 1771 il visita
tore generale si era urtato eoJ Tavanti per varie eause e divergenze in 
affari, prineipalmente per la questione della Maremma e del padre Xi
menes. Ma il solc.o era destinato ad approfondirsi, in seguito ai nuovi 
piani ed affari del De Miller. Nel 1772 si stabill in Maremma una So
cieta degli agricoltori romani per iniziativa del Barone di Saint-Odile e 
sotto la protezione del De Miller, ehe riusd ad impegnare in questo 
affare tutti i suoi amiei e dipendenti (7). 

(6) Cfr. A. Zon1, Storia civile cit., II, p. 23 ss. 
(7) II contratto importava l'af!itto della tenuta della Cecina per anni 18 agli agri

coltori romani, a condiziooi particolarmeote favorevoli, purche fossc introdotta Ja colli-
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I documenti fanno risalire la responsabilita delle trattative e degli 
aeeordi c.on gli agrieoltori romani rappresentati, da un eerto Faleni, al 
Barone e al De Miller, col eoneorso dell'abate Stefano Waseige, segre
tario intimo del grandu_ea, il quale aveva la funzione di servire da in
termediario presso il sovrano medesimo. 

Costoro promettevano ehe i romani avrebbero impiegato in Tosca
na 200.000 scudi di capitale e 30.000 seudi di bestiame. Ma, eonclusa la 
soeieta, i due soei piu rieehi si ritirarono, lasciando l'impresa a tre ehe 
non avevano un soldo e a un quarto, il Guidi, ehe il Barone rappre
sentava come un briccone dopo averlo magnificato in ogni modo. 

Nel 1773 il De Miller progetto di fondare a• Campagnanieo una fab
briea di vetri ad opera del capitano svizzero Colombier. « Eceo - nota 
un documenta - nuovi progetti, nuove idee, e nuovi denari gettati senza 
frutto veruno ». 

Ognuno di questi progetti ne tirava seco altri e gravava la pubbliea 
amrninistrazione, non solo di spese, ma di c.ontinue intromissioni nella 
vita economiea delle eomunita e dei privati. 

Cio non poteva garbare all'ispirazione fisioeratiea del Tavanti, anzi 
veniva man mano chiarendosi e dispiegandosi in contrasto con il suo 
indirizzo. Mentre infatti il De Miller chiedeva allo Stato di sostenere 
in tutto o in parte le iniziative eeonomiehe, il ministro di Pietro Leo
poldo voleva ehe l'attivita eeonorniea venisse laseiata ai privati, ehe do
vevano assumerne gli utili e i risehi. Di qui la ripetuta resistenza di lui 
alle proposte e ai piani del De Miller, specie quando gli agrieoltori ro
mani si mostrarono inadempienti e le riehieste di sovvenzioni appar
vero ingiustifi.eate ed esorbitanti. 

Il ministro domando allora al De Miller di presentare il rendieonto 
e di contenere le spese. Il De Miller, per tutta risposta, si rnise aper
tamente eontro il Tavanti, eercando di sereditarlo presso il granduea, sia 
direttamente, sia attraverso i suoi protettori ed amici, sia per mezzo del 
senatore Nelli (8). 

A tale intrigo va collegato il piano di istituire un consiglio di fi.
nanze, coneertato fra il De Miller .e il W aseige, allo seopo di rovinare 
il Tavanti e di sostituirlo eol Barone di Saint-Odile. 

Ma il Tavanti, dal eanto suo, non stava inoperoso e seguiva i passi 
dei suoi avversari. Emergono dai documenti le testimonianze degli in-

vazione all'uso romano. Si dovevano formare due tenute all'uso dell'Agro romano e si 
prevedeva l'estensione del contratto, nel caso di esito favorevole (A. S. F., Segreteria 
di gabinetto, F. 82). 

(8) A. S. F., Segreteria di gabinetto, F. 76. 



Un « Progettista delta Camera Apostolica » in Roma ecc. 49 

trighi de! tempo, delle beghe e degli odi esistenti nella eorte e nel 
ministero. 

Fatto sta ehe un motuproprio grandueale de! 26 gennaio 1774 eom
metteva l'esame dell'amministrazione de! De Miller a N. Siminetti. 

Dalle molte testimonianze e carteggi, di cui bisognerebbe tuttavia 
sondare a fondo l'attendibilita, sembrerebbe ehe il De Miller sostenesse 
e proteggesse in ogni easo gli agrieoltori romani, anehe a seapito degli 
interessi dell'amministrazione; ehe eereasse di farsi eoneedere sovven
zioni superiori a quelle stabilite da! eontratto e ehe negligesse di eo
stringere Ja soeieta ad osservare i suoi patti e a mettere nell'impresa i 
eapitali, od almeno il bestiame, dovuti. Sembra anehe ehe questa sua 
parzialita si spingesse fino a vessare i sudditi toseani, proprietari ed 
abitanti di Compagnatieo, per fare avere ai romani diverse tenute senza 
la solennita dell'ineanto o eon raggiri e minaeee (9). 

Da piu parti si levano voei ehe aeeusano il D e Miller di intrigare, 
di aeeettare regali, di ric.evere molte suppliehe e raeeomandazioni, di 
fare senserie e mediazioni, di negoziare in grani. II De Miller e definito 
eome vendifumo, faeitore di arbitrii e di eabale. 

In seguito al proeedimento iniziato eontro di lui, il De Miller fu 
prima sospeso dall'impiego e poi destituito. La Deputazione, incarieata 
de! proeedimento, verifieo « diverse falsita, appropriazioni ed irregolarita 
nella negoziazione de' grani ehe gli era affidata eome anehe nell'ammi
nistrazione de! forno di S. Felieita, ehe gli era proprio e ehe falsamente 
fac.eva andare per eonto de! Sovrano, valendosi arbitrariamente per il 
suddetto forno dei denari appartenenti alla Negoziazione de' grani ». 
Inoltre aeeerto arbitrii, irregolarita e prepotenze « le quali si sostanziano 
nell'essersi ... arrogato un'autorita sovrana eon imporre nuove Tasse e Con
tribuzioni, con dare a suo talento Ja giurisdizione e Ja faeolta di deci
dere le eause, eon farsi interprete delle leggi, nell'aver disposto a sua 
voglia dei Beni pubbliei e privati, nell'avere estorti degli ordini sovrani 
e fattili servire a proprio caprieeio; nel variare in alcuni casi, e in altri 
impedire l'eseeuzione degli ordini sovrani; nell'aver eoneulcate varie Leg
gi e Statuti loeali, e finalmente nell'aver eagionati varj pregiudizj tanto 
al R. Erario ehe a varie Comunita, Luoghi Pii e persone partieolari ». 

La destituzione dall'impiego ehe - eome abbiamo detto - fu l'epi
logo de! processo, mentre eondonava al De Miller il risareimento de! 
danno verso l'erario, era tuttavia aeeompagnata dall'ingiunzione di la
seiare la Toseana al piu presto possibile. 

Cosl nel c.orso de! 1774 si ehiudeva la earriera toscana de! De Miller. 

(9) A. S. F., Segreteria di gabinetto, F. 76. 
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I suoi esperimenti a sfondo protezionistieo e dirigistieo si erano ehiusi 
con un clamoroso insueeesso, ma questo non togJie vaJore all'esperienza 
toseana de! De Miller, in quanto essa formera Ja base per Ja sua atti
vita nello Stato pontifieio. 

L'Arehivio di Stato di Firenze eontiene numerose memorie e re
Jazioni de! De MilJer intorno a vari oggetti e tutte si eollegano, piu o 
meno, ai probJemi ehe iJ De Miller affrontera, su ben aJtra seaJa, du
rante il -suo soggiorno romano. 

La maggior parte di esse si riferisee alla Maremma di Siena e fra 
l'altro eonsidera i probJemi de! regoJamento de!Ja pastura, de! cpm
mereio dei grani, dell'aboJizione delle dogane dei pasehi, de!Je eoJonie 
Jorenesi e di altre eoJonie (10). 

PartieoJarmente interessante e una Partecipazione a S. A. R. sulla Ne
cessita di lasciare sempre aperte le Tratte de' grani (30 giugno 1767) (11), 
nella quale il De Miller sostiene Ja Jiberta di estrazione per tutto Jo 
Stato e in partieoJare per Ja Maremma. Un'altra partecipazione de! 1767 
consiglia aJ granduea di aeeordare iJ saJe a basso prezzo per Ja saJatura 
dei pesei e delle c,arni e ai vergari per iJ bestiame, speeiaJmente per iJ 
peeorino (12). 

Sembra ehe iJ De Miller Jaseiasse Ja Toscana nel 1774. Certo nel 
gennaio de! 1775 egJi si trovava in Roma dove si voeiferava ehe eer
easse di entrare in prelatura con Je somme da Jui rubate. Un documento 
toseano riteneva queste voei infondate, perehe non esistevano prove di 
appropriazioni riJevanti da parte sua, mentre Ja sua coJpa era stata di 
aver imbrogliato eon Je « sue visioni » Ja sua amministrazione e rec,ato 
molti danni all'erario regio. 

Riferiseono ancora Je informazioni toseane ehe, arrivato a Roma, 
egli ineomineio a vestire da abate per procurarsi piu faeiJmente qualche 
impiego. Evidentemente Je voei ehe correvano intorno a Jui gJi proeu
rarono suJ prineipio diffidenza e sospetto, siec,he egJi supplieo iJ gran
duea di seagionarlo dall'aeeusa di furto, iJ ehe gli venne aeeordato, e Je 
rappresentanze toseane a Roma furono autorizzate a diehiarare ehe 
S. A. R. non avrebbe disapprovato atti di carita e di umanita verso di Jui. 

In Roma iJ De Miller, superate Je prime diffidenze, non stento a 
far carriera. Che fosse uomo di vaste cpgnizioni e non privo d'ingegno, 
versatile e intraprendente, Jo dimostrano i moJtissimi documenti ehe so-

(10) A. S. F., Reggenza, F. 326. 
( 1 I) A. S. F., Reggenza, F. 326, ins. 12. 
(12) A. S. F., Reggenza, F. 326, ins. 11. 
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no l'espressione diretta della sua attivita. Ma, nonostante la sua aper
tura verso le novita economiche, la sua personalita rimaneva aneora 
mareata profondamente dalla convinzione della onnipotenza dello Stato, 
ehe si tradueeva in pratica in un progettismo instancabile, nel fabbriear 
di continuo piani e progetti, nel tentare, senza ponderazione, gli espe
rimenti piu vari, anehe se fantastiei e infondati, nell'avventurarsi in 
grandi spese c.on searsa probabilita di risultati positivi. 

Fatto sta ehe nel settembre dello stesso anno 1775 il De Miller ae
eompagnava, in qualita di addetto alla computisteria gcnerale, il Teso· 
riere generale Pallotta nel suo viaggio di ricognizione attraverso lo Stato 
ecclesiastico, viaggio ehe doveva preludere alla riforma doganale e alle 
altre riforme di Pio VI, come presa di contatto diretta e personale con 
le eondizioni effettive de! paese. 

Ma i documenti dell'Arehivio di Stato di Roma testimoniano la 
considerazione, di eui il De Miller godeva presso il Tesoriere generale 
gia prima di questo viaggio. Infatti, quando il console pontifieio a 
Venezia Agostino Dei Bene propose di gravare con un dazio leggero 
l'esportazione delle derrate e dei prodotti naturali, lasciando inveee libera 
l'esportazione delle manifatture, la sua memoria fu trasmessa per il pa
rere al De Miller. Questi, in data 26 luglio 1775, rispose diehiarandosi 
eontrario al progettato dazio di esportazione, ehe scoraggiando i produt
tori, avrebbe danneggiato la produzione nazionale. L'opinione del De 
Miller fu aeeolta dalla Congregazione ehe esamino il progetto il 27 lu
glio 1775, la quale, mentre respingeva l'idea di un dazio d'esportazione 
sulle derrate e i generi grezzi dello Stato per le ragioni anzidette, rite
neva utile, piuttosto, gravare le merci estere, quando fossero di lusso e 
non neeessarie. 

Da questo momento l'attivita del De Miller s'innesta nel piano della 
riforma doganale e delle altre riforme finanziarie. 

Chi si nascondeva dietro la volonta operante de! papa? Chi consi
gliava e eoordinava le maglie del piano generale di rinnovamento eeo
nomieo? 

E difficile rispondere a questa domanda eon un'esatta precisazione 
di lirniti. Ma e eerto ehe ad ogni momento la figura del De Miller fa 
capolino dietro le quinte. Anehe qui, nel campo speeifico della riforma 
finanziaria, egli traceio le linee del piano generale di attuazione del pro
getto Bettinelli. 

La sua memoria del 7 aprile 1777 determina le tappe sueeessive della 
riforma in sei editti da pubblicarsi da! 1777 al 1780: 1) Editto sull'estimo; 
2) Editto sulle permute delle tasse; 3) Editto di riforma sul sale; 4) Edit-
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to sulle dogane; 5) Editto d'imposizione sul sale; 6) Editto d'imposizione 
sul macinato (13). 

Non staremo ad insistere su un argomento ehe abbiamo trattato nel 
nostro studio su La riforma doganale di Pio VI. 

Tuttavia il contributo apportato dal De Miller nella riforma finan
ziaria di Pio VI doveva essere qui richiamato e sottolineato, non solo 
per dimostrare l'uflicio ehe il De Miller esplicava in Roma fin dal primo 
anno del suo soggiorno, ma per insinuare i possibili rapporti fra questi 
piani e la sua precedente esperienza toscana, con la quale si accorda il 
parere circa la liberta di esportazione delle derrate e il principio della 
generalita della imposizione posto a base della riforma finanziaria dello 
Stato ecclesiastico. 

Del resto i contemporanei ebbero notizia della parte assunta dal De 
Miller. Non solo noi lo ritroviamo citato nel passo gia trascritto del Be
cattini, ma anche nei Memoires historiques et philosophiques sur Pie VI 
et son pontificat, jusqu' a sa mort. 

Parlando della bonifica delle Paludi pontine e delle enormi spese ehe 
essa costava all'erario pontificio, l'anonimo autore scrive: cc Les fonds 
disponibles se trouvoient epuises, mais non pas la constance, disons plutot 
l'obstination du saint-pere. L'ouvrage fut continue, mais avec une lenteur, 
une imperfection proportionnee a la foiblesse des ressources. V ainement 
des faiseurs de projets, un certain Muller sur-tout, qui avoit la surinten
dance des douanes et des peages, en imaginoient de nouvelles. 11s ne 
faisoient qu'irriter les sujets appauvris et rendre le souverain odieux, 
sans trouver les moyens de suflire a tant de depenses » (14). 

11 progetto compilato dal De Miller per la realizzazione del piano 
Bettinelli rivela un lodevole sforzo di coordinare vari provvedimenti se
condo una veduta d'insieme, l'audace tentativo di superare il c.riterio 
empirico del caso per caso. 

Si tratta di pura apparenza oppure di un nocciolo effettivo di prin
cipi direttivi ed unificatori? 

Possiamo dare una risposta sicura a questo quesito. 
Nel 1774 aveva visto la luce un libro interessante dell'economista 

inglese Arthur Young (1741-1820), ehe doveva rivelarsi nella sua opera 
complessa come uno dei maggiori conoscitori di CJJSe agrarie in Europa. 
11 libro dal titolo Political Arithmetic, fu tradotto quasi subito in fran-

(13) C&. L. DAL PANE, La riforma doganale di Pio VI, Estratto dagli Studi in me
moria d i Bernardino Scorza, Roma, Societa Editrice de! « Foro Italiano », 1940, p. 22 ss. 

(14) Cfr. Memoires historiq11es et phi/osophiq11es wr Pie VI et son pontificat, jmq11'a 
sa mort, Paris, F. Buisson, I, p. 150. 
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eese dal Freville e pubblieato nel 1775, l'anno stesso in eui il D e Miller 
entrava nell'amministrazione dello Stato pontifieio (15). 

Ora, se non possiamo determinare eon assoluta sieurezza l'epoca 
preeisa in eui quest'opera fu assunta a guida ispiratriee della politiea 
ec,onomiea romana, siamo tuttavia in grado di doeumentare la sua in
ßuenza decisiva (a partire dal 1775) sull'orientamento del legislatore 
eeclesiastieo attraverso il De Miller ehe ne ebbe conoseenza assai presto, 
la sunteggio e la commento ad USO dello Stato pontifi.eio. 

Nell' Arehivio di Stato di Roma esiste un manoseritto dal titolo: 
Estratto Delle Gose piu Rimarchevoli contenute Nel nuovo Libro di 
Mons.r Young intitolato Arimmetica Politica coll'Applicazione allo Stato 
Pontificio di alcune Massime contenute in detto Libro fatta nel 1781 del 
Sig.r Cav.r Gio: Cristiano de Miller. 

La posizione del De Miller si qualifi.ea, seeondo la terminologia tra
dizionale, eome eclettiea. In effetto, contro l'esclusivismo fi.sioeratieo, egli 
sostiene la produttivita tanto dell'agrieoltura quanto dell'industria e del 
eommereio. Per questo noi pensiamo ehe l'orientamento del De Miller 
vada eonsiderato piu esattamente e coneretamente in rapporto agli serit
tori ehe ebbero un eoneetto integrale ed organico dell'economia nazio
nale e, nel caso speeifico, dell'eeonomia territoriale. 

Abbiamo di proposito eontenuto le nostre espressioni entro il li
mite, ehe indiea una riserva. 11 pensiero del De Miller, infatti, e aneora 
irretito da pregiudizi di provenienza mereantilistiea e la sua reazione 
alla fi.sioerazia rappresenta una eomposizione fra il veeehio e il nuovo, 
piuttosto ehe un superamento. 

Nel eampo dell'esportazione dei grani, l'esperienza liberistiea in
glese, le affermazioni fisioc.ratiehe e la tradizione del Paseoli eoneorre
vano verso il medesimo risultato. Ma, al eontrario, in materia di indu
stria e di commereio, rimaneva salda nel De Miller la coneezione mer
eantilistiea favorevole all'intervento statale, al dirigismo eeonomieo, alle 
aziende di Stato, al protezionismo. 

« M: Hume », si legge nel manoseritto, « ehiama le manifatture 
in uno Stato ll Magazzino di lavoro per il Pubblico. Gli Operanti delle 
Manifatture forniseono allo Stato i Soldati delle Armate, e i Marinari, 
ehe non possono, ne devono prendersi dalla Classe dei Coltivatori, i quali 
devono essere come attaeeati ai loro Terreni. Gli Operanti suddetti sono 
i migliori, et i piu utili Consumatori delle Grasc,e raeeolte dai Coltiva
tori, purehe il Governo non pretenda di far fi.orire le Manifatture eon 
privilegi, e leggi proibitive sul Commereio delle produzioni del Terreno. 

(15) Arithmetique politiqtu, A La Haye, Chez Pierre-Frederic Gosse, 1775. 
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Le proibizioni, e restrizioni sull'estrazione dei Grani saerifieano il Bene 
dell'Agrieoltura alle Manifatture senza alcuna utilita. E minor male, ehe 
il Ministro, ehe deve regolare lo Stato traseuri l'AgrieoJtura, ehe s'egli 
traseurasse Je Manifatture, et iJ Commereio, perehe J' Agricoltura per 
cosl dire non ha bisogno, ehe d'ineoraggimento negativo; basta ehe il 
Governo non faceia regolamenti sulla Jiberta dei Grani, e non imponga 
Tasse etc. l'AgricoJtura andera da se sola, e prosperera. Ma non e gia 
cosl delle Manifatture, e Commereio, esse hanno bisogno di una continua 
vigilanza, et assistenza da parte del Governo, e per poco, ehe si cessi di 
sostenerle, et incoraggirle, esse periscono senza risorsa, specialmente nel 
loro principio, in cui i loro progressi sono assai lenti e difficili » (16). 

Queste affermazioni presuppongono alc.uni concetti di carattere ge
neraJe, sui quali fa d'uopo riehiamare l'attenzione. 

Riprendendo un pensiero de! traduttore francese e piegandoJo ad 
un significato paternalistieo, assai lontano dagli economisti franeesi, il 
De Miller scrive: « La pubblic.a Economia male amministrata fa scatu
rire, e pullulare una folla di Miserabili, ehe non possedendo niente nello 
Stato, non hanno alcun'attaecamento per la Societa, in eui vivono, e 
sono eostretti a fare il mestiere di Mendiei, se non vogliono trovarsi nel
l'orribiJe alternativa, o di perire dalla Farne, o di morire per Je mani de! 
Carnefice. In taJi easi estremi questi Sudditi diventano i piu terribili 
Nemici dello Stato, di eui eereano di vendiearsi con tutti i Delitti possi
bili. Invano pretenderassi d'intimorirli c,oll'orror de' Gastighi, l'apparee
chio dei piu crudeli SuppJizj non sara capaee di eontenere questi fu
riosi, ai quali il delitto si e reso necessario. L'lndigenza Madre di tutti 
i vizj procede adunque dall'incapacita dei Ministri della Economia 
pubblica. 

Ma se la Poverta e una sorgente inesauribile dei vizj, e dei Delitti, 
vi sono mezzi facili di farla sparire per sempre dalla Nazione, eon ap
plieare i principj dell'Economia pubbliea dimostrati dai medesimi Filo
sofi Ec,onomisti, ehe hanno portata questa Scienza all'evidenza. 

Indi dimostra M! Young, ehe i mezzi piu effieaci sono: 1) Regolar 
bene le pubbliche Imposizioni; 2) Non seoraggire il Coltivatore con ag
gravare l'Industria; 3) E mettere in attivita le Braeeie disoeeupate » (17). 

In materia tributaria l'autore sostiene, in linea di prineipio, ehe le 
Gabelle ben regolate sono utili allo Stato; in linea di applicazione, ehe 
« le Tasse delle Dogane ben regolate sono meno nocive di quelle del
l'Estimo, o Deeime eecessive ». 

(16) Cfr. Manoscritto del De Miller cit. nel testo in A. S. R., Camerale ll, Camer/en
gato e Tesorierato, Busta n. 17, p. 45-46. 

(17) Cfr. Estratto cit. p. 3-4; A. YouNG, Arithmetiq11e cit., I, p. 21 n. 
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L'affermazione eorrisponde esattamente all'esperienza inglese illu
strata dal libro dello Young. In questo infatti si !egge ehe le tasse, ehe 
formano il principale reddito dell'Inghilterra, sono le accise e le dogane. 
Questi diritti non risultano onerosi per la classe dei coltivatori se non in 
dipendenza della loro estensione e degli oggetti su cui si posano; ma la 
distribuzione di tali diritti e in lnghilterra tanto saggiamente maneg
giata, ehe essi sono molto meno distruttivi di quanto comunemente si. 
crede (18). 

II problema della politiea tributaria non si puo concepire indipen
dentemente da quello c.he consideriamo il punto di partenza de! pensiero 
degli scrittori de! XVIII secolo: l'aumento della produzione. 

La tradizione ideologica, ehe nello Stato ecclesiastico si riconnetteva 
al T estamento politico de! Pascoli, !'ideale di grandezza ehe ispira va gli 
atti di Pio VI e le convinzioni dottrinali dello Young s'incontrano nel 
sunto de! De Miller. In fondo, per lui, la tassazione deve essere conge
gnata in modo da non seoraggiare lo spirito d'intrapresa e il lavoro dei 
sudditi. Questo pensiero fondamentale viene applicato dall'autore inglese 
e dal suo commentatore italiano c.on logica coerenza, ehe si spinge tal
volta fino al livello di un cieco assolutismo. 

Contrariamente alla posizione de! Freville, quella de! De Miller ade
risce alla eritica dello Young circa la teoria fisiocratiea dell'imposta unica 
sulla terra. 

Senza ricorrere allo schema intellettualistico dell'eclettismo, su cui 
hanno troppo insistito le classific.azioni di molti storici delle dottrine eco
nomiche, l'intima contraddizione fra il proposito d'incoraggiare l'agri
coltura e Ja teoria dell'imposta unica doveva apparire evidente tanto alla 
sensibilita dei produttori, quanto al comune buon senso. 

Ma non soltanto lo Young e il De Miller respingono l'imposta unica 
sulla terra: essi si preoccupano anche di evitare una pressione tributaria 
eccessiva sui coltivatori. Questo problema si collega direttamente all'altro, 
assai discusso in quel tempo, della riforma dell'imposta diretta e della 
compilazione dei c.atasti. 

Negli anni dell'esperienza toscana de! De Miller si era profilata nelle 
sue linee essenziali quella controversia sulla rifazione degli estimi, ehe 
doveva, dopo Ja morte de! Tavanti, sfociare nella sconfitta de! partito 
fisioeratieo e nell'ardito tentativo de! Gianni volto ad abolire le imposi
zioni dirette. 

Per quanto la situazione della Toscana apparisse aggrovigliata e 
complessa al suo ceto illuminato, si trattava pur sempre di uno Stato nel 

(18) Cfr. A. YouNG, Arithmüique cit., I, p. 25-28. 
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quale la configurazione degli istituti finanziari si era venuta modellando 
sulla base de! catasto de! 1427 e della decima de! 1494, di uno Stato nel 
quale i privilegi de! clero e della nobilta erano stati da tempo limitati 
e contenuti, di uno Stato ancora nel quale l'unita politic,a era stata man
tenuta con vigore rispetto ad altri Stati italiani contemporanei. Nelle di
scussioni ehe si ebbero in quegli anni nell'intimo dei consigli di Pietro 
Leopoldo e ehe certo rispecchiavano interessi e correnti della societa to
scana di allora, si delineo il conflitto fra coloro ehe preferivano l'impo
sizione diretta e c.oloro ehe volevano soprattutto poggiare su quella indi
retta. E mentre i primi parteggiavano decisamente per un catasto gene
rale, o quanto meno per la rifazione degli estimi, gli altri invece cerca
vano ogni strada per sabotare Ja riforma catastale. Si affaccio in quelle 
discussioni il pensiero ehe la revisione degli estimi, con il conseguente 
adeguamento dell'imposta al reale frutto dei terreni, significasse un'in
giustizia per chi si era prodigato con denaro ed attivita nel bonific.a
mento fondiario. 

La stessa preoccupazione si trova nell'opera dello Young, nel quale 
traspare con cristallina evidenza l'interesse dei ceti agricoli. Commen
tando infatti l'opinione di alcuni economisti inglesi ehe proponevano di 
aggiornare Ja tassazione fondiaria per meglio proporzionarla al reale 
frutto dei terreni, egli dichiara ehe non si opporrebbe al progetto se fosse 
certo ehe la tassa rimanesse poi inalterata per almeno un secolo. Ma, 
poiche non e possibile c.onseguire questa certezza, COSl il progetto si 
presenta all'occhio dello Young gravido di danni e di pericoli. Infatti 
il censimento generale dei terreni porta con se una continua fluttuazione 
dell'imposta in rapporto alle variazioni dei frutti dei terreni. Saremmo 
precisamente - conclude lo Young - nel caso della decima « il sistema 
piu pernicioso ehe si possa inventare ». Niente di piu adatto a scorag
giare il coltivatore, a distoglierlo dai miglioramenti fondiari c,he un'im
posta sulla sua industria! 

L'opinione dello Young non puo essere correttamente intesa se non 
si tiene conto della forma specifica ehe aveva in Inghilterra l'imposta 
fondiaria, cui si riferisce il suo commento. Essa infatti era commisurata 
al c.anone d'affitto, e questo sistema sembrava all'economista inglese assai 
favorevole all'incoraggiamento dell'agricoltura, perche, fra l'altro, non 
consentiva di elevare l'imposta in rapporto ad una maggiore estensione 
dell'allevamento de! bestiame (19). 

La situazione dello Stato pontificio era molto diversa da quella del
l'Inghilterra e pertanto, nell'adattare Je massime dello Young allo Stato 

(19) Cfr. A. YouNG, Arithmetiqt1e cit., I, p. 22 ss. 
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pontificio, iI De Miller avrebbe dovuto fare uno sforzo maggiore per 
individuare e definire i due presupposti differenti. Maneava allo Stato 
pontifieio quell'unita di struttura e di organizzazione ehe eostituiva un 
vanto dell'Inghilterra del seeolo XVIII. Diversa era la eondizione del
l'agrieoltura, diversa la forma prevalente dei eontratti agrari, diverso il 
peso del clero nella vita dello Stato. 

II problema dell'uguaglianza e della generalita nel eampo tributario, 
ehe poteva passare in seconda linea per un eeonomista inglese, appassio
nava vivamente gli serittori franeesi e quelli italiani. Anehe nello Stato 
pontifieio l'esigenza era sentita dall'alto e da! basso. Dall'alto i c,ontinui 
bisogni della finanza e le spese straordinarie ehe l'intuito e Ja vanita di 
Pio VI frammisti insieme di eontinuo aeereseevano, spingevano in modo 
confuso ed ineoerente ad allargare la sfera dei contribuenti, diminuendo 
i privilegi eeclesiastiei e nobiliari. Di questo si era avuto, fra l'altro, una 
riprova nelle leggi relative ai pedaggi e al eatasto. Tuttavia i pregiudizi 
della curia e le resistenze del clero erano tali da frastornare ogni sforzo 
del legislatore, e tanto piu quando, come nel easo nostro, questi non 
fosse deciso e sicuro. Da! basso si faeeva strada, anehe nello Stato eecle
siastieo, l'aspirazione ad una maggiore uguaglianza nella distribuzione 
dei pesi fiseali (20). 

Va notato a questo punto ehe non e sempre facile diseernere nel 
sunto del De Miller Ja parte ehe egli fa propria, da quella ehe rappre
senta una sempliee esposizione delle idee dello Young. Ma se si eonsi
dera ehe il sunto del De Miller eostituisee una seelta piuttosto ridotta 
nel eomplesso delle idee eontenute in un volume di eospieua mole, si 
potra facilmente eoncludere ehe egli abbia di proposito raeeolto e riferito 
so!tanto quel ehe riteneva utile da divulgarsi o da appliearsi nello Stato 
eeclesiastico. 

In rapporto al partieolare eongegno dell'imposta diretta in Inghil
terra lo Young sosteneva gli affitti a lunga scadenza e il De Miller ri
porta questa opinione, giustifieandola eon il motivo di ineoraggiare l'agri
coltore a migliorare i terreni. 

Con Ja questione dell'imposta diretta va eollegato il problema delle 
deeime ecclesiastiehe. In un paese come l'Inghilterra, nel quale si era 
attuata da tempo una rivoluzione religiosa, eon eonseguente confisea di 
parte del patrimonio eeclesiastico, in eui Je rendite del clero erano valu
tate dallo stesso Young in un deeimo del reddito nazionale e in eui la 
situazione eeonomiea era tanto diversa da quella dello Stato pontificio, 

(20) Cfr. L. DAL PANE, II conte Marco Fa11t11::::i e il movimento riformatore nello 
Stato pontificio, in « Rassegna storica dcl Risorgimento», 1938. 
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lo scrittore inglese si preoccupava di sgravare le terre dal peso della de
cima, considerata da lui come una delle peggiori imposte dirette. Pro
poneva pertanto lo Young di riscattare l'imposta assegnando al clero 
una quantita di terra ehe gli assicurasse un reddito uguale a quello rica
vato dalla decima. 

Questo progetto non poteva ragionevolmente applicarsi allo Stato 
ecclesiastico nel quale la proprieta del clero raggiungeva una percentuale 
di grau lunga maggiore ehe in Inghilterra e pertanto il problema della 
manomorta si affacciava nella sua imponenza e senza possibilita di mez
ze misure. Ma la resistenza del ceto dirigente, ehe non voleva rasse
gnarsi a perdere i propri averi, costringeva il legislatore e il progettista 
a guardarsi da ogni ardimento ehe involgesse radicali misure. Pertanto 
la proposta dello Y oung poteva apparire al De Miller come una scappa
toia accettabile, tanto piu ehe lo scrittore inglese giustificava le mani
morte, considerando l'interesse del proprietario ecclesiastico sullo stesso 
piano del proprietario laico e respingendo l'argomento, ehe veniva di 
continuo avanzato, di una minore produttivita delle manimorte (21). 

Val 1a pena di leggere il sunto de! De Miller : « La possessione de' 
Terreni nelle Mani morte degli Ecclesiastici non e gia un male cos1 
grande, come alcuni vogliono far credere; Essi hanno l'istesso interesse, 
ehe hanno i Laici di migliorare i loro Terreni, e ritirarne il maggior 
fruttato possibile. Adunque anderebbe abolita Ja Decima Ecclesiastica 
sopra i Campi di Parrocc,hiani, e ad ogni Parroco anderebbe dato in 
proprieta un Campo, ehe gli rendesse l'istesso fruttato ehe gli rendevano 
prima le sue Decime insieme ». 

Come si vede, anche qui si tratta di far leva sopra l'interesse per 
svegliare lo spirito d'intrapresa. 

Su questa strada intendeva porsi anche lo Stato ecclesiastico. Ma 
quanti pregiudizi si sarebbero dovuti rimuovere ? Quanti ostacoli si pre
sentavano da superare? 

II libro dello Young offriva una valida messe di argomenti e per
tanto la scelta del De Miller scopre la sua riposta intenzione. 

Trascriviamo in brevi enunciati alcune affermazioni ehe contraddi
cono la prassi e le opinioni piu correnti. « ll prezzo vile del Grano nuoee 
alle Manifatture ». « ll Lusso e utile allo Stato ». « La Carestia di un ge
nere, ne produee l'abbondanza, e il buon prezzo permanente». « Non vi 
e male ehe parte della Popolazione di Campagna possi oeeuparsi nelle 
manifatture di Citta ». cc La Popolazione cresee a proporzione delle sussi
stenze, ehe possono fornire le Lavorazioni ». cc ll vivere earo in uno Stato, 

(21) Cfr. A. YoUNG, Aritl,metiq11~ cit., I, p. 43. 
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ove tutto abonda e segno, ehe la Nazione e fiorida ». « Abbondanza e 
caro prezzo segno di Stato fiorido ». « E una pazzia il forzare il eoltiva
tore a seminare il grano per essere il genere di prima neeessita ». « E 
minor male, ehe il Governo traseuri l' Agrieoltura ehe le manifatture ». 

Se nei riguardi del sistema tributario il De Miller si assoeia allo 
Young nel preferire l'imposizione indiretta alla diretta, e se anzi sembra 
spingere molto oltre, nel suo riassunto, questa preferenza, mettendosi, 
per questo lato, senza riserve, dalla parte dei produttori agric.oli, la sua 
posizione appare meno deeisa per quanto si riferisee al problema fonda
mentale della liberta dell'esterno eommereio dei grani. Su questo argo
mento le esperienze inglesi commentate dallo Young erano all'avan
guardia. II sunto del De Miller segue l'autore inglese nel logieo svi
luppo delle sue argomentazioni, ma nel commentarlo vi appone limiti 
e riserve. 

La liberta di eui godono tutte le classi della nazione, la moderazione 
e l'imparzialita delle imposte, la lunga durata dei eontratti, l'esenzione 
dei servizi personali - osserva lo Y oung - si congiungerebbero vana
mente per versare sopra l'agrieoltura le loro salutari influenze, se, in 
maneanza di buone leggi sul commereio dei grani, fosse permesso agli 
stranieri di' presentarsi nei mereati della Gran Bretagna per far conc,or
renza ai suoi fittavoli; o se, i suoi grani fossero, mediante leggi proibi
tive, tenuti a basso prezw. 

Tradueendo letteralmente lo Young il De Miller serive: cc La proibi
zione d'introdurre i Grani forastieri in Inghilterra, e la Gratifieazione 
aeeordata all'Estrazione dei Grani Inglesi, sono un Capo d'opera Poli
tiea, ehe sembra aneora poco conoseiuto dall'Europa ». 

Che il De Miller abbia eonsiderata la possibilita di aeeordare questi 
premi anehe nello Stato pontificio lo prova il fatto ehe egli appone al 
suo riassunto una nota, nella quale ragguaglia le monete e le misure 
d'Inghilterra a quelle dello Stato pontifieio. Tuttavia erediamo ehe la 
sua ammissione si mantenga, per questo lato, su un terreno puramente 
astratto. 

11 problema eentrale e quello della libera esportazione dei g rani. 
In un vigoroso eonfronto fra l'Olanda e l'Inghilterra, raffronto ehe 

ricorda da vieino alcune pagine del Galiani, lo Young aveva osservato 
ehe, mentre l'Olanda doveva tener conto nella propria legislazione gra
naria solo degli interessi del eommereio e dei eonsumatori, l'Inghilterra 
era tenuta a valutare altresl quelli della sua agricoltura. 

Per l'interesse dell'agricoltura e necessario ehe il prezzo sia rimune
rativo, vale a dire ehe sia in rapporto alla quantita prodotta nel paese, 
in modo ehe una produzione searsa abbia per corrispettivo dei prezzi 
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alti, mentre una produzione abbondante puo consentire al produttore 
di ricavare dalla vendita di una quantita maggiore la stessa entrata con 
un prezzo minore. Ma per ottenere tale effetto bisogna porre dei limiti 
alla liberta di importazione. 

Ne! suo riassunto, ricalcando ancora piu da vicino il Galiani e ag
giungendo riferimenti specifici allo Stato pontificio, il De Miller scrive: 
« Riguardo alla liberta de! Commercio dei Grani, deve farsi una impor
tantissima c.onsiderazione, cioe, ehe nelli Stati, ehe vivono di puro com
mercio, e ehe hanno pochi Terreni da coltivare, deve permettersi la 
libera Introduzione de! Grano forastiere per abbassarne il prezzo piu 
ehe sia possibile, perche i Negozianti, ehe potranno vendere il loro 
Grano a basso prezzo, ne faranno un traffico, e commercio piu pronto, 
e piu esteso degl'altri Mercanti, a' quali l'istesso Grano costa un prezzo 
piu alto, e percio in Olanda, Genova e in altri Stati simili, nei quali il 
Commercio costituisce la forza dello Stato, et ove la Coltivazione for
ma un picc.olo oggetto; l'Importazione de! Grano forastiero, deve favo
rirsi per abbassarne il prezzo, ma in Francia, nell'Inghilterra, nella Si
cilia, Calabria, nello Stato Pontificio questa Introduzione de! Grano fo
rastiero deve assolutamente proibirsi, sino a ehe il prezzo generale de! 
Grano entro ai medesimi Stati non arrivi a Scudi Dieci per ogni Rubbio 
di libbre 640, perche deve aversi un particolare Riguardo al Coltivatore, 
il quale nelle Annate di scarsa raccolta (in cui per esempio il grano 
raccolto nella sua Tenuta gli viene a costare 10 Scudi il Rubbio) falli
rebbe, et abbandonarebbe la sua Coltivazione della Sementa de! Grano, 
se il Governo c.olle Importazioni de! Grano forastiero facesse abbassare 
il prezzo de! Grano raccolto nello Stato a Scudi 5 per esempio il Rubbio, 
per fargli scapitare in tal forma Scudi Cinquo per ogni Rubbio, e per 
privarlo in conseguenza della meta di quella Somma, ehe Egli ha real
mente, et effettivamente sborsata per la sua Sementa, e Raccolta » (22). 

Quanto all'esportazione, essa in linea teorica dovrebbe essere libera, 
ma praticamente non lo puo in tempo di carestia laddove il governo e 
debole ed esposto a subire l'inßuenza dei timori e dei tumulti de! basso 
popolo, sempre contrario alla liberta di estrazione. 

A questo rilievo l'abate Piccomanni, ehe sunteggio il secondo vo
lume della traduzione de! Freville, aggiunge c,he Ja condizione dello 
Stato pontificio rispetto allo sviluppo dell'industria impone dei tempe
ramenti. Infatti laddove le industrie sono bambine, la liberta assoluta 
de! commercio dei grani, elevando di troppo il prezzo delle derrate e 
quindi dei salari, sarebbe dannosa. Occorre una via di mezzo, ehe eli-

(22) Per il confronto vedasi A. YouNG, vol. I, p. 436 ss. 
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mini i vincoli eccessivi esistenti in Roma, senza cadere peraltro nell'esa
gerazione contraria (23). 

La questione de! commercio dei grani costituiva nella seconda meta 
de! X.VIII secolo uno dei principali punti di scontro fra la politica mer
cantilistica e le piu recenti dottrine fisiocratiche e liberistiehe, fra il tra
dizionalismo eittadino e le aspirazioni della eampagna, fra artigiani e 
basso popolo delle eitta da una parte e proprietari e eontadini benestanti 
dall'altra. 

Ma insieme costituiva anehe il eampo aperto a quelle discussioni 
ehe saranno piu tardi sviluppate e rinverdite dai sostenitori de! prote
zionismo. Dove infatti le industrie avevano raggiunto un certo grado 
di sviluppo o eomunque mostravano una notevole forza espansiva, il 
problema dell'alto prezzo delle sussistenze non preoeeupava. Diverso era 
il easo dei paesi a searso o minimo sviluppo industriale, come lo Stato 
pontifieio. 

Come il De Miller aveva trovato nello Young l'autore piu adatto a 
respingere l'utopia dell'imposta uniea sulla terra, eos, si giovo di alcune 
sue idee dirigistiehe e protezionistiehe nei confronti delle manifatture 
per ispirare la politiea eeonomiea dello Stato eedesiastico. 

Da! riassunto ehe stiamo esaminando emerge innanzi tutto il propo
sito di sviluppare Ja produzione industriaJe in ogni eampo e per ogni 
verso, di togJiersi fuori dalla eoneezione ristretta della eeonomia di con
sumo delle tradizioni domestiehe, di promuovere insomma la politiea 
produttivistiea. Per questo, eon lo Young, si sostiene ehe « la rieehezza 
della Nazione inA.uisc.e a Render A.orida l'Agrieoltura: Il Lusso, ehe 
aumenta la Consumazione e d'un vantaggio inesprimibile: Il Lusso in 
uno Stato e una Sorgente inesausta di Rieehezze. Piu ehe il lusso eresee, 
piu eresee la Popolazione: la Ragione ne e evidente: L'aeereseimento 
del lusso ineoraggisee tutti i Rami dell'Industria, Ja quale provede, e da 
la Sussistenza a un piu gran numero d'Uomini, ehe vi si oeeupano util
mente: Le Spese, ehe cagiona il lusso facilitano il Consumo, assieurano 
l'esito delle Grasee, e ne sostengono i prezzi ». 

A questo proposito le opinioni dello Y oung si erano seontrate eon 
quelle de! Freville il quale, avendo evidentemente sott'oeehio la nobilta 
franeese oziante nella eorte, biasimava il lusso quando era noeivo al
l'agrieoltura e alle manifatture de! proprio Stato, quando eioe indueeva 

(23) Estratto delle Gose pit't Rimarcl,evoli contenute nel Vo/ume Secondo dell' Arim
metica Politica di Mons.r Yotmg coll'Applicazione allo Stato Pontificio di alcune Massime 
contenute in detto Libro Patte nel 1782, Tom. ll, Dei Sig.r Ab.e LUIGI P1ccoMANNI. 
Questo manoscritto e legato insieme a quello de! De Miller in uno stesso volume e porta 
la stessa segnatura archivistica. 
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a consumare in spese sterili quello ehe si sarebbe dovul:o destinare alle 
spese necessarie alla riproduzione (24). « Per combinare il Sentimento di 
M! Young con quello di M: Freville », c,ommenta il De Miller, « de
ve considerarsi ehe M: Freville biasima il lusso dei Prodighi, e Dissi
patori, ehe lasciano perire le loro tenute per spendere il Denaro in su
perfluita ridicole : E M: Young per lusso intende i commodi, e piaceri 
della vita, la delicatezza, il buon gusto etc. in cui il Proprietario con una 
regolata, e costante Economia spende il suo Superfluo, dopo aver sup
plito, come deve a tutte le spese necessarie. M: Young conviene a Pag.a 
91; ehe il Lusso puo essere nocivo in uno Stato riguardo ai costumi, 
mentre sara utile all'Agricoltura alle Manifatture, et all'Aumento della 
Popolazione ». 

Non solo il lusso e utile allo sviluppo economico delle manifatture, 
ma anche il prezzo rimunerativo dei grani contribuisce al loro incre
mento. Con un ragionamento tutt'altro ehe persuasivo il De Miller af
ferma ehe : « II prezzo troppo basso, e vile de' Grani non solo rovina 
il Coltivatore, ma ancora le Manifatture, perche quando i viveri sono 
a troppo vil prezzo la Pigrizia, e l'Indolrnza s'introduce nelle Classi 
di tutti gl'Operanti, e Mercenarj ». 

Questa tendenza conciliatrice fra agric.o!tura ed industria, fra inte
ressi dell'una e dell'altra, ispira tutto il riassunto del De Miller e ne co
stituisce per cosl dire l'ossatura fondamentale. 

« Si e creduto », egli scrive, << doversi limitare, e restringere le Ma
nifatture per far risorgere l' Agricoltura. Questo e un errore grossolano. 
Mai l'agricoltura e stata pregiudicata dalle Manifatture, anzi l'esten
sione, e l'attivita delle Manifatture incoraggiscono l'Agricoltura il piu 
efficacemente ». 

« Sostengono ... gli Economisti Franc,esi, ehe i lavori dell'Industria, 
ehe occupano gli Domini in pregiudizio della Coltivazione dei Terreni, 
fanno nocumento alla Popolazione, et all'accrescimento della Ricchezza 
dello Stato: Ma questo nocumento non sussiste se non nella loro Imma
ginazione. Come si e dimostrato, la Popolazione e, e sara in tutti li Stati 
in ragione delle sussistenze, o Impieghi, ehe potranno trovarvi gli Do
mini, Sieche, o ehe queste Sussistenze si ricavino dalla coltivazione dei 
Terreni, o dall'Esercizio delle Arti, Manifatture, o Commercio, poco 
importa; Quando la Campagna potra dare una piu comoda sussistenza 
delle Citta, gli Abitanti delle Citta anderanno a popolare la Campagna, 
e viceversa, quando le Campagne non potranno dare una comoda Sussi
stenza a quelli, ehe vi impiegano le loro fatiche, essi si rifugiaranno 

(24) Cfr. A. YoUNG, Aritkmetique cit., 1, p. 84 ss. 
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nelle Citta, o negli altri Luoghi, ove l'Esereizio delle Arti, Manifatture, 
e Commereio potra proeurar loro un piu eommodo mantenimento ». 

In conseguenza di queste massime si ritorna al prineipio gia da noi 
enuneiato ehe l'agricoltura si favorisee eon la liberta, mentre per l'in
dustria e il commercio oeeorre la protezione. 

Inoltre nel easo di disoeeupazione eagionata dalla rovina improv
visa di qualche ramo d'industria « il Governo deve aecorrere eon una 
pronta assistenza, per proeurare, ehe le Braeeia, ehe sono rimaste disoe
eupate senza loro eolpa trovino da occuparsi di nuovo utilmente per 
vantaggio loro proprio, e dello Stato ». 

In eonclusione per quanto si riferisee all'agrieoltura devono osser
varsi quattro massime fondamentali : 

« 1) Di non aggravare mai la Classe dei Coltivatori con Tasse, ehe 
possono aeereseersi a proporzione, ehe si aeeresee la loro Industria, eon
tentandosi di tassare il nudo suolo eon Tasse invariabili regolate eon 
giustizia distributiva sull'intrinseca sua bonta, e qualita produttiva. 

c< 2) Di non aumentare mai l'Aggravio dei Coltivatori, per far 
avere ai Consumatori alcun genere delle Grasee ad un prezzo inferiore a 
quello, ehe risulta dall'abbondanza, o searsezza delle Raeeolte entro 
lo Stato. 

« 3) Di non dare mai alcun impedimento alla liberta de! Com
mereio delle Grasee, ehe si raeeolgono entro lo Stato sotto lo speeioso 
pretesto di far vivere il Fabbrieante et Operante delle Manifatture a 
basso prezzo. 

cc 4) D'obbligare i Corpi d'Arte, e delle Manifatture a provvedere 
al Mantenimento dei loro poveri lavoranti ». 

In materia di industria e di eommercio il raggio d'azione riservato 
allo Stato appare vastissimo, anehe se il sunto non lo definisee in tutti 
i suoi coni:orni. Questa laeuna e eolmata suffieientemente da altre earte 
d'arehivio ehe riehiamano direttamente il sunto dell'opera dello Young 
e ehe eompletano il disegno delle riforme di Pio VI. 

Da esse traspare in primo luogo il earattere unitario dell'opera ri
formatriee, la quale e strettamente eollegata nelle sue singole parti, 
specie per quanto riguarda le manifatture, al riassunto ispiratore del 
De Miller. 

In seeondo luogo si palesa il eontenuto di direzione e d'iniziativa 
assunto dallo Stato nel rinnovamento economieo. Per quanto da piu 
parti serpeggiasse l'anelito a dei eambiamenti e eorressero proposte e 
progetti di riforme, speeie fra il eeto liberale, sebbene venissero affio
rando da! basso tentativi e sforzi in varia guisa orientati e eombinati, 
maneava nello Stato pontifieio un serio impulso dell'iniziativa privata 



64 Luigi Da! Pane 

a fondare nuove industrie e a rinnovare quelle esistenti, a cambiare i 
sistemi antiquati di produzione, a tentare il rischio di nuove intraprese. 
Che questo derivasse in parte dalle catene e dai vincoli dell'antico si
stema giuridico-politico e per noi fuori di dubbio, ma non si puo ne
gare ehe ci fossero dei motivi radicati piu a fondo nelle cose stesse. Ora, 
di fronte alle voci ehe si levavano e alla pressione dei bisogni esterni 
ed interni, il governo di Pio VI, rappresentato nel nostro campo da 
Fabrizio Ruffo, intese farsi promotore e sollecitatore ad un tempo di 
tentativi nuovi, riformatore e imprenditore, educatore e guida nell'ini
ziativa economica. 

Questo tentativo assunse proporzioni considerevoli e il De Miller 
ne fu l'anima, almeno per una parte essenziale. 

Noi abbiamo fin qui riferito il contenuto del suo riassunto del libro 
dello Young. Vedremo ora come a questo riassunto si colleghi tutto un 
piano di riforme, ehe vuole esserne la pratic.a applicazione allo Stato 
ecclesiastico. 

Ma le condizioni economiche e politiche di questo Stato, con le 
quali i riformatori dovevano fare i conti, non sprigionarono soltanto 
quelle resistenze ehe fecero abortire lo sforzo iniziale, ma impressero 
anche al programma riformatore un suo peculiare carattere. 

Per quanto il De Miller si adoprasse per trarre lumi e direttive dal
l'opera di uno scrittore inglese, economista e tecnico ad un tempo, egli 
dovette naturalmente ripiegare spesso, nella pratica attuazione, secondo 
gli strumenti e i dati, imperfetti e manchevoli, ehe gli era forza di 
maneggiare, in ragione della scarsezza dei capitali, della mancanza di 
mezzi e di cognizioni tecniche, di mano d'opera qualificata e di cultura 
professionale, delle resistenze e delle difficolta di ogni specie contro cui 
occorreva lottare. 

Lo Stato, diventato riformatore ed imprenditore, si trovo nella ne
cessita di supplire a tutto, di fronteggiare le innumerevoli deficienze, 
di intrecciare ad ogni passo le misure economiche con le direttive teeni· 
ehe, l'attivita legislativa eon il lavoro minuto, giornaliero, paziente, eon
tinuo di istruzione e di coordinamento tecnologico. 

Dalle carte d'arehivio emerge la spaventosa ignoranza in materia 
tecnica. II De Miller era costretto a passare dalle consulte economiehe e 
dai piani legislativi ai progetti di macehine, ai ealcoli sui costi e sui 
prezzi, alle istruzioni sui processi di lavorazione, alla ricerca della mano 
d'opera e degli imprenditori, ai progetti dei nuovi edifizi, alle piu mi
nuziose norme sull'organizzazione delle aziende ... 

Gli manc.ava quasi del tutto il personale direttivo da dislocare alla 
periferia, sieche quasi tutte le funzioni si accentravano in lui ed egli 
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seriveva valanghe di lettere senza poter esereitare un effettivo e diretto 
eontrollo. Sembrava ehe le manifatture de! paese dovessero aeeentrarsi 
in una grossa azienda di Stato, la quale pero era eostruita su basi di 
fragile arena. 

La miseela di prceetti eeonomiei e di norme tecnic.he si riseontra 
gia nella seeonda parte de! riassunto dovuta al Pieeomanni, laddove 
egli esamina piu partieolarmente le applieazioni ehe si devono eseguire 
nello Stato pontifieio, Ie quali riguardano i sistemi di eultura, i eon
tratti agrari, gli strumenti tecniei, le piante da coltivare e via discorrendo. 

Prima anc,ora (e a quanto sembra nel 1775) il De Miller aveva pro
messo 49 piani per il rinnovamento delle manifatture, arti e eommereio 
dello Stato eeclesiastieo. Giova riportarli qui appresso. 

1) Piano ragionato intitolato: Regolamento generale dei poveri 
e memoria sul modo il piu utile, e vantaggioso, eon eui possa stabilirsi 
nella Citta di Roma una Casa di eorrezione per li Poveri oziosi, vaga
bondi e diseoli. 

2) Piano generale su la manifattura dei Lini e Canape. 
3) Progetto formale sul modo di regolar le fabbriehe delle Telerie, 

e Refi, e di eombinarvi Ie disposizioni, ehe dipendono da! Governo. 
4) lstruzione dettagliata, e ragionata per il Direttore della Fab

briea, e Provisioniere delle Canape, e Lini c,ol metodo di maeerare il 
Lina, e Ja Canapa. 

5) Trattato sull'arte de!Ja regoJar filatura eon 7 TavoJe ineise in 
Rame, e eolla deserizione di alcuni nuovi FiJarelli. 

6) lstruzione ragionata per raffinar Ja Canapa eon i migJiori se
greti, e rieette eognite in Europa. 

7) lstruzione per pettinare i Lini e Canape, e per classare i generi 
filabiJi delle rispetti ve Balle. 

8) RegoJamento per ristabilire una pubbliea seuoJa di regoJar 
filatura. 

9) Tariffa generaJe dei prezzi de' fiJi, e delle mereedi delle ri
spettive filature di fili di tutte Je finezze. 

10) Dimostrazione geometriea, e ragionata su Ja giustezza dei 
prezzi de!Je diverse filature fissati nella Tariffa. 

11) lstruzione suJ modo di ripurgare i fili filati dalla saliva. 
12) lstruzione sul modo d'ineannare, e gnomerare i fili. 
13) Istruzione per ordire le tele eolla deserizione di un nuovo 

orditore cilindrieo. 
14) Istruzione sul modo di regolare le portate dei fili, ed i pettini 

da tessere. 

,freit. d. Soc. rom. di Storia patria (ll. LXXV/1) . III Serie. Vo/. Vill. s 
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15) lstruzione sul modo di dare Ja bozzima all'ordito eolle mi
gliori rieette eognite in Europa. 

16) lstruzione sul modo d'imbianeare le tele ad uso d'Olanda pa
ragonato cogli altri metodi di Fiandra, Silesia, de' Svizzeri, e di altre 
nazioni, ed applieato al metodo solito prattiearsi a Bevagna. 

17) lstruzione sul modo di appareeehiare le Tele. 
18) Trattato eompleto su Ja manifattura delle Tele ad uso di 

quelle di Tolmezzo ehiamate Rigattini. 
19) Desc,rizione di un nuovo Matassatore, ehe fa quattro matasse 

regolari alla volta. 
20) Deserizione di un nuovo Ineannatore, et addoppiatore dei fili 

filati per toreerne Rdi. 
21) Deserizione di un nuovo Toreitore, ehe toree 16 rami di fili 

da ridursi in refe, o sia memoria sul nuovo Toreitore dei Refi di Mon
teeehio. 

22) Trattato eompleto su Ja manifattura de' refi di tutte le sorti 
eolle sue tariffe, e tabelle. 

23) lstruzione sul metodo di stimare e valutare al suo vero prezzo 
mereantile qualunque refe bianeo con le sue tariffe e tabelle. 

24) lstruzione sul metodo di stimare, e valutare qualunque tela 
bianca, ed apparecc.hiata al suo vero prezzo mercantile. 

25) Piano ragionato su Ja perfezione delle stoffe, o drappi di Seta 
di Francia riguardo al lustro, leggerezza, ineartatura, fortezza, e durata, 
vivacita de' colori, gusto e moda nel disegno, ed altro etc. 

26) Piano generale con una memoria sul grado di protezione, ehe 
meritano in linea di ben pubblieo le Fabbriche di Cera dello Stato Pon
tificio dette: Cererie. 

27) Partecipazione umiliata alla Santita di Nostra Signore sul
l'Industria degli Alvearj, o siano Cupelli da incoraggirsi nello Stato Pon
tificio colla minuta dell'Editto da pubblic,arsi. 

28) lstruzione completa sul modo di allevar Je api nei nuovi 
Bugni inventati da! celebre Sig. Wildman, e di cavarne il mele, e 1a cera 
senza ammazzare le api. 

29) Progetto di stabilire una nuova Cereria in Comacchio sul 
modello di quelle di Venezia. 

30) Piano ragionato sulla manifattura, e Fabbriche della Carta, o 
siano Cartiere, con minuta dell'Editto da pubblicarsi sopra gli stracci 
per le medesime. 

31) lstruzione sul modo di cavar l'olio dai Vinaeeioli sec.ondo il 
sistema, ehe prattieasi a Bergamo. 
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32) lstruzione per sementare il seme di CoJsat, da eui s1 eava 
un'oJio ottimo. 

33) Libro su Ja coJtivazione utilissima de! Seme di Rapa, da eui 
si rieava un'olio migliore di quello de! Seme di CoJsat. 

34) Trattato compJeto dei Torehj, e delle maeine da olio eon set
te TavoJe in Rame. 

35) Piano eompJeto su Ja Zeec,a, e eorso delle monete eoi provve
dimenti generaJi de! Commereio attivo. 

36) lstruzione eompJeta suJ metodo d'imbianeare le Tele all'uso 
d'OJanda, di Fiandra, di Germania, e delli Svizzeri, e se n'e fatto il eon
fronto eol sistema, ehe prattieasi a Bevagna. 

37) Piano generaJe per Jo Stato Pontifieio sull'aritmetiea Politiea 
di Mons! Y oung. 

38) Piano ragionato di stabilire in Roma un'Aeeademia generale 
d'AgrieoJtura, Arti, manifatture, e Commereio c,omposta dagli Aeeade
miei Agenti, e Rappresentanti dell'Aeeademie subalterne dello Stato Pon
tifieio, eioe di Monteeehio, CorinaJdo, Fermo, Foligno, Corneto, Viterbo. 

39) Memoria ragionata sull'arti, e mestieri classati in neeessarj di 
comodo, e di Jusso per assegnare a eiaseuno quel grado di protezione, 
ehe il Governo dee aeeordargli. 

40) lstruzione eompJeta suJ mestiere della Panifieazione, ehe tanto 
interessa il Pubblieo. 

41) lstruzione per eoltivare il Tabaeeo stampata in Roma sotto 
il nome di Giovanni W endler. 

42) Memoria suJ eommereio dei Vini dello Stato Pontifieio su
seettibile di un grand'aumento. 

43) Progetto sul sistema, e regolamento delle Tratte dei grani. 
44) Memoria di paragone sul sistema della coJtivazione de! grano 

in Venezia paragonato eon quello di quarteria. 
45) Memoria dimostrativa sulla neeessita c,he vi e di aboJire il 

pascoJo in eomunione, nei Territorj di Corneto, Toseanella, ed aJtri 
adjaeenti coll'indieazione de! regoJamento da tenersi per Je diverse Razze 
di Bestiami. 

46) Memoria sopra i riguardi da aversi per preservare Ja Popola
zione nell'estate per quanto e possibiJe dall'influs-so, e dai pernieiosi ef
fetti dell'aria insalubre delle maremme, e dell'Agro Romano. 

47) Memoria dettagJiata, e ragionata sul Progetto ideato da Mon
sig. Brasehi T esoriere Generale poi Sommo Pontefiee Pio VI per ripar
tire tutte le Imposizioni Camerali de!Jo Stato Pontifieio sull'Estimo, 
SaJe e maeinato eon 23 alligati, e tutte Je minute degli Editti. 

48) Estratto de' Provvedimenti piu essenziaJi ehe si eontengano 



68 Luigi Dal Pane 

nelle Lettere seritte da S. E. il Sig. Card. Pio Tesorier Generale a Foli
gno riguardo al nuovo Reclusorio stabilito in detta Citta. 

49) Memoria sul Reclusorio e su Ja pia Soeieta di Spello eon 
n. 20 alligati d'Istruzioni, e memorie subalterne. 

L'elenco sopra eitato appartiene al 1775 o e di poco posteriore. In 
questo figura, come si e visto, l'opera dello Y oung. Ed essa eostituisce 
fin da questo momento il eentro ispiratore ed irradiatore delle riforme 
economiehe dello Stato pontificio. Lo prova, fra l'altro un documenta 
de! 1784: Discarico dei Piani promessi nel Recapito D. della Relazione 
Generale del viaggio fatto nell'Anno 1775 da Monsig.re Tesorier gene
rale riguardo alle Manifatture Arti, e Commercio coll'lndicazione dei 
Piani presentati, et esequiti a tutto Dicembre 1784 (25). 

Fra tali piani, quelli di carattere piu squisitamente economico, an
noverano per primo il riassunto de! De Miller. 

Abbiamo ragione di eredere ehe tutti questi piani, o la maggior 
parte di essi, siano dovuti al De Miller. Nel discarico i piani sono rag
gruppati nei seguenti articoli : 
Articolo I: Regolamento dei poveri, e Reclusorj. 
Artic,olo II: Manifattura dei Lini e Canape. 
Articolo III: Arte della Seta. 
Articolo IV: Fabbriche della Cera, et Alvean. 
Artieolo V: Fabbriehe della Carta o siano Cartiere. 
Articolo VI: Filatura e tessitura della Bambagia per le Calanca. 
Articolo VII : Manifattura dei. Saponi e sulla Coltivazione degli Olivi. 
Artieolo VIII : Arte della Lana. 
Articolo IX: Zecea, e eorso delle Monete. 
Articolo X: Fabbrica di ferri lavorati e della latta. 
Artieolo XI: Conce dei Suoli e pelli. 
Artieolo XII: lmbianeheggio delle telerie a Bevagna. 
Articolo XIII : Orsogliatura della seta negli Edifizi. 
Artieolo XIV : Commercio, Arti e Manifatture. 

Ad eeeezione degli articoli IX e XIV, i piani riguardano rami d'in
dustria partieolari ehe si ritenevano degni di incoraggiamento e di pro
tezione. Questi piani sono di due categorie: alcuni eoncernono i prov
vedimenti economici da adottare per proteggere o promuovere l'indu
stria nazionale; altri - e sono la maggior parte - contengono provve
dimenti ed istruzioni teeniehe, disposizioni per l'impianto di maeehine, 
per la costruzione di eonservatori o di fabbriehe statali, regolamenti per 
il funzionamento di queste istituzioni. 

(25) A. S. R., Camerale Tl, Camerlengato e Tesorierato, Busta 17. 
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L'articolo XIV eontempla, in mezzo a misure di earattere tecnieo, 
le piu importanti riforme eeonomiehe. 

Sara opportune osservare ehe nel eorso dell'attivita riformatrice, 
volta a promuovere nuove industrie e a perfezionare quelle esistenti, si 
era constatata l'impossibilita di adottare un'effieace protezione senza la 
ereazione di un sistema doganale unitario. Ma proprio nell'opera dello 
Young, ricalcata anehe sotto questo aspetto da! De Miller, si trovava 
Ja giustifieazione teorica dello stabilimento delle dogane ai eonfini. « Un 
Commercio libero eolli Stati esteri senza dogane ai confini - si !egge 
nel riassunto de! De Miller - e contro tutte Je Regole della sana Po
litica ». 

Ora tutti gli sforzi delle riforme di Pio VI nel campo della produ
zione sono in diretta funzione dello stabilimento di un commereio attivo. 

Ma vediamo in particolare i piani contenuti nell'artieolo XIV: 
« 1°) Ne! Piano generale, ehe si e formato per lo Stato Pontificio 

sull' Arimmetica politiea di Mons: Y oung, si e spiegato come debbano 
combinarsi i provedimenti generali dell'Agrieoltura con quelli delle 
Manifatture, per farli influire sul commereio attivo. 

2°) Ne! piano ragionato sulla Zecea si e dimostrata la necessita 
indispensabile di stabilire un consiglio di commereio, una Cattedra di 
commercio, e due Camere subalterne di commercio nei due porti d'An
cona e _Civitavecchia. 

3°) Ne! regolamento generale dei poveri si e dimostrato, come 
debbano mettersi in attivita Je braccia dei poveri tanto infeliei e di buo
na volonta, quanto degli oziosi, vagabondi e discoli, per tirarne partito, 
et accrescere il commereio attivo. 

4°) Si e fatto un piano ragionato di stabilire in Roma un'Acea
demia generale d'Agricoltura, Arti e manifatture, e commercio, com
posta dagli Accademici Agenti e rappresentanti dell'Accademie subal
terne dello Stato Pontificio, cioe di Montecchio, Corinaldo, Fermo, Foli
gno, Corneto, Viterbo etc. i quali Rappresentanti si adunino in Roma 
una volta in ogni mese sotto il Presidente e Segretario generale, e vi 
riferiscano tutti gli oggetti, nei quali le respettive loro Aecademie si sa
ranno esereitate, con riportare dall'Adunanza generale tutte le utili sco
perte, ehe si saranno fatte da tutte Je altre Aeeademie Subalterne e dal
l'Accademia generale, per renderne eonto alle respettive loro Aeeademie, 
a fine di propagare in tal forma per tutte Je Provincie i ritrovati utili e 
vantaggiosi allo Stato. 

5°) Si e fatta una memoria ragionata sull'Arti, e mestieri classati 
in necessarij, di comodo, e di lusso, per assegnare a ciascuno quel grado 
di protezione, ehe il governo dee accordargli. 
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6°) Si e composta un'Istruzione completa sul mestiere della Pani
ficazione, ehe tanto interessa il pubblico, e con cui si insegna di ricavare 
da Cento libbre di grano 66 libbre di pane, a pena s1 ricavano 50 libbre 
di pane imperfetto e malsano. 

7°) Si e composta un'Istruzione per coltivare il Tabacco, ehe si 
e stampata in Roma sotto il nome di Giovanni W endler. 

8°) Si e distesa una Memoria sul cornmercio dei vini dello Stato 
Pontificio suscettibile d'un grand'aumento. 

9°) Si e fatto un Progetto sul sistema e regolamento delle Tratte 
dei grani. 

10°) Si e fatta una Memoria di paragone sul sistema della colti
vazione de! grano in Terzeria paragonato con quello in quarteria. 

11°) Si e composta una Memoria dimostrativa sulla necessita, ehe 
vi e d'abolire il Pascolo in comunione nei Territorj di Corneto, Tosca
nella etc. et altri adjacenti, coll'indicazione de! regolamento da tenersi 
per le diverse razze de' Bestiami. 

12°) Si e composta una Memoria sopra i riguardi da aversi per 
preservare la popolazione nell'estate, per quanto e possibile, dall'influsso, 
e dai perniciosi effetti dell'aria insalubre delle Maremme e dell'agro 
Romano. 

13°) Si e composta una lunga, e dettagliata Memoria ragionata 
sul Progetto ideato dalla Santita di Nostra Signore in tempo ehe copri
va la carica di Tesorier Generale, per ripartire tutte le Imposte Came
rali dello Stato Pontificio sull'Estimo, Sale e Macinato, con 23 alligati, 
e tutte le Minute degli Editti. 

14°) Si e compilato un Estratto dei provvedimenti piu essenziali 
ehe si contengono nelle lettere scritte da S. Eminenza il Sig.re Card.le 
Protesorier Generale a Foligno riguardo al nuovo Reclusorio stabilito 
in detta citta. 

15°) Si e compilato un Estratto simile, o sia Memoria sul Reclu
sorio e sulla pia Societa di Spello sino al mese di Maggio 1780 con Num. 
20 alligate etc. Istruzioni e Memorie subalterne. 

Si sono composte malte altre Memorie, e pareri sopra diversi altri 
rami et oggetti de! Ben pubblico, ehe per brevita si tralasciano ». 

Campeggia su tutto, il sunto dello Young, al quale altre memorie 
fanno esplicito riferimento. Seguono poi, frammiste insieme, varie me
morie di contenuto economico e tecnico. Fra le prime si notano il pro
getto per la riforma finanziaria, quello sulla zecca e quello sulla classa
zione delle arti. 

Della riforma finanziaria abbiamo gia ampiamente parlato nel no
stro studio sulla riforma doganale di Pio VI. Qui va rammentato sol-
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tanto ehe il progetto definitivo, ehe riprende nelle sue linee essenziali i1 
piu antic.o del I3ettinelli, fu steso sicuramente dal De Miller. 

In materia di zecca e di corso delle monete abbiamo « un piano com
pleto, in cui si e dimostrato non solo, come debba regolarsi la zecca di 
Roma per rimediare ai disordini delle cedole e della moneta, ma ancora 
quali debbano essere i rimedj radicali e regolamenti generali, per au· 
mentare la ricchezza dello Stato, e per diminuire il commercio passivo, 
poiche senza tali regolamenti tutti gli altri provedimenti non saranno 
c.he rimedj palliativi ». 

Infine Ja memoria sulla classazione delle arti e mestieri in necessari, 
di comodo, di lusso e piacere doveva servire come base per determinare 
il grado di protezione da accordarsi alle singole industrie (26). 

La classazione, secondo l'autore, deve farsi in base ai bisogni. Nel 
fissare questi bisogni occorre tener conto delle attuali circostanze dei 
popoli, « senza prendere il necessario in un senso di austerita troppo 
rigoroso ». 

u Non v'e dubbio, ehe un'uomo salvatic.o, rustico, e di forte com
plessione possa vivere con solo pane, e acqua con dormire su Ja paglia, 
o sopra una Panca, e con essere vestito di panni ordinarissimi, ma non 
deve gia percio fissarsi su questo piede il necessario degli uomini in 
generale. 

In Toscana ove gli abitanti sono culti, ed inciviliti, il loro necessa
rio deve fissarsi con una ragionevol discretezza, e con un prudente ri
guardo alla loro indole, complessione, e clima. 

Devono considerarsi per necessari non solo i generi, ehe sono real
mente, ed effettivamente necessarj, ma ancora quelli, ehe in caso di man
canza di essi possono supplire ad appagare i rispettivi bisogni, o i quali 
uniti ai generi necessari possono produrre l'effetto equivalente, o mi
gliore di quello, ehe produrrebbero i generi necessari da per loro soli: 
Per esempio devono considerarsi per necessarie Je Biade da macina, e 
Je Castagne egualmente ehe il grano, perc.he in mancanza de! grano Je 
Castagne, e Je Biade da macina possono servire per il Pane. E deve con
siderarsi per necessaria Ja Carne delle Bestie, e volatili domestici e Sal
vatici, le frutte, ortaggi, legumi etc. perche questi generi mangiati eo! 
pane danno all'uomo un'alimento egualmente se non piu sano, e con
ferente al Pane solo. 

Non devono considerarsi nella Classe di lusso i generi necessarj fab-

(26) A. S. R., CameraJe II, Camerlengato c Tesorierato, Busta 17: Modello di Clas
sazione delle Arti e Mcstieri della Societa in Necesari, di Comodo, e di L11sso, e Piacere. 
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18°) Scuola di Terra di Torre nella Legazione di Urbino (1792) (38); 
19°) Impresa de' Borgonsoni in cotone e filo per vestiario del Mi

litare (1793); 
20°) Impresa de' Cammellotti e Saje in Ronciglione, Meldola e 

Filettino; 
21°) Distribuzione de' premj di fi.Jatura e tessitura in diversi Luoghi; 
22°) Imprese diverse di tessitura nelJa citta di Roma; 
23°) Distribuzione de' fi.li coJorati per Je bollature in Roma ed in 

Civitavecchia; 
24°) Rappresentanza del carato della R. C. nell'appaJto della ga

bella del ferro (39); 
25°) Soprintendenza alla Fabbrica CameraJe delle Calanca di T er

mini in Roma (40). 
A queste si devono aggiungere la F abbrica delJe T elerie e Refi. di 

Anagni; la Fabbrica delle telerie di T odi, e Ja Fabbrica delle Tele di 
cotone nella T erra di Fabbrica; ]a Fabbrica delle telerie in Bevagna; 
la scuola della fi.Jatura di cotone in Terracina; Ja scuoJa della fi.Jatura 
di stame nel Conservatorio delle catecumene di Roma; la scuoJa della 
filatura di lino, canapa e stame nel Conservatorio di S. Onofrio; l'Impre
sa de' pettini da tessere, e Ja fabbricazione de' telari da calze. 

Questa relazione non e soltanto rimarc,hevoJe perche ci offre un qua
dro dell'attivita del De Miller per quanto si riferisce all'applicazione 
delJe riforme progettate, ma anche perche <lalle notizie in essa conte
nute si riJeva il fallimento di moJte di codeste iniziative. Le arti e le 
manifatture promosse e sovvenzionate dallo Stato si risoJsero spesso in 
un disastro, di cui lo Stato stesso doveva sopportare Ja spesa. Tuttavia 
non si puo negare ehe esse abbiano servito a qualche cosa: ad agitare 
probJemi, a tentare soJuzioni, a divuJgare conoscenze tecniche, a smuo
vere le acque stagnanti. 

Nel 1794, data della relazione, la carriera romana del De MiJler 
stava per chiudersi. II 21 febbraio di quell'anno iJ Ruffo era elevato 
alla porpora e doveva lasciare iJ T esorierato. Era questo iJ risultato delle 

(38) Scuola della regolar filatura e tessitura delle tele di lino e canapa. 
(39) Ne! 1787 (15 novembre) il De Miller fu deputato a rappresentare la R. C. nd 

l'appalto generale della gabella de! ferro con provvisione mensile di scudi 20 sul pro
dotto di detto appalto. Nel rescritto e lettera patente il De Miller e chiamato a/luale 
frpettor generale delle Finanze dello Stato ecclesiastico. In precedenza il De Miller aveva 
ricevuto dal Papa una pensione (25 gennaio 1776) « in vista delle molte, e lodevoli 
fatiche ehe egli va facendo per servizio della Santita Sua ». 

( 40) Per questo uf!icio il De Miller ebbe varie gratificazioni. Quando poi la Fab
brica fu aflittata con la cointeressenza della R. C., il De Miller, nella sua qualita di 
soprintendente, ebbe nel 1789 scudi 250, nel 1790 scudi 280, nel 1791 scud i 200, ecc. 
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resistenze e delle opposizioni alla sua attivita riformatriee. Il 28 mag
gio 1794 Vineenzo Monti, serivendo a Mons. Alessandretti, riferiva ehe 
il De Miller versava in eondizioni gravi e ehe gli sarebbero rimasti sol
tanto poehi mesi di vita ( 41 ). 

La earriera romana di questo singolare progettista si era iniziata 
sotto il tesorierato di Mons. Pallotta, durato - come si sa - fino alla 
fine del 1784, ed aveva eontinuato sotto il suo sueeessore Mons. Fabrizio 
Ruffo. II De Miller aveva rappresentato la continuita dell'indirizzo eeo
nomieo nel passaggio dall'uno all'altro ministero. 

Punti di partenza dell'opera riformatrice erano stati il progetto Bet
tinelli e il viaggio del 1775 eol eonseguente piano generale. Le prime 
grandi riforme si erano eompiute sotto il Tesorierato Pallotta, eome di
mostra il Discarico del 1784, ehe fa il punto fra i due ministeri. 

In seguito il De Miller aveva eollaborato attivamente eol Ruffo, eon
tinuando nell'opera intrapresa in preeedenza. 

La sua carriera segna una continua aseesa: egli da un lato giunge 
alla earic.a di lspettore generale delle Finanze dello Stato ecclesiastico, 
e dall'altro ottiene Ja eointeressenza in molti affari, oltre ai suoi parti
eolari emolumenti. Sembrerebbe ehe il De Miller fosse al eentro dell'at
tivita riformatriee. Tuttavia non bisogna eoncludere eon troppa fretta. 
L'azione diretta di Pio VI, anzi il primo impulso ei pare fuori dubbio. 
Resta aperto un primo problema: quali rapporti e quali influssi passa
rono fra Fabrizio Ruffo e il suo preeettore, eardinale Brasehi? In se
eondo luogo dobbiamo domandarci se il Ruffo avesse, e dentro quali 
limiti, qualche influenza nella Tesoreria generale sotto il Pallotta. 

In ogni modo la eollaborazione del De Miller nell'attivita riforma
triee e, a nostro a vviso, sostanziale. 

In lui si riassume una figura earatteristiea, quella del progettista. 
Le fonti non errano ehiamandolo eon questo nome. Infatti egli aeeoppia 
alle eognizioni positive economiehe e tecnic.he, una buona dose di fan
tasia e di utopismo. I suoi progetti preseindono molto spesso dal eri
terio eeonomico dei eosti e dalle possibilita effettive di realizzazione. 

Le idee innovatriei e liberistiche si congiungono e si intreeeiano 
eon quelle protezionistiehe, eol paternalismo, eol dirigismo nel eampo 
economic.o. 

Tale eoneezione si adatta molto bene agli uomini desiderosi di sa
lire nelle grazie del prineipe, di far quattrini, e ai desideri di un sovrano 
ehe ha l'ambizione e la vanita di stampare il proprio nome in opere 

(41) Cfr. L. DAL PANE, Sp11111i per la storia sociale sellecentesca nell'epistolario di 
un letterato romagnolo, Estratto da « Scudi Romagnoli », III, 1952. .. 
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nuove e in ostentazioni di magnifieenza, senza preoeeuparsi del eosto 
e dell'effettiva portata dei provvedimenti. 

Di qui la differenza sostanziale fra il movimento riformatore di 
Pio VI e quello di Pietro Leopoldo; di qui la diversa valutazione della 
parte dello Stato di fronte all'iniziativa privata; di qui aneora la poli
tiea differente nel eampo industriale. 

In eonclusione possiamo riguardare i risultati della nostra rieerea 
da un tripliee punto di vista. 

Prima di tutto essi attestano un rapporto fra il movimento rifor
matore toseano e quello romano, attraverso l'esperienza toseana del De 
Miller. Si tratta di un rapporto indiretto e mediato, ma e diffieile eon
testare ehe le riforme leopoldine abbiano in qualche modo servito ad 
orientare il De Miller. 

La eirc.olazione delle idee si attua attraverso gli uomini e qui ab
biamo il easo di uno straniero ehe eompie due esperienze in l talia eol
legandole l'una all'altra e portando in entrambe interessi e eognizioni ehe 
gli derivano dalla sua personale apertura verso la eultura straniera. 

In secondo luogo la nostra rieerea definisee il tipo del progettista. 
I progettisti ebbero una eonsiderevole importanza in alcuni momenti 
del moto riformatore. Attraverso le loro iniziative si opera spesso la sal
datura fra i bisogni ehe stimolano da! bassa e le esigenze sentile dai 
governi. 

Siamo c.osl arrivati all'ultimo risultato della nostra indagine. 
11 progettismo astratto costituisee uno degli aspetti di molte riforme 

ed e una ragione di debolezza per il movimento riformatore setteeen
tesco in Roma. 

Le riforme sono essenzialmente promosse dall'alto ed ispirate al 
paternalismo, anehe laddove attuano provvedimenti liberistiei. 

Ma le voei ehe vengono da! bassa non vi sono estranee e il eanale 
ehe le porta al eentro e spesso rappresentato dai progettisti. 

Lu1c1 DAL PANE 



LA SANTA SEDE 

E LA SPEDIZIONE FRANCESE IN ALGERIA (1830) 

La storia dell'atteggiamento preso da Pio VIII, quando il governo 
di Carlo X preparo e eompl Ja conquista d'Algeri, e stato argomento, 
nel 1930, d'un nutrito articolo di Laura Veeeia Vaglieri (1), lavoro 
originale, derivato dallo spoglio dei doeumenti vatieani, dei quali l'au
triee ha analizzato i piu importanti. A quello studio pregevole, io porto 
ora un eomplemento, allargando il tema eoll'analisi dei dispaeei diplo
matiei spediti, da Roma, da! eonte de La Ferronnays ambaseiatore di 
Franeia, o da! suo sostituto temporaneo, il primo segretario d'amba
seiata de Belloeq; e eoll'analisi delle istruzioni dirette loro da! prineipe 
di Polignae, Ministro degli Esteri di Carlo X (2). 

Rieordo ehe Ja Marina eommereiale degli Stati Pontifiei, alla vi
gilia della conquista dell'Algeria per opera della Franeia, soffriva par
ticolarmente per le esazioni dei eorsari algerini. Pio VIII, poiehe non 
aveva un proprio rappresentante in Algeri, aveva dovuto aeeettare la 
protezione de! re di Franeia, ed aveva eluso la proposta d'un trattato 
eon Ja Reggenza algerina, fattagli da un agente segreto de! dey, il eon
sole delle Due Sieilie, Magliuolo, il quale, a quanto pare, secondo le 
informazioni giunte a notizia della Santa Sede, parteeipava agli utili 
dei eorsari. Questi, il 18 luglio 1826, avevano preso due bastimenti bat
tenti bandiera pontifieia e l'intervento della Franeia presso il dey Hus
sein non era stato eoronato da pieno sueeesso, in quanto il sovrano 
d'Algeri esigeva, ehe il papa gli pagasse un tributo. Dopo tale fatto, 
Roma desidero ehe il confütto tra Parigi ed Algeri avesse a terminare 
eon provvedimenti severi contro i barbaresehi. All'inizio de! 1830, l'at
tesa della Santa Sede stava per aver soddisfazione. 

II primo febbraio 1830, mons. Lambrusehini, nunzio apostolieo a 
Parigi, rieevette da! prineipe di Polignac Ja partecipazione uffieiale, ehe 

(1) L. VECCIA VAGLIERI, Documenti va//cani relativi ad Algeri 1825-1830, in Oriente 
Moderno, a. X (1930), nn. 10-11. 

(2) Archives du Quai d'Orsa)'. Fonds Rome, vol. 967. 
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i porti d'Algeri, d'Orano, di Bona e di Bugia erano effettivamente 
bloccati. II nunzio prese atto della comunicazione e dichiaro ehe si sa
rebbe affrettato a darne conoscenza al governo pontificio, certo ehe il 
papa l'avrebbe ricevuta con piacere. La notizia fu, difatti, bene accolta 
a Rorna. Il cardinale Albani, segretario di Stato, la comunico a Pio VIII, 
il quale fece rispondere: 

Le Saint-Pere n'a j:i.mais pense que les forces de Sa Majeste Tres Chre
tienne abandonneraient le blocus des ports algeriens sans avoir assure le 
commerce et la n:ivigation de ses sujets et des nations auxquelles eile avait 
daigne assurer sa puissante protection contre Ja piraterie des Etats barba
resques (1). 

Il 4 febbraio 1830, Polignac rnando a tutte le cancellerie una circo
lare generale, per spiegare lo scopo della progettata spedizione contro 
Algeri. Gli esemplari della circolare destinati alle Corti di Roma, di 
Torino, di Firenze, di Napoli e di Vienna avevano varianti nel testo, 
in cui si insisteva, soprattutto, sul punto della sicurezza della naviga
zione nel Mediterraneo. II tenore di questa circolare confidenziale fu 
sviluppato al cardinale Albani, il quale grad1 il gesto, come testimo
nianza di « grande confi~nce ». L'importante documenta ricapitolava 
gli addebiti, ehe la Francia riteneva dover fare alla Reggenza d'Algeri, 
a proposito di 

une suite de mauvais procedes et de violations des traites ayant abouti a 
une rupture ouverte ... , de l'impossibilite de s'entendre a l'amiable avec un 
pareil Gouvernement, fonde sur Ja violence et sur Ja piraterie, en hostilite 
continuelle avec !es droits et !es interets europeens. 

La nota ricordava ehe, per distruggere definitivamente in Algeri 
il covo della pirateria e per liberare ]'Europa dai rnali, ehe Ie faceva 
soffrire l'esistenza di Stati, ehe non offrivano agli altri popoli nessuna 
garanzia, il governo francese aveva avuto assicurazione, ehe il vicere 
d'Egitto Mehemet AB avrebbe compiuto la soppressione delle Reggenze 
barbaresche, e ehe egli s'impegnava ad abolire per sempre, in quelle 
provincie, Ja schiavitu dei cristiani, pur garantendo i privilegi, ehe le 
nazioni estere godevano sulla costa d'Algeri (2). Finalmente, gli Stati 
rivieraschi del Mediterraneo sarebbero stati liberati, per sempre, da tutti 

(1) Bellocq a Polignac, 20 febbraio 1830 (A. Q. 0., Fonds Rome, vol. 967). 
(2) Le Reggenze di Tripoli, di Tunisi, come quella d'Algeri, dovevano, all'inizio 

del 1830, essere abbandonate al vicere d'Egitto, Mehemet All, quale conseguenza d'una 
effimera alleanza franco-egiziana, negoziata senza successo ad Alessandria d'Egitto ai 
primi del 1830. Mehemet All, il quale temeva per il proprio prestigio di fronte al 
mondo musulmano, eluse le offerte di Carlo X circa la conquista degli Stati Barbareschi. 
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i tributi e da tutti i censi, cui erano soggetti, nei riguardi delle Potenze 
Barbaresche. Un paragrafo speciale, destinato alle quattro Corti italiane, 
sottolineava ehe, se l'impresa diretta allo seopo di distruggere la pira
teria era vantaggiosa per la Cristianita in generale, gli Stati italiani, e 
quello de! papa in particolare, erano destinati a sentirne il beneficio 
perche: 

situes sur une partie des cotes de Ja Mediterranee, presque en face des 
Regences, ils sont plus directement et plus frequemment exposes aux hosti
lites cics Barbaresques, qui, ne se bornant pas a troubler leur navigation, 
vont encore porter Je ravage et Ja desolation sur leur territoire. 

In conclusione, Carlo X sperava, ehe tutti i Governi italiani avrebbero 
apprezzato degnamente il suo modo di agire e diehiarava di eonside
rare la propria causa « eomme etant edle de l'humanite entiere ». 

II 22 febbraio, il eardinale Albani, grato per la comunieazione fat
tagli dei progetti de! re di Franeia, rispose ehe il papa aveva provato 
una grande gioia, apprendendo la vasta impresa, ehe stava per essere 
tentata sulle coste settentrionali dell'Afriea: impresa, ehe avrebbe garan
tito, finalmente 

!es <leux grands resultats, vers lesquels Ja religion chretienne a constamment 
anime les fideles: Ja suppression de l'esclavage et Ja destruction des pirates 
barbaresques ... Si. a l'aspect d'un bienfait aussi grand et aussi prochain, Je 
Pere commun des fideles se rejouit des consequences heureuses que l'entre
prise rapportera sans doute a toutes les nations catholiques, comme Souve
rain de J'Italie, il n'a pas ressenti une joie moins vive, en prevoyant les 
avantages immenses que ses sujets, plus exposes que tous les autres a Ja 
perfidie et a l'avidite des Barbaresques, vont en retirer, pour Je develop
pement de leur indust:ie, de leur commerce et de leur navigation. 

Ce qui a mis surtout le comble a Ja satisfaction du Saint-P'ere, c'est 
qu'un bienfait aussi Signale, il Je devra, ainsi que toutes les Nations chre
tiennes, au fils atne de l'Eglise. 

Poiehe non era di pieno gradimento la previsione dello stabilirsi 
d'un governo musulmano in Barberia, in persona di Mehemet AH, vas
sallo de! sultano di Turehia, e sapendosi ehe l'Inghilterra era netta
mente contraria a ehe Ja Franeia ponesse un piede sulle eoste dell'Al
geria, il cardinale Albani feee eapire, eon discrezione ehe 

Sa Saintete ne dissimulait pas que se joie eut ete plus parfaite, si !es 
nouvelles conquetes, qui allaient se realiser, c'.taient destinees a etendre la 
domination des princes chretien;. 

Di fatto, il segretario di Stato di Pio VIII pensava ehe il Tell alge
rino sarebbe potuto toeeare, o ad un prineipe spagnolo, il quale avesse 
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sposato Maria da Gloria, figlia di don Pedro di Portogallo, o ai Cava
lieri di Malta (1). La lettera aggiungeva ehe 

Sa Saintete se consolait dans la conviction que, lorsque !es cotes d'Afrique 
seront purgees de tout ce que le Levant y a jete de lache et de perfide, le 
Gouvernement qui y sera etabli, devant l'esperance fondee de respecter le 
Droit des gens et l'inviolabilite des traites, s'engagerait a y detruire a jamais 
la piraterie et a faire respecter la religion et le nom chretien. 

En portant ces sentiments a la connaissance de Votre Excellence, Sa 
Saintete veut que je la prive de s'en rendre l'interprete aupres du trone 
de Sa Majeste tres Chretienne et de lui annoncer que le Chef de l'Eglise 
invoquera les benedictions du Ciel sur ses armes glorieuses et qui, lui-meme 
les benissant, les exhorte et !es anime a cette magnanime entreprise (2). 

Il 25 febbraio 1830, il conte de La Ferronnays, di ritorno a Roma, 
fu rieevuto dal eardinale Albani. Durante l'udienza, l'ambaseiatore di 
Carlo X eommento al segretario di Stato di Pio V III la e1reolare del 
4 febbraio, ehe doveva restare eonfidenziale. Poiehe il eonte de La 
Ferronnays non parlava italiano, Bellocq tradusse il discorso di lui e 
redasse il resoeonto dell'udienza. Egli senveva: 

M. le Cardinal Albani re\ut cette ouverture avec tout l'interet que 
meritent les genereux desseins con\us par Sa Majeste et avec une effusion 
de reconnaissance, qui presageait celle de son venerable Ma1tre. 

Embrassant d'un coup d'oeil tout ce qu'une pareille entreprise renferme 
de grand, d'hero·ique, d'utile pour les progres de la civilisation et pour le 
repos de l'humanite, il critiqua legerement les inconvenients et les obstacles 
a prevoir peut-etre dans l'accroissement de force qui devait en resulter pour 
la puissance musulmane, dans la politique rivale de la Russie, dans les jalou
sies commerciales et maritimes de l'Angleterre; il ne fit point mention de 
l' Autriche (3). 

Interpretando i pensieri di La Ferronnays, Belloeq assieuro il ear
dinale Albani, ehe Carlo X s'era affrettato ad informare tutti gli A lleati 
dei negoziati condotti ad Alessandria eol vieere d'Egitto e feee eapire, 
ehe il re di Franeia si lusingava d'avere la piena approvazione e la ri
eonoseenza di tutte le Potenze cristiane. In conformita dello spirito 
della nota del 4 febbraio, Belloeq chiese al suo interloeutore di far eo-

(I) La Santa Sede lo aveva suggcrito alla Corte sarda e, il 13 giugno 1830, Sallier 
de la Tour, Ministro dcgli Esteri di Carlo Felice, sviluppo il progetto a de Chasteau, 
rappresentante francese a Torino (Chasteau a Polignac, 13 giugno 1830, Archives du 
Quai d'Orsay. F. Turin, vol. 295). 

(2) Bcllocq a Polignac, 22 febbraio 1830 (A. Q. 0., F. Rome, vol. 967). 
(3) Bcllocq a Polignac, 25 febbraio 1830 (1bidem). 
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noseere, tramite gli organi di pubblieita, dei quali disponeva il governo 
di Roma, 

ce que le projet medite par Charles X presentait de noble, de desinteresse 
et de particulierement avantageux pour les .E.tats italiens. 

A quanto serive il diplomatieo franeese, il eardinale Albani apparve 
molto ben disposto ad aeeettare queste argomentazioni, ma feee osser
vare, ehe, prima d'impegnare la Santa Sede, eonveniva aspettare di 
vedere quali risoluzioni fosse per prendere uno almeno fra gli altri 
governi della Penisola. 

II rapporto di Belloeq su questo eolloquio fu eomunieato a Carlo X, 
il quale fu profondamente eommosso dalle espressioni affettuose, ehe 
aveva usate il Santo Padre, per incoraggiarlo nella sua impresa. Inearieo 
La Ferronnays di ringraziare il papa, appena avesse oeeasione di ve
derlo e di esprimergli 

sa profonde reconnaissance et sa vive satisfaction ... Un accuei1 aussi bien
veillant me donne tout lieu d'esperer que le Saint Pere accueillera une 
demarche que VOUS etes charge de faire aupres de lui, pour lui demander 
de procurer a notre Marine toute la facilite qu'elle pourrait rechercher dans 
les ports des .E.tats romains. 

Infatti, fin dal 6 febbraio 1830, il ministro della Marina aveva 
ehiesto informazioni sulle risorse, ehe il porto di Civitaveeehia potesse 
offrire, eon quelli di Genova, di Livorno e di Napoli, in fatto di navi 
eommereiali, atte ad essere prese a nolo per la spedizione d'Algeri (1). 
La conclusione de! dispaeeio di Polignae era una vera riehiesta d'allean
za, in buona e debita forma : 

La Cour de Rome ne peut d'ailleurs oublier qu'elle se t1ouve engagee 
dans cette guerre comme nous le sommes nous-memes et que le zele, que 
nous avons mis a soutenir ses interets, est devenu une des causes qui ont 
provoque notre rupture avee Alger. C'est une reflexion qu'il ne serait pas 
convenable de lui faire, mais le sentiment qu'elle en a elle-meme doit la 
disposer plus favorablement a accueillir nos demandes (2). 

Sei giorni dopo, Polignae, sempre nell'euforia d'una eompleta eo
munione di vedute eon Ja Santa Sede, seriveva a Belloeq: 

La mission, qui vous est confiee me paralt s'ouvrir sous les plus favo
rabl-:s auspices ... C'est au moment ou la France prepare contre Alger une 

(1) II barone d'Haussez, ministro della Marina, a Polignac, 6 febbraio 1830. Cor
respondances des consuls (A. Q. 0., F. Turquie, vol. I). 

(2) Istruzioni ministeriali de! 13 marzo 1830. (A. Q. 0., F. Rome, vol. 967). 

dreh. d. Soc. rom. di Storia patria (A. LXXVI/). /1/ Serie. Vol. Vill. 6 
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expedition destinee a venger des injures se confondant avec celles du Saint 
Siege et a procurer a la chretiente des avantages clont !es Etats romains, 
ainsi que !es autres puissances de l'Italie, sont plus particulierement appeles 
a recueillir !es bienfaits (1 ). 

II 24 marzo 1830, Belloeq feee sapere al eardinale Albani, ehe la 
spedizione, ehe la Franeia si proponeva d'intraprendere eontro Algeri, 
senza il eoneorso di Mehemet All, era destinata, non soltanto a procu
rarle vendetta di torti propri a lei sola, ma aveva per scopo prineipale 
ottenere, in quella Reggenza, l'estirpazione della pirateria, l'abolizione 
definitiva della sehiavitu dei Cristiani e Ja soppressione del tributo e 
dei eensi, ehe le potenze eristiane pagavano aneora al dey. 

Mon Maitre ne doutant pas de l'accueil qui serait fait par la Cour de 
Rome a une semblable communication, Sa Majeste ne demande a ses Allies 
aucune cooperation armee, aucun sacrifice quelconque, mais eile se croit fon
dee a attendre d'eux toutes !es facilites que leur situation particuliere leur 
permet d'accorder, pour scconder cette genereuse entreprise sans inconve
nient pour eux-mtmes. Les Etats d'Italie, qui sont !es plus interesses a sa 
reussite, qui en recueillent plus particulierement !es fruits, sont aussi ceux 
qui, par leur position geographique, sont a meme d'offrir l'assistance la 
plus ef!icace a Ja France, soit en recevant, dans leurs ports, !es vaisseaux, 
que le mauvais temps peut y conduire, soit en favorisant le nolissement 
des vaisseaux marchands ou l'achat des provisions, qui peuvent etre neces
saires a l'expedition. 

Conseguentemente, Belloeq era inearieato di domandare al cardinale 
segretario di Stato, ehe volesse prendere ordini da! papa, affinehe alle 
autorita navali e militari negli Stati romani fossero immediatamente 
trasmesse istruzioni, autorizzanti le navi da guerra franeesi ed i basti
menti ausiliari di trasporto a rieevere assistenza, se il maltempo, o altra 
ragione li avesse costretti a rieoverarsi in quei porti; ed istruzioni per
mettenti gli acquisti di approvvigionamenti destinati alle squadre e, so
prattutto, il noleggio di bastimenti mercantili giudieati utili al trasporto 
delle truppe e delle munizioni. Polignac aecarezzava la lusinga, ehe lo 
scopo della spedizione d'Algeri si legasse tanto d'appresso agli interessi 
piu gelosi della Corte di Roma, da far aceogliere favorevolmente dalla 
Santa Sede le riehieste, ehe egli avrebbe rivolte, per mezzo dell'amba
sciatore de la Ferronnays. 

Nell'udienza aeeordata da Pio VIII, al mattino del 24 marzo, al
l'ambaseiatore di Franeia, il papa gli ricordo ehe egli avrebbe aceompa-

(]) Istruzioni ministcriali del 19 marzo 1830 (Ibidem). 
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gnato, eon tutti i propri voti e eon tutte le proprie fervide preghiere, 
« eette sainte et grande entreprise », alla quale l'anima generosa di Carlo X · 
aveva, sola, potuto dare uno seopo tanto utile alla Cristianita e, soprat
tutto, agli Stati italiani. Nondimeno, il papa, nella qualita di sovrano 
italiano, si mostro preoeeupato dei pericoli, ai quali i suoi sudditi ed i 
suoi porti, sprovvisti di qualsiasi speeie di mezzi di difesa, avrebbero 
potuto trovarsi esposti, a eausa d'una parteeipazione indiretta all'impresa 
franeese. II papa espresse il desiderio di eonoseere Je risposte date <lalle 
altre Corti alle domande d'aiuto materiale presentate da! Governo fran
eese, supponendo ehe tali solleeitazioni fossero state rivolte simultane:i
mente anehe a loro. Poeo desideroso d'impegnarsi imprudentemente, 
Pio VIII temporeggio, confessando d'essere preso alla sprovvista <lalle 
domande d'assistenza, ehe gli si rivolgevano e si trineero dietro Ja ne
eessita, ehe egli aveva, d'un po' di riAessione, prima d'impegnarsi e, spe
eialmente, di un eonsulto eol eardinale Albani. Prego, di fatto, il diplo
matieo franeese di eonsegnare al segretario di Stato « une note explieite 
et detaillee ». La Ferronnays, sorpreso, si stupl « de la froideur avee la
quelle avaient ete aeeueillies !es vues grandioses de Charles X » (1). Su
bito, prima della fine dell'udienza, egli feee notare ehe lo zelo, ehe il 
re di Franeia dimostrava nella difesa della Santa Sede, era un torto di 
piu a suo earieo, agli oeehi de! dey. II papa, il quale teneva soltanto a 
non esporre i propri sudditi alle rappresaglie dei Barbaresehi, eon
gedo La Ferronnays stringendogli Je due mani e laseiandogli la speranza 
d'una deeisione favorevole, dieendo queste parole affettuose: « Je promets 
a !'Ambassadeur du Roi de Franee qu'il sera satisfait de notre repon
se » (2). II cardinale Albani, molto devoto all'Austria, era imbarazzato 
e tormentato, per Je domande d'aiuto materiale fatte dalla Franeia, e si 
ehiedeva se Ja Corte di Vienna sarebbe stata favorevole o eontraria ad 
un tale impegno, per quanto, teorieamente, egli ammettesse la fondatezza 
delle domande fatte alla Santa Sede. Dopo aver maturamente riAettuto, 
il giorno dopo, il cardinale segretario di Stato rispose a La Ferronnays 
eon una lunga lettera in italiano datata <lalle stanze de! Vatieano. Dopo 
aver nuovamente lodato lo scopo della generosa impresa, ehe Sua Mae
sta Cristianissima stava per iniziare eontro la Reggenza d'Algeri, desti
nata non solo a portare Ja paee e la sieurezza al commereio ed alla na
vigazione dei sudditi pontifiei, ma anehe a vendieare Je atroei e perfide 
depredazioni eommesse dai pirati algerini a danno delle navi battenti 
1a bandiera della Santa Sede, il eardinale Albani annuneio a La Ferron-

(1) La Ferronnays a Polignac, 27 marzo 1830 (ibidem). 
(2) !dem (ibidem). 
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nays d'essere autorizzato a diehiarare, ehe le rade ed i porti degli Stati 
romani avrebbero rieevuto le navi franeesi ed avrebbero prestato loro 
assistenza; ehe gli equipaggi di quelle navi avrebbero potuto eomprare 
le derrate neeessarie al loro vettovagliamento; e ehe il nolo delle navi 
di sudditi pontifiei sarebbe stato permesso e favorito. 

Per ordine espresso del papa, il eardinale Albani aggiungeva ehe il 
santo padre invoeava, eon le piu fervide preghiere, il Dio degli esereiti, 
perehe desse la vittoria alle forze di Sua Maesta Cristianissima, nella 
loro magnanima impresa, per la eausa generale della Cristianita e del
l'umanita intera (1). Piu rapidamente d 'ogni altra Corte italiana, la Santa 
Sede aveva aeeeduto ai desideri della Franeia. Napoli e Firenze erano 
per prendere simili deeisioni con piu retieenza; quanto alla Corte di 
Torino, essa non segul tale linea di eondotta, ehe dopo molte dilazioni. 
In eonformita eon gli impegni sottoseritti dal eardinale Albani, furono 
mandati ordini, in tutti i porti degli Stati romani, di faeilitare la spedi
zione d'Algeri. 

II governo di Carlo X promise alla Santa Sede, ehe una parte le 
sarebbe stata riservata nelle risoluzioni, ehe le Potenze amiehe ed alleate 
della Franeia erano per prendere, quanto alla futura sorte delle eoste 
d'Algeria, e ehe erano state mandate istruzioni speciali al eomandante 
della squadra, ehe bloccava i porti della Reggenza, per assicurare asilo 
e protezione ai sudditi pontifici, a bordo delle regie navi (2). Questa 
assieurazione eommosse il cardinale Albani, perehe essa aveva prevenuto 
i desideri di Pio VIII, al quale stava a cuore, speeialmente, ehe i mis
sionari in Algeria potessero approfittare dell'aceoglienza proposta loro. 
Il 17 maggio, per mezzo d'una nota seritta, il segretario di Stato ricordo, 
all'interessamento del Governo franeese, i reclami ehe i sudditi della 
Santa Sede potevano aver diritto di formulare eontro Ja Reggenza 
d'Algeri. 

Durante un'altra udienza, eoneessa a La Ferronnays il 12 mag
gio 1830, Pio VIII espresse nuovamente i propri voti a favore dell'im
presa diretta contro Algeri e si dilungo, eon eompiacenza, sulle proba
bilita di suceesso, ehe essa presentava e sulla gloria, ehe doveva venirne 
alla Corona di Carlo X. Spontaneamente, il papa offrl persino il eon
corso di dueeento eavalieri dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalem
me, desiderosi d'arruolarsi quali eombattenti volontari. L 'ambaseiatore, 
sorpreso, rispose ehe non era autorizzato ad aeeettare tale aiuto inaspet-

(!) II cardinale Albani all'ambasciatore di Francia, 25 marzo 1830 (ibidem). 
(2) Polignac a La Ferronnays, 26 marzo 1830 (ibidem). 
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tato, ma ehe g li sarebbe stato gradito trasmettere a Parigi « !es voeux 
des ees braves ehevaliers » (1). 

Guardando all'avvenire dell'Algeria, nel quadro d'una eooperazione 
eon tutti gli Stati italiani, L a Ferronnays solleeito le « vues et lumieres » 
del eardinale Albani sulia sorte della Reggenza. Poiehe uno stabilirsi 
degli Egiziani nel baeino oeeidentale del Mediterraneo era escluso, e 
eon eio erano eessate le piu gravi preoecupazioni della Corte di Roma, 
il segretario di Stato, desideroso di non eompromettere la Santa Sede, 
si rimise in tutto e per tutto alla saggezza di Carlo X. Pio VIII, pur 
non impegnando la Santa Sede sul piano politieo, non risparmio gli 
ineoraggiamenti alla spedizione d 'Afriea. A l prineipio de] giugno 1830, 
egli ordino preghiere generali per il sueeesso delle armi franeesi. Tale 
delieata attenzione eommosse Carlo X, il quale ringrazio ealorosamente 
il papa, « qui appellait la benedietion du Ciel sur ses armees » (2). 

Mentre il papa e la sua corte si preoeeupavano pei movimenti della 
flotta inglese nel Mediterraneo e pel suo atteggiamento di osservazione, 
nei riguardi della marina franeese, si apprese a Roma, il 5 luglio 1830, 
il sueeesso dello sbarco effettuato a Sidi Ferrueh, dieei giorni prima. 
D a quando il eorpo di spedizione aveva laseiato T olone, il nunzio Lam
brusehini aveva regolarmente dato parte, da Parigi, al eardinale Albani, 
di tutte le notizie, ehe giungevano alla sua conoseenza. L a prima no
tizia dello sbarco fu portata a Roma da un giovane diplomatieo fran
eese, il visconte de Mareellus. Questi l'aveva saputa a Genova, dal con
sole di Franeia, il quale aveva rieevuto un dispaeeio da T olone. Mar
eellus la diffuse a Livorno e poi a Lueea, e prosegul il viaggio fi.no a 
Roma, dove eontava riposarsi, poiehe non aveva trovato in sede l'in
fante duea di Lueea. A vvertl immediatamente il eardinale Albani e 
questi, per quanto ammalato, non esito a portare la notizia, di notte, 
al papa. L'indomani, Pio VIII ed il segretario di Stato si rallegrarono 
molto eordialmente coll'ambaseiatore di Franeia. Questi eredette suo 
dovere, allora, impegnarsi esplieitamente a far ottenere piena ed intera 
soddisfazione ai sudditi pontifi.ei vittime di depredazioni e di piraterie 
per opera di soggetti algerini: fi.nehe l'esereito franeese non aveva posto 
piede sulle coste afrieane, La F erronnays non aveva ereduto neeessario 
promettere altro ehe i propri buoni offiei a riguardo, eon formemente alle 
istruzioni rieevute da Parigi (3). 

Ai primi di luglio, le notizie provenienti dall'Africa erano seguite 

(1) La Ferronnays a Polignac, 22 maggio 1830 (ibidem). 
(2) Polignac a La Ferronnays, 16 giugno 1830 (ibidem). 
(3) lstruzioni ministeriali dell' 8 giugno 1830 (ibidem). 
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con molto interessamento dalla pubblica opinione in Roma. Quando s1 
conobbe la gravita dello scacco subito dagli Arabi, il 19 giugno, a 
Staoueh, si predisse prossima la caduta d'Algeri: « II n'y a qu'un voeu 
et qu'un sentiment pour l'achevement de cette entreprise », costato l'am
basciatore di Francia, nel dispaccio del 5 luglio 1830. II giorno stesso 
nel quale egli trasmetteva questa notizia a Parigi, il dey Hussein capi
tolava. Polignac, all'annuncio del trionfo della bandiera gigliata, scnsse 
immediatamente all'ambasciatore presso la Santa Sede. 

La prihe, que Je Souverain Pontife a fait adresser au Ciel pour Je 
succes de nos armes, a ete exaucee. Alger, depuis Je 5 de ce mois, est 
occupee par nos troupes et Je pavillon de Ja France flotte sur ses remparts. 

Ce succes interessera Je Pape a plus d'un titre SOUS Je rapport de l'huma
nite, de Ja religion, de la civilisation. Le Saint Siege devait desirer et desi
rait en effet Ja reussite d'une si noble entreprise. Sous d'autres rapports, 
Ja guerre contre Alger devait reunir tout ses voeux; Ja protection accordee 
par Je Roi au pavillon romain n'etait pas etrangere aux principales causes 
de cette guerre et l'armee d' Afrique, en vengeant Ja dignite de Ja France, 
a venge en meme temps !es insultes du Saint Siege et delivre pour jamais 
Ja navigation romaine d'un ennemi cruel. Je ne doute pas que la nouvelle 
de la capitulation d'Alger n'ait fait a Rome une vive sensation. Ici, la joie 
de ce mcces a ete profonde. Le Roi s'est empresse de rendre de solennelles 
actions de grace au Tout-Puissant et l'Eglise metropolitaine, ou, par son 
ordre, un Te Deum a ete chante, a encore une fois ete temoin d'une de 
ces pompes, au milieu desquelles la religion consacre Ja Victoire en en 
reportant Je bienfait a Celui, qui tient dans ses mains !es destins des 
Empires (1). 

Mons. Lambruschini, nunzio apostolico, andato a presentare i pro
pri rallegramenti a Carlo X, ne aveva ricevuto per risposta, ehe il suc
cesso delle sue armi si doveva alle fervide preghiere del papa. 

Dispacci mandati da Genova portarono a Roma, il 17 luglio, la 
notizia della presa d' Algeri. La Ferronnays fu testimone dell'entusiasmo 
provocato dalla « derniere conquete du Roi », secondo la felice espres
sione usata, un secolo dopo, dal principe Sisto di Borbone Parma. 

Con gioia, La Ferronnays constato: 

Un sentiment d'enthousiasme s'est repandu, non seulement parmi !es 
sujets du Roi, mais aussi parmi !es habitants de la ville de Rome et des 
Etats du Saint-Siege. Cette oeuvre memorable, que n'avaient pas accomplie 
jusqu'ici !es plus glorieux, !es plus puissants conquerants, rniraculeusement 

(!) [Manca la nota nell'originale francesc del compianto Cesar Vidal]. 
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achevee dans l'espace de vingt jours, a fait tressaillir tous les coeurs fran
~ais et rep:md une joie indicible dans toute l'ltalie. 

L'ambaseiatore feee eantare, a San Luigi de' Franeesi, un solenne 
Te Deum « avee toute la pompe que la eireonstanee eommandait,, (1). 
A quell'imponente eerimonia assistettero, oltre il eardinale deeano dd 
Saero Collegia ed il eardinale segretario di Stato, la maggior parte dei 
prineipi della Chiesa residenti in Roma, tutti i membri de! eorpo diplo
matico e l'areiveseovo armeno di Costantinopoli. Pio VIII, quando La 
Ferronnays lo vide, nel giorno preeedente la eerimonia, manifesto la 
soddisfazione, ehe gli riempiva l'animo, esprimendo rinereseimento, ehe 
le infermita, dalle quali era affiitto, non gli permettessero di reearsi 
davanti all'altare di San Luigi de' Franeesi. II Diario di Roma de! 21 
luglio 1830 pubblieo, in prima pagina, questa eronaea delle solennita : 

Questa mattina, nella R. Chiesa di San Luigi de' Francesi, con espressa 
soddisfazione di Nostro Signore, e stato cantato solenne Te Deum in rendi
mento di grazie all'Altissimo per la memorabile vittoria riportata <lalle armi 
gloriose di Francia sopra i Barbari africani, e loro entrata trionfale in Algeri. 
II Regio Tempio era nobilmente parato. Ne accrescevano la maesta il gruppo 
de' lampadari e il vario panneggiamento di magnifici drappi sparsi di code 
di armellino, e fregiati nei lembi di trina d'oro. Tutto era semplice, bello 
ed amrnirabile ... Una guardia scelta di Granatieri Pontificj custodiva le 
Porte de! Tempio. II numeroso popolo concorso era situato lungo le navate 
laterali e sotto Ja estesa orchestra, la quale s'avanzava con elegante par:itere 
quasi presso ai primi pilastri (2). 

La frase « eon espressa soddisfazione di Nostra Signore„ fu ag
giunta, di proprio pugno, da Pio VIII, quando il gazzettiere gli sotto
pose la minuta de! giornale. Il Te Deum era stato cantato dai migliori 
cantori della Cappella pontincia e delle altre Cappelle di Roma e, per 
l'oceasione, il papa aveva congedato quanti erano di servizio presso di 
lui, in quel giorno, ordinando loro di recarsi a quella eerimonia (3). 
Per corrispondere alla grande benevolenza de! papa, La Ferronnays 
eoneepl il progetto di perpetuare, nella eapitale de! mondo eristiano, il 
ricordo di questa vittoria de! re di F raneia e della Chiesa, eon l'invio 
a Roma d'uno stendardo algerino, da deporsi sull'altare di San Luigi 
de' Francesi (4). 

Propria all'indomani di questa festa, ehe era parsa suggellare l'unio-

(1) La Ferronnays a Polignac, 22 luglio 1830 (ibidem). 
(2) Diario di Roma, mercoledl 21 luglio. Anno 1830, n. 58. 
(3) La Ferronnays a Polignac, 22 luglio 1830 (A. Q. 0., F. Rome, vol. 967). 
(4) La Ferronnays a Polignac, 22 luglio 1830 (ibidem). 
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ne dell'altare, del trono e della civilta, La Ferronnays partl per Ischia, 
affirlando a Bellocq, di concerto eo! cardinale Albani, la direzione dei 
servizi dell'ambasciata di Francia. Conformemente alle istruzioni giun
tegli da Parigi, Bellocq tratto eo! segretario di Stato di Pio VIII del
l'avvenire politico dell'Algeria. II diplomatico francese annuncio al car
dinale Albani ehe Je disposizioni del Governo di Carlo X gli permette
vano di promettere il mantenimento dei Consoli nell'esercizio delle loro 
funzioni, il ristabilimento delle relazioni commerciali, interrotte, da piu 
anni, fra Ja citta ora conquistata ed i paesi esteri, e la fine del blocco 
del porto. II segretario di Stato espresse il voto, ehe questa conquista 
fosse per volgersi a vantaggio della civilta e della propagazione della 
fede cattolica, in una regione, ehe, in altri tempi, aveva dato alla Chiesa 
illustri dottori. Tornando ad un'idea ehe gli era cara, il cardinale Albani 
(il quale, forse, si faceva, in questo, interprete di Metternich) sugged 
a Bellocq, ehe, ove Ja violenta gelosia dell'Inghilterra opponesse gravi 
ostacoli allo stabilirsi d'un dominio francese nell'Africa settentrionale, 
sarebbe forse meno difficile stabilirvi un principe della Casa di Spagna, 
il quale offrirebbe la stessa prospettiva di progresso alla religione. Egli 
manifesto vivissimo desiderio di veder allontanate dall'Algeria c !es do
minations protestantes comme edles qu'on voulait imposer une pre
miere fois a Ja Grece > (1 ). 

II cardinale segretario di Stato, il quale accarezzava gia l'idea d'una 
evangelizzazione del Continente Nero, grazie all'appoggio delle mo
narchie cattoliche, Je quali se ne sarebbero diviso il dominio, aveva 
scritto, qualche giorno prima, al nunzio Lambruschini, ehe l'Africa si 
presentava come un campo aperto ai progetti d'una lodevole ambizio
ne, mirante ad estendere le conquiste, in maniera da compensare !'Eu
ropa delle perdite subite nell'altro emisfero (19 luglio 1830) (2). 

Meutre, per le vie di Parigi, la sommossa scalzava il trono di Carlo X, 
Pio VIII, gia condannato dalla malattia implacabile, ehe doveva abbat
terlo prima ehe l'anno si chiudesse, ebbe un ultimo colloquio con 
Bellocq sulla spedizione d'Algeri e gli disse con debole vocc : 

• Je n'ai jamais doute du succes de cette entreprise et, plus d'une fois, 
je me suis affiige d'une opposition anti-fran<raise qui s'effor'rait d'en exagerer 
les dangers et de detruire le sentiment de gloire, qui distingue si eminem
ment les peupes gouvernes par Sa Majeste Tres Chretienne (3). 

(1) Bellocq a Polignac, 29 luglio 1830 (ibidem). 
(2) Cf. Ja lettera in LAuRA VEccu VAGLIE'Rl cit. 
(3) Bellocq a Polignac, 29 luglio 1830 (A. Q. 0., F. Rome, vol. 967). 
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11 papa progetto di deeorare dell'Ordine di Cristo i due vittoriosi: 
il generale de Bourmont e l'ammiraglio Duperre. Egli inearieo il eardi
nale Albani di far prendere da! nunzio qualche informazione sulle qua
lita religiose dei deeorandi. Quanto si sapeva de! conte di Bourmont, 
seriveva il segretario di Stato a mons. Lambrusehini, sembrava non 
lasciar alcun dubbio sui prineipi religiosi di lui, ma non si poteva dire 
altrettanto per l'ammiraglio Duperre. I ripetuti e forse un poco esa
gerati elogi di lui, ehe si potevano leggere su tutti i giornali liberali, 
davano luogo a eredere, ehe non fosse l'uomo piu fermamente devoto 
alla eausa della religione e de! trono. 

11 eapitolo della basiliea di San Giovanni in Laterano, della quale 
i re di Franeia erano eanoniei dall'inizio de! XVII secolo, ignorando 
ancora gli avvenimenti parigini, deeise di far eantare un Te Deum 
per la presa d'Algeri. 11 4 agosto, il eardinale deeano mando un maestro 
delle eerimonie ad invitare M. de Belloeq a tale funzione, indetta per 
la domeniea 8 agosto 1830. Ne! frattempo, si apprese, in Roma, la 
eaduta de! trono di Carlo X: essa poneva termine, uffieialmente, alla 
missione de! conte de La Ferronnays, il quale era appena rientrato in 
sede. La fine della monarehia legittima in Francia tolse d'imbarazzo 
Pio VIII ed il eardinale Albani, quanto al conferimento delle insegne 
dell'Ordine di Cristo a Bourmont ed a Duperre: nessuno dei due fu 
deeorato dal papa. 

Il sipario calava su di una faeile negoziazione politiea, mutata in 
dramma: Carlo X, il dey Hussein e Bourmont avevano preso la via 
dell'esilio e Pio VIII si spegneva, il 30 novembre 1830, preoecupato, non 
piu per l'avvenire della Algeria, ma per le trattative segrete de! eardi
nale Albani col generale Frimont, eomandante delle truppe austriaehe 
di stanza a Verona. Lo spoglio dei doeumenti conservati al Quai 
d'Orsay non ha dato notizia di altre eonversazioni sugli affari afrieani, 
dopo l'avvento di Luigi Filippo, fra il papa e Bellocq, rimasto a Roma 
per dirigere, interinalmente, i servizi dell'ambaseiata di Francia, in at
tesa ehe M. de la Tour Maubourg venisse a rappresentarvi gli interessi 
de! « re eittadino :P. 

CisAR VrnAL 





VA RIET A' 

L'ARCHIVIO CAPITOLARE DELLA CATTEDRALE DI VERO
LI E LA PROSSIMA PUBBLICAZIONE DELLE PERGAMENE 

DEL SECOLO X-XII 

Nell'ormai remoto 1913 o 14 si indirizzo a me, giovane insegnante 
nel Ginnasio Superiore di Veroli, l'allora giovanissimo prof. Giorgio 
Falco ehe attendeva in quel periodo alla rieerea di doeumenti relativi 
alla regione de! Lazio Meridionale, dai quali trasse poi argomento per 
il suo noto e insuperato studio sui Comuni della Campania e Marit
tima nel Medioevo, pubblieato nel 1924-25 nell'Archivio di questa no
stra Soeieta Romana di Storia Patria. 

Meutre all'egregio studioso io riuseii faeilmente di guida nel mo
strare il vasto panorama ehe da V eroli si gode sulle ampie valli de! 
Saeeo e de! Liri e nell'indieare i poehi resti classiei o medioevali ehe 
la mia eittadina natale aneora conserva, non potetti veramente essergli 
di nessun aiuto per il reperimento dei doeumenti ehe egli andava eer
eando. Devo anzi diehiarare ehe io allora non eonoseevo affatto la eon
sistenza de! rieeo arehivio della Cattedrale Verolana e fu proprio il 
prof. Falco ehe mi pose sott'oeehio i piu vetusti e interessanti docu
menti incoraggiandomi a studiarli e a traseriverli e a fare poi un rege
sto delle pergamene piu reeenti. Quasi per impegnarmi al lavoro mi 
laseio la sua traserizione di uno dei piu bisbetiei doeumenti il quale 
era assegnato niente meno ehe all'anno 683, perehe il tabellione, avendo 
in prineipio annotato l'anno 2° de! pontifieato e l'indizione 2", aveva 
erroneamente seritto anehe « Leone seeundo » inveee di « Leone nono », 

ingannando eos1 il eanonieo arehivista ehe, serivendo a tergo dei vari 
documenti una breve nota dorsale, aveva sulla base de! dato eronolo
gieo errato, dovuto assegnare il documento all'anno 683 inveee ehe al
l'anno 1050, eome ho poi potuto faeilmente assodare eo! raffronto di 
altri atti de! medesimo tabellione. Lo stesso Pflugk Harttung nel suo 
lter ltalicum aveva rieordato questo documento eome il piu antieo del
l'arehivio, senza avanzar esplieite riserve. 

Spinto eos1 dal prof. Falco, mi aeeinsi a iniziare lo studio e la tra-
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scrizione non sempre faciJe dei documenti piu antichi e cioe delle per
gamene dal sec. X fino alJ'anno 1200, mentre per gli aJtri documenti 
mi Jimitai ad un Jargo regesto in Jatino usufruendo per quanto possibile 
delle stesse espressioni usate dagli scriniari o tabellioni: Ja sintassi, Ja 
morfoJogia, Je sgrammaticature sono cioe conservate con Ja possibile fe
delta anche nel regesto. 

Ne! 1926, fui trasferito, per comando, dall'allora ministro Fedele alla 
Biblioteca NazionaJe di Roma e iJ mio lavoro archivistico, per quanto 
quasi compiuto, resto sospeso e imperfetto: non mancava difatti quaJ
che lacuna ne!Je trascrizioni o paroJe rimaste in dubbio o abbreviazioni 
di non facile soJuzione. Inoltre, avendo io compiuto quel Javoro con 
intento piu storico ehe paJeografico, non avevo tenuto conto, come e 
nell'uso de!Ja buona trascrizione paJeografica, de! termine di ogni rigo. 
Queste imperfezioni e iJ mio distacco alla NazionaJe di Roma e poi 
Ja nomina a Ispettore presso il Ministern hanno fatto si ehe il mio 
lavoro sia restato in sospeso per oltre quaranta anni, benche fossi a 
volta a volta stimoJato ed incoraggiato a portarlo a termine dalle parole 
degli indimenticabili maestri, i prof.ri Fedele e Federici. 

Collocato ora in pensione, Ja Provvidenza mi ha Jasciato il tempo 
di riprendere Ja mia giovanile fatica e Ja generosa fiducia de! Capitolo 
VeroJano mi ha agevoJato Ja possibilita de! lavoro aflidandomi volta a 
vo!ta piccoli gruppi di pergamene da sottoporre al controllo. 

Se volessi pubblicare il mio lavoro nel suo insieme (e cioe la tra
scrizione dei documenti fino all'anno 1200 e il regesto degli altri di eta 
posteriore) dovrei ancora fare assegnamento sul tempo; ma poiche ad 
una certa eta non e opportuno prendere impegni a lunga scadenza, 
penso di limitare per ora una prossima pubblicazione alle sole perga
mene dei secoli X, XI e XII, alcune frammentarie ma la maggior parte 
ancora integre. 

L'Archivio Capitolare di VeroJi non e stato mai oggetto di studio 
sistematico, benche sia stato esplorato per Ja ricerca di bolle pontificie 
e di altri documenti di particolare importanza dal Pflugk Harttung 
prima e da] Kehr poi, il q uale ultimo al riguardo di V eroli cosi si 
esprime: « Ex Campaniae Civitatibus V erulum archivorum investigato
ribus maximos labores et simul uberes fructus praebet, praesertim cathc
dralis ecclesiae S. Andreae archivum quod omnium locupletissimum est; 
codices nonnulli ecclesiae verulanae hodie reperiuntur in Oratorii Ro
mani bibliot/1eca quae vocatur V allicelliana >. 

Ne! primo decennio de! nostro secolo Ja Societa Romana di Storia 
Patria incarico un giovane, il prof. Felice Tonetti, di fare un regesto 
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delle pergamene dell'Archivio Vernlano, ma il lavorn resto sospeso poco 
dopo il suo inizio e non dette altrn frutto - per quanto io sappia -
ehe una sommaria notizia de! Tonetti stesso intitolata : Breve notizia 
sugli archivi e sulla biblioteca Giovardiana Comunale di V eroli, apparso 
nel 1904 nel volume XXVII dell'Archivio di questa nostra Societa. 
Sieche la massa dei documenti costituente il Tabulario Capitolare resto 
ignorata, ne gli scrittori di cose Iocali tentarnno di attingere a quella 
preziosa sorgente, certamente distolti <lalle notevoli difficolta paleogra
fiche. II primo ehe vi attinse e seppe sapientemente spigolare fra tanta 
messe fu il prnf. Falco, al quale, si puo dire, non sfuggl nessuna notizia 
ehe potesse essere utile al_ suo studio riguardante la costituzione me
dioevale dei comuni della Campagna e Marittima. 

L'Archivio Capitolare di Vernli comprende ora poco piu di 800 
pergamene discretamente conservate, alcune delle quali, danneggiate Jal 
tempo, furnno restauratc da! laboratorio della Biblioteca Vaticana o, in 
tempo piu recente, da! laboratorio di Grottaferrata a spese de! Mini
stern. In genere ogni docu!llento ha a tergo, scritto dalla mano di un 
canonico archivista de! sec. XVIII un breve regesto e un numern con 
la indicazione dell'anno. 

Delle 800 pergamene 22 appartengono al sec. X, 65 al sec. XI, 126 
al sec. XII e questo complesso di circa 213 doc:umenti e stato da me 
integralmente trascritto. Delle restanti pergamene, 257 appartengono al 
sec. XIII, 199 al sec. XI\C, 45 al sec. XV, 53 al sec. XVI e solo una 
diecina al '600 e '700. 

Tutti i documenti, dopo Ja sistemazione data all'Archivio nel 1700, 
erano conservati in rntuli di 10 documenti ciascuno, rotuli collocati nelle 
capse di un apposito armadio; ma dopo i restauri, i documenti riparati 
ehe sono in genere i piu antichi e ehe erano stati spianati, vennern tolti 
dai rntuli e conservati in cartelle. Si e prnvveduto recentemente a re
stituire questo Archivio nel suo antico locale e in tale occasione si sta 
prncedendo alla costruzione di un apposito mobile per la conservazione 
di quei documenti ehe sono stati stesi e spianati; per tale lavoro il Mi
nistern della Pubblica Istruzione ha concesso, in seguito a mio interes
samento, un contributo di L. 100.000. 

Originariamente, o almeno quando il canonico archivista fece nel 
'700 la ricognizione dei vari documenti trascrivendo a tergo di ciascuno 
il breve regesto, le pergamene erano al di sopra de! migliaio poiche vi 
sono ancora documenti segnati con i numeri 1019, 1020 ecc. Ma verso 
l'anno 1895 l'Archivio Capitolare subl un furto di un gruppo di circa 
200 documenti e precisamente delle cartapecore segnate fra i numeri 800 
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eonfermano eome data quasi sieura di fondazione l'anno 1035, seeondo 
del resto quanto aveva gia sostenuto il Baronio nei suoi Anna/es e 
ripetuto autorevolmente il Kehr nell'ltalia Pontificia nonehe il Grego
rovius nella sua Storia di Roma nel Medio Eva. 

Se si aggiunge a quanto ho esposto il eontributo ehe le earte vero
lane possono fornire in g!<nere alle indagini giuridiehe, storiehe, filolo
giehe, topografiehe si vedra ehe il tabulario verolano « archivorum in
vestigatoribus maximos labores et simul uberes fructus praebet » eome 
gia diehiaro ii rieordato Kehr. 

CAMILLO ScACCIA ScARAFONI 



NECROLOGIE 

FRANCESCO TOMASSETTI 

Roma, 29 dicembre 1880 - 15 gennaio 1954 
(Socio dal 27 maggio 1923) 

Fui presentato a Francesco Tomassetti in un giorno dell'autunno del 
1937, in una seduta della Commissione Consultiva per l'Archivio Capitolino, 
al quale Istituto, pur rimanendo addetto alla Segreteria Particolare del Go
vernatore Piero Colonna, ero stato destinato quale Segretario. Fu questo 
il mio primo contatto con il Sovraintendente all' Archivio, al quale potevo 
dedicare troppo poco del mio tempo, assorbito come ero dai gravosi cfoveri 
della Segreteria Particolare, diretta da Luigi Guasco. Era stato appunto il 
Guasco a propormi di « passare ~ all' Archivio: e Ja proposta mi era apparsa 
degna di essere subito accolta, perche non mi sentivo tagliato per la carriera 
amministrativa o burocratica, mentre una attivita di studio, di ricerca, di 
lavoro scientifico ordinato e disciplinato, era stato sempre un mio sogno, 
forse per atavismo. Fui quindi grato a don Piero e al Guasco e la mia 
gratitudine desidero ripetere qui. 

Vedo Francesco Tomassetti, oggi, come se fosse vivo: alto, elegante e 
fine nella persona, curatissimo, anche nei dettagli, nell'abbigJiamento: ma
gro ma di magrezza possente, la sua forte stretta di mano nel darmi il ben
venuto, il suo fare tipico, scanzonato, Je battute ehe usava nel parlare - e 
non aveva riguardo a persone o ad argomenti, pur rimanendo sempre sul 
piano della signorilita - mi fanno ricordare il compianto maestro e amico 
come uno dei piu interessati tipi ehe io abbia incontrato. 

A me nuovo della nuova attivita e dell'ambiente era necessario avere 
una « guida ~ certa e sicura: quando, alla fine dell'agosto del 1939, scom
parso don Piero Colonna, potei trasferire tutto il mio Javoro presso l'Ar
chivio Capitolino, ebbi la fortuna di avervi presente iJ Guasco, Vice So
vraintendente e il dolore dell'assenza de! Tomassetti, ehe gia nell'anno 
prima era stato colpito dalla grave infermita, dalla quale mai piu si riebbe. 
Ho negli occhi, vivida, la dolorosa scena dell'arrivo alF Archivio del suo di
rettore: Je stampelle dovevano sostenere quel corpo un giorno gagliardo; il 
vuoto del pantalone per la gamba amputata rievocava nel mio cuore una 
identica scena allorquando Raffaele Bastianelli ci riconsegno, privo di una 
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gamba, nostro padre ottantenne: Je manovre per l'entrata nell'aseensore, 
l'ingresso lento (quasi solenne nella sua tristezza) nei loeali dell'Arehivio, 
Ja fatiea apparente per poter sedere ... il ritorno de! sereno e de! sorriso sul 
volto staneo, quel buttarsi a eapofitto nel vedere Ja corrispondenza, quel 
bisogno di sentirsi qualcuno vieino: Ja telefonata alla eonsorte per avvertirla 
ehe di li a poeo sarebbe useito e tornato a easa: sono tutte visioni e rieordi 
innumerevoli ehe affollano Ja mia mente. Ammiravo in questo uomo meno
mato fisicamente eerti improvvisi aeeendersi di vitalita e mi auguravo in 
silenzio ehe potessero essi perdurare per vineere e superare un latente stato 
di abulia ehe andava prendendo il mio Sovraintendente. Franeeseo Tomas
setti soffriva: fu prima solo sofferenza morale, poi fisica, eon un creseendo 
allarmante. Le sue visite all' Arehivio - ehe aveva ereato e ordinato e di
retto per tanti anni, si diradarono: tre volte alla settimana, per poco tempo, 
perehe in guerra era diffieile trovare mezzi di trasporto e non sempre amiei 
gentili potevano porre a disposizione i rari loro veieoli: fu allora mio eom
pito di telefonare ogni giorno al Sovraintendente, per tenerlo al eorrente 
de! lavoro, per domandare lume e eonsiglio nelle mille forme di attivita 
ehe andavo seoprendo nei tre grandi Arehivi e nella Biblioteea ehe eosti
tuiseono l' Arehivio de! Popolo Romano. Luigi Guaseo parteeipava a questo 
legame per filo, de! quale il Tomassetti era grato: ma quando, soli, pote
vamo scambiarei Je nostre impressioni sul nostro comune maestro, Ja eon
clusione era negativa. 

II Tomassetti mi onoro presto della sua amiehevole eonfidenza: rieordo 
ehe al suo ordine di dargli de! « tu », potei resistere solo per poco tempo e 
ehe a nulla valsero Je varie scuse ehe andavo almanaccando: e fu allora 
come se una nuova strada di cordialita si stabilisse tacitamente fra allievo e 
maestro, fra capo e subalterno: Je nostre telefonate erano spiragli deliziosi 
nella fatica de! lavoro e in ognuna di esse non mancava mai, da parte de! 
maestro, Ja battuta feroee o Ja barzelletta politiea, seguite dalla risata piena, 
cordiale, aperta, a tutta voee, de! caro amico. Queste eonversazioni diven
nero piu amiehevoli ancora quando presi l'abitudine di andare a easa de! 
Tomassetti, per fargli eompagnia e per tenerlo il piu possibile vieino al suo 
Arehivio: Ja sua bella easa di Via Toseana, i libri de! suo studio, le cose 
belle ehe Ja ornavano. 

Seguivo ogni giorno il lento e fatale declino de! suo fisieo: mi offrii, 
una volta, per aiutarlo a eondurre a termine il volume V della « Campagna 
Romana » : sorrise eompiaciuto ma triste e disse « no » eon un moto lento 
de! eapo: « ..• E eome faccio, se per prendere un libro, un indiee, ho bisogno 
di alzarmi piano piano, di prendere Je stampelle o il "carrozzino ", di 
muovermi piano, di fare Ja stessa fatica al ritorno alla scrivania? ! » ... « E 
tu poi dovresti fare il regazzino de bottega? ! ». 

Non lo dieeva apertamente, ma aecusava una progressiva diminuzione 
della vista; aveva disturbi allarmanti nel sistema eireolatorio ed ebbe poi la 
tremenda mazzata quando perdette la compagna della sua vita: non s1 risol
levo piu ed attese, tranquillo, la sua ultima ora. Fui da Lui, pochi giorni 
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prima ehe scomparisse: allettato, aveva vivo solo l'occhio e lo sguardo e, 
con un sorriso ehe nascondeva il pianto, mi chiese della mia ultima figliuola 
ehe veniva a volte con me da Lui e mi tenne poi, all'atto de! congedo, 
stretta e forte Ja mano nella mano, come se volesse trasmettere a quello ehe 
dovra, a Dio piacendo, essere il suo secondo successore all'Archivio, un muto 
messaggio di affetto, ehe doveva essere il messaggio dell'addio. 

Ho amato Francesco Tomassetti come ho amato mio padre: ambedue 
amici e compagni-maestri di vita. Buono di cuore, non ebbe alcuna esitazione 
quando, novellino, gli chiesi di essere « erudito »: mi dette con voce pacata 
le necessarie istruzioni, mi disse quali testi dovevo subito leggere, quale 
doveva essere il mio comportamento nei confronti degli studiosi ammessi a 
frequentare l'Archivio e quale quello nei confronti degli Uffici comunali: 
divise il compito della << erudizione » con Luigi Guasco: studio, con il Gua
sco e con me, Je iniziative da prendere. Fu maestro nelle nostre discipline 
professionali: altri ha detto, e molto meglio di me, di Francesco Tomassetti 
dirigente d' Archivio: io vorrei ricordarlo come uomo di lavoro. 

Ne! 1911 lo troviamo, dopo appena un anno dalla nomina ad Archivista 
(dirigente) dell'Archivio Capitolino, Vice Segretario della Reale Accademia 
Romana di San Luca, dove !'illustre suo padre Giuseppe era Segretario Per
petuo: ma anche prima della nomina alla onorifica ed ambitissima carica, il 
Tomassetti aveva dato Ja sua opera alla gloriosa Accademia, oggi « Naziona
le », ma in realta, <lalle origini, universale, quando aveva aiutato il padre 
nell'ordinamento dell'imponente Archivio storico antico, nella compilazione 
de! rubricellone ( ehe registra atti da! 14 78 al 1907) e in tante altre attivita. 
Aveva allora 31 anni: e da! 1911 al 15 gennaio 1954, nella carica di Vice 
Segretario Accademieo, fu un eontinuo lavoro a vantaggio dell'Aeeademia: 
eollaborazione e eura della stampa dei volumi dell'Annuario e di altre pub
blieazioni edite dall' Aeeademia. Trovo oggi negli atti dell' Arehivio aeeade
mieo Ja traeeia viva de! suo lavoro, de! passaggio di questo uomo dotto 
e eolto, << pignolo », quasi, nella rieerea: annotazioni, eorrezioni, nuove aeees
sioni ... : lavoro ehe eammina aneor oggi sullo stesso sano e saggio binario, 
poiehe nessuna innovazione l'Aceademia ha creduto o dovuto portare nell'or
dinamento de! suo Archivio, perfettamente ordinato. 

Da! 1911 al 1937 troviamo il Tomassetti Arehivista di Casa Colonna: 
dalla sua viva voce appresi quale sia stato il suo lavoro nell'ordinare le impo
nenti raeeolte di questi preziosi fondi e quali tesori di notizie la sua mente 
abbia potuto apprendere e Ja sua memoria - ehe aveva sveglia e tenaeis
sima - conservare. Nello stesso tempo dava la sua opera apprezzatissima 
e la sua attivita nei lavori della Commissione Araldiea interregionale, nella 
Consulta e nella Giunta Araldiea, nella Commissione per Ja « Forma 
ltaliae » e, nella Giunta dell'Istituto di Studi Romani, nella Societa Romana 
di Storia Patria, della quale era soeio dall'anno 1923. 
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N ella rev1S1one e nella rielaborazione dei volumi dei Regesti di 
bandi, editti, notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla Citta di 
Roma ed allo Stato Pontificio, editi da! Comune di Roma (di questa 
opera uscira fra poco il tanto atteso VI volume), negli studi e nelle 
relazioni all' Amministrazione Comunale sullo stemma, sul gonfalone, 
sugli emblemi dei Rioni e dei Quartieri, in tutto l'anonimo lavoro ehe un 
Direttore di Archivio compie durante il servizio, e sempre presente l'im
pronta di Francesco Tomassetti. 

Alla creazione dell'Archivio Capitolino, da! Tomassetti ordinato nel
la attuale sede al Palazzo Borromini alla Chiesa Nuova con Ja riunione 
in un solo istituto dell'Archivio Storico antico, di quello Notarile, di 
quello Amministrativo (Archivio Generale de! Comune), il Tomassetti 
aggiunge un altro merito, ehe sara domani insigne: quello della creazione 
della Biblioteca Romana, avvenuta nell'anno 1929, con il preciso scopo 
di « raccogliere tutto quanto si pubblica sulla storia, gli usi, i costumi, 
l'amministrazione, etc., di Roma e della regione romana, dalla antichita 
ai nostri giorni >: biblioteca ehe e ricca di preziosissimi fondi e ehe ha 
nel suo seno forse la piu importante raccolta di giornali e di periodici 
oggi esistente in Roma. 

Al maggiore incremento della Biblioteca, si ha fondata speranza ehe 
essa possa fra non molto arricchirsi della biblioteca privata de! Tomas
setti, costituita dai fondi posseduti da Giuseppe Tomassetti e aumentata 
con le accessioni curate da! figlio F rancesco: raccolta libraria ricca soprat
tutto per Je miscellanee e per alcune collezioni di periodici. 

Quest'uomo dallo spirito pronto e mordace, s1gnore della conversa
zione, era per natura portato al pessimismo: ma a un pessimismo direi 
allegro, come se le umane cose fossero viste solo sotto il profilo dell'umo
rismo: ed io credo ehe, nella tragedia degli ultimi anni della sua vita 
dolorosa e dolorante, lo spirito romano della burla, della freddura detta 
al momento giusto, abbiano concorso a rendere meno tragica la sua 
solitudine e la sua impossibilita di muoversi, impossibilita dolorosissima 
per chi, come il Tomassetti, aveva percorso in lungo e in largo tutto l'Agro, 
aveva corso le strade d'Italia in bicicletta, aveva esercitato sport quali il 
nuoto e il canottaggio. E rammento con quale arguzia mi raccontava un 
episodio occorsogli un giorno in via Veneto, in un assolato giorno d'inverno: 
uscito, con una certa trepidazione, per la quotidiana passeggiatina (era 
gia mutilato della gamba), si era ferrnato a prendere il sole, ritto e quasi 
appoggiato al muro della palazzina ehe Ja bonta della Regina Margherita 
aveva trasformato in ospedale per feriti durante la guerra 1915-1918: uno 
straniero, vedendolo li fermo al sole, sulle stampelle, si era fermato e aveva 
fatto l' atto gentile di offrirgli un obolo ... In perfetto inglese F rancesco Tomas-
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setti aveva ringraziato e spiegato il perche di questa sua sosta e tutto era 
finito in una franca risata e in una buona stretta di mano. 

L'opera di Francesco Tomassetti ha segnato un solco molto profondo 
specialmente all'Archivio Capitolino e all'Accademia di San Luca: Je 
carte di questi due Archivi ordinate da! compianto amico, sono Ja traccia 
per gli ordinamenti futuri: a questo lavoro silenzioso e tesa l'opera dello 
attuale Soprintendente e di chi modestamente lo coadiuva: opera ehe 
viene svolta nel ricordo non cancellabile e nell'affettuosa memoria de! caro 
Maestro e Amico. 

Luw1 PrnoTTA 

Uffici e cariche 

- Sopraintendente all'Archivio Storica Capitolino (da! 1920' al 1949), 
gia Archivista dal 1910: primo Archivista da! 1915. 

- Sopraintendente « onorario » da! 1950. 
- Vice Segretario della R. Accademia di San Luca (da! 1911). 
- Archivista di Casa Colonna (a. 1911-1937). 
- Membro della R. Commissione Araldica per la Provincia di Roma, per 

le Marche e per l'Umbria (a. 1914-1930). 
- Consultore della Consulta Araldica de! Regno e membro della Giunta 

permanente Araldica (da! 1930 al 1943). 
- Membro della Giunta direttiva de! R. Istituto di Studi Romani (1922-1944). 
- Socio effcttivo della R. Societa, poi Deputazione, Romana di Storia 

Patria (da! 1923). 
- Membro della Commissione dell'Unione Accademica Nazionale per la 

« Forma Italiae » (da! 1927 al 1945). 
- Socio corrispondente della R. Deputazione di Storia Patria per gli 

Abruzzi (da! 1928). 
- Accademico d'onore, poi « Cultore », di San Luca (a. 1940). 

Pul:blicazioni 

Notiztt' intomo aJ alcune chiese di Roma (Bullettino della Commissione 
Archeologica Comunale, fascicolo 4, anno 1905 - Roma, Loescher, 1906). 

Le casseforti di Sisto V tNuova Antologia, 16 giugno 1907). 
Gli statuti medioevali di Cave, Genazzano, Ripi, Vicovaro. (In « Fonti del

ta Storia d 'Italia » - Ist. Storico Italiano. Statuti della Provincia Roma
na - Roma 1910). 

La Campagna Romana antica medioevale e moderna. (Iniziata da Giuseppe 
Tomassetti), vol. III - Via Cassia e Claudia, Flaminia e Tiburtina, La
bicana e Prenestina (anno 1913): vol. IV - Via Latina (anno 1926): 
vol. V (non pubblicato). 
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R. di Th. Ashby. (La campagna Romana al tempo di Paolo III - Mappa 
della Campagna Romana di Eufrosino della Volpaia: in Archivio della 
R. Societa Romana di Storia Patria - XLIV [ 1921] 350-56). 

Note di topografia medioevale della campagna romana. (In Archivio della 
R. Societa Romana di Storia Patria - XL V, [ 1922] 245-70). 

Memo1·ie storiche di Genazzano e documenti inediti dell'Archivio Colonna. 
(Pubblicati in occasione delle nozze di don Ascanio Colonna e di Donna 
Elly Stavro Colonna, 22 ottobre 1925. Roma, Tipografia Cuggiani, 1925). 

Le torri di Roma ncl medioevo. (In Capitolium, anno 1, n. 5 - agosto 
1925, p. 266). 

Scrittori contemporanei di cose Romane - Thomas Ashby. (In Archivio della 
R. Societa Romana di Storia Patria - L [ 1927]). 

ll pittore Scipione Pulzone detto il Gaetano. ed il ritratto di Marcantonio 
Colonna. (In rivista Roma, anno VI - 1928, p. 537). 

Statuto di Saccomuro del 26 settembre 1311. (Nel II volume degli Statuti 
della Provincia Romana pubblicati dall'lstituto Storico Italiano nelle 
« Fonti per la storia d'Italia > - Roma, 1930). 

Un documenta inedito del medioevo tuscolano. Nell'annuale di Tuscolo. 
(In Latina Gens, anno VIII, n. 3, marzo-aprile 1930, p. 121). 

La cappella dei Cosciari nella Basilica di San Lorenzo in Damaso. (In ri
vista Roma, 1931, n. 10, Fase. Ottobre). 

Documenti inediti dell'Archivio Colonna. (Pubblicati in occasione delle 
nozze di Donna Sveva Vittoria Colonna con Don Alfonso Falco prin
cipe Pio, 31 dicembre 1932. Roma, Tip. Castaldi, 1932). 

L'Archivio Storico Capitolino. (In Capitolium, anno XVI, n. 1, gennaio 
1941, pag. 1-10}. 

Nota dei Consoli, dei Principi e dei Presidenti dell'Accademia Nazionale 
di San Luca. (Inedito). 

Collaborazione e stampa dei volumi dell'« Annuario della R. Accademia di 
San Luca > (dall'anno 1911) e del volume edito dalla stessa Accademia 
nel centenario di Antonio Canova (anno 1922). 

Revisione, rielaborazione e stampa dei volumi dell'opera: « Regesti di bandi, 
editti, etc., relativi alla Citta di Roma e allo Stato Pontificio >, editi 
da! Comune, poi Governatorato di Roma. (Dall'anno 1920: 5 voll.). 

IL CARDINALE ILDEFONSO SCHUST ER 
(Socio dal 12 luglio 1912) 

La sua vita non straordinariamente lunga - nato il 18 gennaio 1880 
a Roma, e morto a Venegono il 30 agosto 1954 - e stata ricca d i multi
forme e intensa attivita. 

Ma in tutte le varie mansioni e manifestazioni mantenne costante il 
carattere della sua originaria vocazione scientifi.ca, quella storica. La menta-
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lita e l'abito ehe lo spingevano sempre ed ovunque alla ricerca e alla com
prensione delle antiche memorie, ehe gli facevano inquadrare anche i fatti 
della vita quotidiana in una visione e valutazione piu ampie e piu alte, 
costituirono una delle piu perspicue note della sua forte personalita. 

Tutta la sua vita pareva cos1 porre le radici nell'« humus > della storia; 
perfino la sua religiosita fervida e profonda traeva alimento copioso e con
tinuo dai ricordi de! passato, vi vi e operanti nella sua mente e nel suo 
cuore: sembrava ehe la sua fede cercasse e trovasse l'intelletto nella tradi
zione storica. 

E questo anche quando le vicende della vita lo lanciarono molto lon
tano. Appena compito il periodo della sua formazione religiosa e intellet
tuale, egli, ehe alla genialita e lucida prontczza latina univa felicemente la 
tenace e disciplinata applicazione nordica, si era rivolto subito all'indagine 
delle antichita cristiane, collaborando fin dal 1901 al Nuovo Bollettino di 
Archeologia Cristiana e ad altre riviste. 

Ben presto si svelarono alla sua mente gli ampii e suggestivi orizzonti 
della storia medievale, verso cui lo spingevano le memorie de! grande pas
sato monastico. 

E di questa vita rigogliosa gli si presento, quasi naturalmente, una po
tente esemplicazione nella badia di Farfa, ove spesso gli accadeva di sog
giornare. Nella esistenza de! celebre monastero sabino vedeva fortemente 
riflesse, con le luci e le ombre caratteristiche dei tempi, le epiche vicende 
della Chiesa e dell'Impero, le condizioni e gli sviluppi sociali ed economici, 
politici soprattutto, religiosi e monastici dei secoli medievali. 

Ebbe cos1 inizio, gia nel 1907, quella serie di studi di varia mole, ehe 
accolti in questo Archivio e in altre collezioni, prepararono ed ebbero quasi 
a loro compimento il ponderoso volume: L'imperiale abbazia di Farfa; con
tributo allo storia del Ducato Romano nel Medio Evo. Pubblicato solo nel 
1921, per la paterna e ammiratrice munificenza di Benedetto XV, ma pronto 
da alcuni anni, fu questo il lavoro esauriente da lungo desiderato e invano 
tentato da altri, fra cui il card. Querini nel lontano Settecento. E, nono
stante ehe alcuni particolari, specie in conseguenza di posteriori investiga
zioni archeologiche, siano suscettibili di revisione, resta tuttora guida insu
perata negli studi farfensi. 

Diversa la visione ehe al figlio sollecito delle tradizioni domestiche of
friva il monastero di S. Paolo nella sua ultramillenaria esistenza. Non vi erano 
qui altrettanto ampii e potenti ritlessi: come gli altri cenobi romani, il 
Paolino, dedito alla custodia e al culto dell'insigne santuario apostolico, era 
nella sua vita esterna contenuto dai poteri urbani e curiali, s1 da non poter 
assumere una decisa e vera indipendenza. Tuttavia non mancavano ricchezze 
di memorie religiose e patrimoniali, di influssi salutari e di personaggi eccel
lenti. Lo Schuster le raccolse filialmente e le illustro diligentemente in quelle 
note storiche su La basilica e i/ monastero di S. Paolo fuori le mura, ehe pero 
consegno alla 5tampa molto tardi (1934), quando gia da anni non era piu a 
Roma ed aveva dato molti altri scritti. 
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_.AJtra ricca messe aveva intanto mietuto anche in un campo ehe si era 
venuto sempre piu avvicinando e unendo a quello storico: il liturgico. 

Prevalentemente ridotta per lungo tempo quasi ad una arida e mecca
nica congerie di norme, Ja Jiturgia aveva da non molto acquistata una mag
giore dignita scientifica, movendo soprattutto da ricerche archeologiche e 
storiche circa i sacri misteri. 

A questa restaurazione non indifferente e stato iJ contributo offerto dallo 
Schuster. I risultati dei suoi studi, vivificati e inquadrati da un profondo 
spirito di pieta, ampiamente diffusi in numerosi scritti e specie negli otto 
volumi de! Liber Sacramentorurn, aprirono Ja nuova visione e via a Jarghi 
strati di giovani studiosi. 

Ma proprio nella prefazione al I..iber Sacmmentorum J'Autore dichia
rava ehe oramai Je sue forze erano impegnate prevalentemente in campi di
versi da quello degli studi. Era stato infatti chiamato allora alla carica 
abbaziale di S. PaoJo, con annessa 1a cura pastorale delle popolazioni ad 
essa affidate, quasi a coronare il curricolo degli uffici Jodevolmente sostenuti 
in monastero. 

Non ebbe pero tcrmine l'attivita dello studioso e dello scrittore, chia
mato pure ad insegnare in ate.nei pontifici, ad organizzare e dirigere due 
nuove istituzioni, ossia iJ pontificio Istituto Orientale e Ja Commissione di 
Arte Sacra, ad assolvere numerosi e delicati incarichi per conto della San
ta Sede. 

Ne vaJse ad estinguerla il formidabile peso della Chiesa Ambrosiana 
ehe venne a gravare sulle sue spalle (1929). Nuovi argomenti anzi di eure 
e di ricerche egli vide e trovo nel ricco patrimonio storico della sua sede 
episcopale. 

Sollecito anzitutto della conservazione di esso, provvide al riordina
mento degli archivi arcivescovili e con l'istituzione di apposita scuola e di 
una speciale commissione promosse la restaurazione de! canto e della litur
gia ambrosiana, basata suJ sapiente esame paleografico e storico delle fonti. 

Ne ebbero tregua Je sue dirette indagini. Pur fra le assillanti eure del
l'ufficio pastorale, svoltosi spesso in circostanze turbinose, non smise mai 
dall'indagare sollecitamente e amorosamente nelle memorie della sua Chiesa. 
E, sia raccolto, al termine delle sue laboriose giornate, nel ritiro claustrale 
della sua stanza, sia nelle peregrinazioni diuturne e laboriose, fu sempre 
attcnto a raccoglierne gli echi remoti, ad illustrarne lc vicende e gli episodi, 
in voJumi come quelli su Sant'Ambrogio vescovo di Milano (1940); Sant'Am
brogio c le pit't antiche basiliche mi/anesi (1940) o negli scritti disseminati 
a profusione su riviste varie, soprattutto su La Scuola Cattolica e La Rivista 
Diocesana Milanese. 

Lo stesso suo diario personale delle visite pastorali, consegnato poi 
nei volumi: Odoporicon 1939 (1940); Odoporicon 1940 (1942); Peregrina
zioni Apostoliche 1941-1944 (1949) e prevalentemente una raccolta di memo
rie storiche sulle parrocchie, anche Je piu remote, visitati . 

Ma come un giorno iJ magno Gregorio fra i turbini del suo tempo 
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ricorreva nostalgicamente al rieordo de! cenobio laseiato, eos1 l'animo de! 
eardinale, a conforto de! presente, tanto spesso a lui duro quale rivive 
aneora nell'eeo eonsegnata ad alcuni suoi seritti, si rifugiava nel rieordo 
sempre vivo ed effieaee di Benedetto e dei suoi figli. Prendevano cos1 mag
gior consistenza avanti alla sua mente Je antiehe, suggestive visioni; si 
perfezionavano Je rieerche e Je riflessioni di tutta la sua vita, man mano, 
in quei vari seritti ehe preludiavano alla monumentale Storia di S. Bene
detto e dei suoi tempi (tre edizioni: 1943, 1946, 1954) e al eommento su 
La Regula monasteriorum (due edizioni: 1942, 1945), Ja quale ultima ebbe, 
quasi eorollario La vita monastica nel pensiero di S. Benedetto, ed altre 
opere minori. 

Anehe dei monasteri vissuti nel territorio della sua dioeesi raeeolse 
sommariamente Je notizie in un Monasticon (1946); pieeolo campione di 
quella piu vasta raccolta ehe, negli anni giovanili, aveva vagheggiato e 
appena iniziata. 

Senza dubbio non tutta Ja sua cospicua produzione letteraria - l'elenco 
datone in Benedictina, III (1949), pp. 341-352 va completato per gli anni 
sueeessivi con quello in Ambmsius, XXX (1954), pp. 190-194 - puo eonsi
derarsi storiea; tutta pero sente l'influsso della mentalita storiea de! suo 
autore. Prodotta poi in condizioni tanto diverse di vita e spesso in oceasione 
di determinati e varii avvenimenti, non uguale puo esserne Ja valutazione 
seientifica. Negli anni dell'assorbente ministero pastorale, quando iJ solo 
fatto di tale ininterrotta produttivita in condizioni eerto non favorevoli costi
tuisee motivo legittimo di meraviglia e ammirazione, l'erudito aggiornato 
e preeiso degli anni giovanili eede, neeessariamente, il posto al pensatore 
ehe rivive soprattutto il suo mondo storieo e lo proietta sul suo presente. 
Sotto questo aspetto e innegabile ehe lo Schuster e rieeo di visioni origi
nali, non di rado geniali - si vedano, ad esempio, la novita di impostazione 
e i nuovi orizzonti sehiusi dalla sua Storia di S. Benedetto -; visioni ehe 
fanno testimonianza della potenza de! suo intelletto e fanno forse rimpian
gere ehe una tale eapacita non sia stata tutta utilizzata nel eampo storieo. 

Non potrebbe pero dirsi ehe le ulteriori eure fuori di tale campo 
abbiano fondamentalmente alterata la caratteristiea della sua operosita sto
riea. Ha formato questa una parte integrante della sua vita; non avulsa 
o per se stante, ma intimamente eongiunta eon le varie vieende di essa, dipen
dendone e riflettendole. Se tali vieende han quindi impedito ehe Ja parte 
di studioso prevalesse esclusivamente nella sua esistenza, han pero conferito 
a questa attivita una funzionaJita propria e unitaria. 

La Storia di S. Benedetto, ehe puo considerarsi come il suo testamento 
storico e monastico, ricongiungendo le ore della sera a quelle de! mattino, 
eonfermava l'unita ideale della sua vita intellettuale, parte dell'unita piu 
grande, quella reale di tutta Ja vita consaerata al Dominicum servitium. 

D. ToMMASO L Ecc1s0TT1 





ATTI DELLA SOCIETA 

ASSEMBLEA GENERALE DEI socr 
(l giugno 1954) 

I soci effettivi Giulio Battelli, Ottorino Bertolini, Augusto Campana, 
Carlo Cecchelli, Angelo De Santis, Eugenio Dupre Thescider, Vincenzo 
Fenicchia, Antonio Ferrua, Arsenio Frugoni, Alberto M. Ghisalberti, Vit
torio Emanuele Giuntella, Giovanni lncisa della Rocchetta, Pier Silverio 
Leicht, Giuseppe Marchetti Longhi, Emilia Morelli, Raffaello Morghen, Rug
gero Moscati, Sergio Mottironi, Giovanni Muzzioli, Pier Fausto Palumbo, 
Ettore Paratore, Pio Paschini, Carlo Pietrangeli, Adriano Prandi, Emilio 
Re, Camillo Scaccia Scarafoni, Angelo Silvagni, Giorgio Stara Tedde, rima
sti nella sala « Achille St2zio ~ della Biblioteca Vallicelliana dopo la chiusura 
della adunanza sc:ientifi.ca, alle ore 18, si costituiscono in assemblea gene
rale, giusta Ja convocazione diramata il 25 maggio, per trattare della elezione 
dei nuovi soci. 

Su invito de! vice presidente Emilio Re, il segretario Ottorino Bertolini 
da lettura de! verbale dello spoglio, compiuto il 20 maggio, dei suffragi rac
colti fra i soci dagli studiosi designati alla elezione. 

Sulla interpretazione ed applicazione pratica de! secondo capoverso del
l'articolo 9 dello Statuto sociale si apre un ampio dibattito, al quale parte
cipano, tra gli altri, P. S. Leicht, E. Re, R. Moscati ed E. Paratore. 

In esito a tale dibattito, l'Assemblea riafferma unanime il principio 
stabilito nella precedente de! 28 maggio 1952 (cf. Archivio vol. LXXV, 1952, 
pagg. 113-115), ehe debbano essere scelti, da proporre per l' elezione defi.ni
tiva, i no!Tii dei candidati, ehe abbiano raccolto la meta piu uno dei suf
fragi, e cioe, per gli otto posti di effettivi, Federico Chabod (59 suffragi), 
Salvatore Aurigemma (57), Pietro Pirri (55), Francesco Cognasso (54), Vit
torio Franchini (51), Nello Vian (50), Domenico Demarco (48), Lamberto 
Donati (46); e per gli otto corrispondenti, Joseph Grisar (60 suffragi) Frie
drich Kempf (55), Franc;ois L. Ganshof (54), Percy E. Schramm (54), Yves 
Renouard (53), Charles Perrat (52), Wolfgang Hagemann (51), Jaime Vin
cens Vives (50). II Consiglio Direttivo, ehe sara in carica in quel tempo, 
proporra, quindi, ai soci i nomi dei predetti studiosi, per la ulteriore vota
zione segreta a domicilio. 
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

(5 giugno 1954) 

Con invito diramato a tutti i soci effettivi il 1° giugno 1954, l'assem
blea generale era stata convocata per il successivo 5 giugno, alle ore 16 in 
prima convocazione, ed alle ore 16,30 in seconda convocazione, per proce
dere allo spogJio delle schede della votazione segreta a domicilio sul nuovo 
Consiglio direttivo e per Ja conseguente proclamazione degli eletti a maggio
ranza di voti, in conformita con l'articolo 5 dello Statuto sociale. 

Alle ore 16,30, risultarono presenti, nel salone « Achille Stazio > della 
Biblioteca Vallicelliana, i soci effettivi: F rancesco Barberi, Alfonso Bartoli, 
Giulio Battelli, Ottorino Bertolini, Carlo Cecchelli, Antonio Ferrua, Gio
vanni Incisa della Rocchetta, Sergio Mottironi, Ettore Paratore, Roberto 
Paribeni, Adriano Prandi, Emilio Re, Camillo Scaccia Scarafoni, Angelo 
Silvagni, Giorgio Stara Tedde. 

A scrutatori furono scelti i soci effettivi Giulio Battelli, Ettore Paratore 
ed Angelo Silvagni. 

Procedutosi allo spoglio dei voti, questi risultarono cosi distribuiti. 
Per il Consiglio direttivo: Roberto Almagia, un voto; Guido Arcamone, due 
voti; Francesco Barberi, due voti; Alfonso BartoJi, un voto; Franco Barto
loni, sedici voti; Giulio Battelli, due voti; Achille Bertini Calosso, cinque 
voti; Ottorino BertoJini, quaranta voti; Giovanni Battista Borino, cinque 
voti; Paolo Brezzi, un voto; Augusto Campana, due voti; Giuseppe Cardi
nali, un voto; Giuseppe Ceccarelli, un voto; Carlo Cecchelli, quarantasei voti; 
Luigi Da! Pane, un voto; Pietro De Francisci, quattro voti; Gaetano De 
Sanctis, due voti; Angelo De Sanctis, un voto; Ambrogio Donini, un voto; 
Eugenio Dupre Theseider, otto voti-; Giuseppe Ermini, due voti; Giorgio 
Falco, un voto; Vincenzo Fenicchia, tre voti; Arsenio Frugoni, due voti; 
Carlo Galassi Paluzzi, due voti; Alberto Maria Ghisalberti, quarantaquattro 
voti; Vittorio Emanuele Giuntella, due voti; Vincenzo Golzio, un voto; 
Luigi Guasco, tre voti; Giovanni Incisa della Rocchetta, trentaquattro voti; 
Enrico losi. tre voti; Pier Silverio Leicht, ventisei voti; Armando Lodolini, 
tre voti; Giuseppe Lugli, un voto; Michele Maccarrone, cinque voti; Giu
seppe Marchetti Longhi, tre voti; VaJerio Mariani, tre voti; Angelo Mer
cati un voto; Ottorino Montenovesi, un voto; Emilia Morelli, un voto; Raf
faello Morghen, trenta voti; Ruggero Moscati, due voti; Giovanni Muzzioli, 
quattro voti; Pio Paschini, un voto; Mario Pelaez, un voto; Carlo Pietran
geli, due voti; Alberto Pincherle, un voto; Emilio Re, due voti; Mario Salmi, 
t.re voti; Luigi Salvatorelli, un voto; Camillo Scaccia Scarafoni, sette voti; 
Angelo Silvagni, due voti; Giorgio Stara Tedde, un voto; Pietro PaoJo Trom
peo, due voti; Emerenziana Vaccaro Sofia, un voto; Ettore Veo, un voto. 

Per Ja vice presidenza: Ottorino Bertolini, diciotto voti; Pier Silverio 
Leicht, nove voti; Emilio Re, sedici voti. 
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Per Ja presidenza: Pier Silverio Leicht, tredici voti; Emilio Re, quaran
tacinque voti. 

Furono, percio, proclamati eletti: alla presidenza, Emilio Re; alla vice 
presidenza, Ottorino Bertolini; al consiglio direttivo: Carlo Cecchelli, Alberto 
Maria Ghisalberti, Giovanni Incisa della Rocchetta, Pier Silverio Leicht, 
Raffaello Morghen. 

L'assemblea si sciolse alle ore 18,50. 

CRONACA DEL CONSIGLIO 

Ad u n an z e s c i e n t if ich e. - Venerdi 7 maggio 1954, il v1ce
presidente Emilio Re apri la seduta con le seguenti parole: 

« Prima di iniziare il ciclo delle comunicazioni di quest'anno, permette
temi di rivolgere, anzitutto, un saluto ai convenuti, e di dire due parole 
sull'ordine e Ja forma ehe le comunicazioni stesse hanno preso quest'anno e 
il percl1<: di quell'ordine e di quella forma. 

« Chi e intervenuto all'Assemblea generale dei Soci de! 22 dicembre 1952, 
ricordera ehe fui proprio io a proporre ehe a queste tornate, a queste sedute 
scientifiche, ehe la Societa tiene e intende tenere periodicamente nella prima
vera di ogni anno, fosse dato (a somiglianza di quanto si pratica ormai 
d'ordinario nella maggior parte dei congressi o convegni) un tema comune 
da svolgere da studiosi specialmente qualificati. 

« La proposta ebbe varie accoglienze, ma fu infine approvata: con Ja 
riserva, tuttavia, ehe solo una parte delle sedute fosse consacrata allo svol
gimento de! tema obbligato, mentre Je altre dovessero seguitare a rimanere 
aperte allo svolgimento delle consuete comunicazioni libere. 

« II programma, pertanto, di quest'anno (qua! e indicato nell'invito, 
ehe tutti, certamente, avrete ricevuto) rappresenta appunto l'attuazione di 
un tale indirizzo e di un tale compromesso. 

« Le sedute di questa prima meta di maggio, come l'unica de! mese 
di giugno, restano destinatc alle comunicazioni libere; mentre tutte quelle 
della seconda meta di maggio sono riservate alla trattazione di un nuovo 
tema. Ed il tema scelto quest'anno e, come voi sapcte, il seguente: Condi
zioni economiche dello Stato Romano del secolo XVIII. 

« Personalmente, sono dispiacentissimo, ehe non saro in grado di assi
stere all'attuazione d'un simile programma e allo svolgimento d'un tema 
cosi interessante, della cui scelta sono responsabile anche io. Un dovere 
ancora piu stringente mi obblighera, quanto prima, ad allontanarmi, infatti, 
da Roma. 

« Percio tanto piu sento il dovcre di ringraziarc, a nome del Consiglio, 
tutti gli illustri studiosi, ehe hanno accolto il nostro invito e accettato di 
svolgere (ciascuno nell'ambito della propria competenza) una parte de! pro
gramma proposto. 

« Programma, ehe (vogliamo dirlo con un termine moderno) rappresenta 
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un'apertura sociale, o, se volete, un'apertura a sinistra. Rappresenta Ja piena 
consapevolezza dell'importanza, ehe noi uomini di studio, noi Societa romana 
di Storia patria, attribuiamo, nella storia, al fattore economico e sociale. 

« Esprimo la speranza, ehe i Soci vorranno intervenire numerosi alla 
proiezione di questo panorama delle condizioni economiche dello Stato 
Romano, alla vigilia de! Risorgimento, e vorranno, come ci auguriamo, parte
cipare attivamente al dibattito, ehe sara aperto in conseguenza. 

« Desiderio vivo di questa presidenza e, infatti, ehe queste nostre tor
nate non rimangono solo una pura accademia, per quanto ad alto livello, 
ma rappresentino anche, nella misura de! possibile, un incontro ed uno scam
bio vitale d'idee su temi vitali ». 

Lo stesso vice presidente Emilia Re svolse, poi, la comunicazione: 
« La nomina de! prima segretario de! Comune di Roma dopo la riforma 
di Pio IX ». Questa comunicazione e stata pubblicata sulla rivista Capito
lium, aprile 1955, pagg. 113-116. 

II socio Alberto M. Ghisalberti parlo, poi, dei « Tumulti a Rocca di 
Papa nella primavera de! 1855 » e presento, con una commossa rievocazione 
della figura dello studioso scomparso, la comunicazione scritta de! compianto 
socio corrispondente Cesar Vidal (t 4 aprile 1954) su: « II papa Pio VIII e 
la spedizione francese d'Algeri nel 1830 ». Tradotta da! francese da! socio 
Giovanni lncisa della Rocchetta, questa comunicazione compare in questo 
volume, alle pagg. 77-89 sotto il titolo: « La Santa Sede e Ja spedizione 
francese in Algeria (1830) ». 

Martedi 11 maggio 1954, il socio Ottorino Bertolini svolse Ja comuni
cazione: « L'intervento di Zaccaria per l'avvento di Pipino al regno dei 
Franchi, ed il pensiero di Adriano I sui rapporti con Carlomagno, in rela
zione alla dottrina gelasiana dei due poteri ». Segui un ampio dibattito, cui 
parteciparono, tra gli altri, il p. F. Kempf, il p. P. Leturia ed il socio 
E. Paratore. II socio d. G. B. Borino parlo, poi, sulla « Promulgazione, nel 
1075, de! decreto di Gregorio VII contro Je investiture ». In ultimo, Friedrich 
Bock parlo delle « Trattative per Ja Senatoria di Roma e Carlo d 'Angio >. 

Lunedi 17 maggio 1954, il socio Luigi Dal Pane svolse la comunica
zione: « Un "progettista della Camera Apostolica" in Roma, al tempo di 
Pio VI ». La si trovera pubblicata in questo volume alle pagg. 45-76. 

Della comunicazione svolta, poi, da Vittorio Franchini: « Le condizioni 
clei lavoratori della terra, nello Stato Pontifico, durante il secolo XVIII ed 
il Tribunale delle Mercedi >, un ampio riassunto compare in questo volume, 
alle pagg. 15-26, sotto il titolo: « Terra e lavoratori della terra nello Stato 
Pontificio de! secolo XVIII ». Alle discussioni provocate dalle due comuni
cazioni presero parte, fra gli altri, il socio Pier Silverio Leicht ed Enzo 
Piscitelli. 

Giovedi 20 maggio 1954, Giuseppe Mira svolse Ja comunicazione su 
« I trasporti fluviali nell'economia dello Stato Pontificio de! secolo XVIII », 
pubblicata con titolo molto simile in questo volume, alle pagg. 27-44. 

Marter:li 25 maggio 1954, Enzo Piscitelli tratto delle « Condizioni sociali 
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ed economirhe dello Stato Pontificio, nella seconda meta de! secolo XVIII > 
ed il socio Ermanno Ponti svolse il tema: « Monte di Pieta e Banco di Santo 
Spirito, nella vita economica dclb Roma del '700 >. 

Marted1 1 ° giugno 1954, il socio Pier Fausto Palumbo tratto di « Rug
gero II e la Chiesa Romana >; la socia Emilia Morelli disse de « La 
nomina di Ingres a Villa Medici (1834) e la Segreteria di Stato >; il socio 
Camillo Scaccia Scarafoni rifed su: « L'.'\.rchivio Capitolare della Cattedrale 
di Veroli e la prossima pubblicazione delle pergamene dei secoli X e XI>. 
La breve relazione e pubblicata in questo volume, alle pagg. 91-95. 

Aggregazione del socio efjettivo Franco Bartoloni al Consiglio direttivo. 
Il Consiglio direttivo della Societa, nella seduta del 20 dicembre 1954 

ha deliberato di pregare il socio Franco Bartoloni di intervenire alle proprie 
riunioni in qualita di socio aggregato al Consiglio, eo! precipuo intento di 
assicurare all'Archivio sempre nuova materia di studi e documenti sulla storia 
di Roma e de! Lazio nel Medioevo. Per quanto i lavori apparsi nell'Archivio, 
fin dai primi anni, trattino argomenti o pubblichino documenti romani e 
laziali di qualsiasi epoca, dalla caduta dell'Impero d'Occidente al secolo XIX, 
la tradizionc della Societa vuole ehe, possibilmente, sia data la preferenza 
a materiali riguardanti il Medioevo a Roma e nel Lazio. Specialmente ai 
cartari delle chiese e dei monasteri di Roma fu sempre riservato un posto 
d'onore nell'Archivio e nella Miscelianea della Societa, con una serie, ehe 
dovrebbe essere ripresa e completata, nell'interesse degli studi. A questa 
ripresa della pubblicazione dei cartari romani e laziali, il Consiglio direttivo 
contava potesse validamente contribuire il socio F. Bartoloni con lavori perso
nali e dei suoi scolari. 

Lutti della Societa. - Tl 15 gennaio 1954 e morto in Roma il socio 
effettivo dott. Francesco Tomassetti, sopraintendente emerito all'Archivio 
Storico Capitolino. In questo volume, pagg. 97-102, si pubblica la sua necro
logia stesa da! dott. Luigi Pirotta. 

II 30 agosto spirava a Venegono il cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, 
arcivescovo di Milano; alle pagg. 102-105 di questo volume, se ne leggera la 
necrologia redatta da d. Tommaso Leccisotti, monaco benedettino come il 
defunto porporato. 
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