


"Terra Planzarii", o "Fondo (di) 
Piansano'', è la definizione che veniva 
data del nostro paese per tutto il pe
riodo compreso tra la demolizione del 
castello ad opera di Bertoldo Farnese 
(1396) e la costituzione in castellania 
voluta da Pio VI nel1788-90, sebbene 
nel frattempo si fosse ripopolato per 
l'immigrazione dei coloni aretini nel 
sec. XVI. 

''Terra'' era qualsiasi località abitata 
che non potesse classificarsi come 
"Villa", o "Città", o "Castello", e 
stava per "Comune di...", "Borgo", 
o meglio "contrada", "contado". 

Noi ce ne serviamo però con tutt'al
tro significato, intendendo per "Terra 
Planzani'' non soltanto i terreni con
dotti dai piansanesi, che attualmente 
si estendono per circa due terzi fuori 
del territorio comunale, ma altresì le 
lotte, le sofferenze che l'aspirazione alla 
loro conquista e possesso ha determi
nato; in una parola la fame di terra, che 
ci sembra elemento costante della sto
ria antica e recente della nostra gente. 
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Prefazione alla seconda edizione 

Sono nato l'ultimo giorno di settembre, una data che un 
tempo segnava lo scadere dei pascoli estivi e l'inizio dei pre
parativi per la semina. E appunto con l'approssimarsi della se
mente, quella domenica gli uomini del paese erano partiti di 
buon'ora per andare a invadere le terre. Erano qualche centi
naio, tra giovani e reduci della prima guerra, e a San Giuliano, 
dopo due o tre ore di cammino, li aveva presi un'acqua torren
ziale mentre si sparpagliavano pel territorio a piantare delle canne 
con dei miseri biglietti scritti: "terra invasa". Si spostavano 
sotto la pioggia battente un po' scherzando e un po' imprecando, 
fino a che furono bloccati da un esercito di carabinieri venuti 
da Viterbo, che prima li raccolse in un punto, poi li scortò ad 
un casale, e infine li costrinse ad andarsene sotto la minaccia 
di un arresto in massa. Erano tornati in paese nel pomeriggio 
come un esercito in rotta, sfiniti dalla stanchezza, sporchi di 
fango, fradici zuppi di pioggia e sudore. Mio padre, che era 
tra loro, mi vide venire alla luce subito dopo il suo ritorno, 
così mi disse nato "il giorno dell'invasione". 

Non so se questo particolare, ripetutomi più volte, abbia 
inconsciamente condizionato i miei primi interessi culturali, 
ma non posso negare che affrontando questa ricerca ho avver
tito a suo tempo una sorta di impegno morale, la sensazione 
di sciogliere un debito, a conferma che qualsiasi urgenza cul
turale non può che essere in qualche modo autobiografica. 

Questa, dunque, è forse la ragione profonda di un richiamo 
che poi ha trovato un "pretesto" nel gemellaggio tra i gruppi 
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folcloristici di Piansano e Piossasco, nella necessità di offrire 
un profilo storico di Piansano di cui parlai nella presentazione 
della prima edizione del volume: fu l'occasione che mi "co
strinse" a indagare in un passato contadino per ricercarvi le 
ragioni della contemporaneità e ritrovarvi una identità culturale. 

Identità culturale che oggi invece si va perdendo, così come, 
più in generale, al di là di un chiassoso folclore pseudoturistico, 
in realtà si trascura tutto ciò che è autentica memoria storica. 
Ecco perché sono grato alle associazioni culturali e all' ammi
nistrazione comunale di Piansano che hanno voluto la ristampa 
di questo libretto, perché è segnale incoraggiante di una rin
novata attenzione verso certi aspetti della nostra storia che cer
tamente dovrà favorire un più ampio progetto di concreta politica 
culturale. 

Riguardo al merito della ricostruzione monografica, sono 
del parere che i quattordici anni trascorsi dalla prima edizione 
e gli studi apparsi nel frattempo sull'argomento non abbiano 
intaccato sostanzialmente l'impostazione del lavoro, che nelle 
sue linee generali era e rimane non solo come !"'ossatura" della 
nostra piccola storia municipale, ma anche un campione signi
ficativo delle trasformazioni avvenute nelle comunità rurali di 
più vaste aree geografiche. Se c'è qualcosa di profondamente 
cambiato rispetto a una quindicina di anni fa sono le prospet
tive economico-sociali, e con esse la dimensione culturale, tale 
da far ritenere esaurita la spinta propulsiva di un popolo verso 
la terra, e quindi un capitolo chiuso anche la sua storia più re
cente. Ma il futuro è un altro discorso, e non cancella il passato. 

Questo è il motivo per cui, ad eccezione della veste gra
fica e delle pur consistenti aggiunte o precisazioni, non ho ri
tenuto di apportarvi modificazioni di rilievo, sebbene ad una 
rilettura critica vi possa apparire soverchiante sia la funzione 
documentale, con l'inevitabile appesantimento di elenchi, cifre 
e date, sia l'intento didattico, riscontrabile nella schematizza
zione di un processo storico quanto mai complesso e nel ten
tativo di raccordarlo al presente con riflessioni sulla psicologia 
collettiva di questa comunità. Mi sono quindi limitato a riela-
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barare alcuni paragrafi con l'inserimento di nuove testimonianze, 
arricchire la bibliografia e doverosamente aggiungere l'indice 
dei nomi e delle località, accogliendo suggerimenti e osserva
zioni di quanti mi hanno onorato della loro attenzione. 

È evidente che si sarebbe potuto fare di più, ma se è per 
questo la bibliografia sull'argomento è tale e tanta che si sarebbe 
potuta fare qualsiasi altra cosa, invece che una ristampa. 

Resta in ogni caso valida - e su questo mi pare doveroso 
insistere- l'indicazione di un campo di indagine fondamentale 
per una giusta collocazione delle nostre storie locali, nelle quali 
per troppo tempo ci si è affannati a ricercare soltanto piccoli 
o grandi riscontri della più grande agiografia nazionale, trascu
rando quel patrimonio, unico pur nelle analogie e correlazioni, 
di concezioni, passioni, condizioni materiali che ci hanno por
tato al presente e ci aiutano a capirlo. 

D'altra parte, se è vero che il cammino di una nazione si 
misura sulla crescita socioeconomica, ma anche umana e civile 
del suo popolo, allora è da qui che dobbiamo partire per ridi
segnare una storia d'Italia, perché la storia della stragrande mag
gioranza della sua popolazione è storia di plebi rurali, e il lungo 
e travagliato processo di riscatto del mondo contadino assurge 
a dignità di vera storia nazionale. 

Piansano, gennaio 1994 
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Premessa 

Prima di entrare in argomento, riteniamo opportuno ri
portare alcune brevi notizie storiche su Piansano tratte da "Tu
scia Viterbese''. 

Ci scuserà l'autore della voce "Piansano", l'insegnante Giu
seppe Gavelli di Ischia di Castro, appassionato studioso della 
sua terra e autore di numerose pubblicazioni, se approfittiamo 
della sua bontà e amicizia per ''rubargli'' il testo e usarlo se
condo i nostri scopi. 

Sito sopra un'altura di 417 metri che si prolunga come uno 
sperone tra due corsi d'acqua (il fosso di Valleforma e il fosso delle 
Streghe), Piansano dai suoi colli guarda il mare, che intravede in 
lontananza brillare luminoso nelle giornate di sole. 

Il Moroni nel suo "Dizionario di erudizione storico
ecclesiastica" così scrive: "Era detto Piansanto (o Piano Santo) 
per la feracità dei limitrofi terreni". 

Lo Zucchi, nelle sue "Informazioni" al duca Odoardo Far
nese su tutti i paesi del ducato di Castro, riferisce che "il nome 
deriva da una bandita di pastura denominata 'Pianzanello"' 1. 

1 Riferendo come il card. Alessandro Farnese autorizzasse la colonizzazione are
tina, lo Zucchi aggiunge: "e gli diede facoltà di fabricar case, e tanto si è fatto fino 
al dì d'oggi, che è diventato buon castello; e per esservi quella roccaccia si va chia
mando ancora il castellaccio, ma ora dai più viene chiamato Pianzano, e questo nome 
deriva da una bandita, che hanno chiamata Pianzanello, la quale in grazia di Paolo 
III, la città di Toscanella, essendo suo territorio, gliela concesse per fargli il territorio". 

A dar retta allo Zucchi, si dovrebbe concludere che la denominazione attuale so
stituì quella di castellaccio, o roccaccia, soltanto dopo l'immigrazione aretina e la con
seguente donazione, da parte di Toscanella, di quella bandita chiamata Pianzanello. 
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Sul suo stemma campeggia la vite che cresce sulle colline, 
simbolo del lavoro tenace compiuto dai primi abitanti del luogo 
per coltivare i colli circostanti ricchi di selvaggina e da secoli ri
coperti di folta vegetazione ( .. .). 

Molti dicono che Piansano abbia un'origine recente, e non 
errano se si riferiscono soltanto all'attuale località abitata; ma essi 
trascurano il ricordo di un antichissimo centro etrusco che prosperò 
sul suo territorio, in una località che i piansanesi chiamano nel 
loro idioma, riecheggiante la dolce lingua aretina, ''Po' de Metino'', 

A noi pare più probabile, invece, che il nome di castellaccio, o roccaccia, fosse 
il nome comune del luogo e stesse a indicare la costruzione - ora diruta, ora riedificata 
- sita nel territorio. La presenza o meno del castello serviva a classificare la località; 
più o meno come oggi si direbbe: comune di..., paese di..., città di..., allora si sarebbe 
detto castello di ... , o rocca di. .. ; ma questa indicazione non poteva sostituire in tutto 
il nome proprio della località, che invece rimaneva necessario, diverso e distinto. E 
che il nome proprio fosse Pianzano già prima dell'immigrazione aretina, appare suf
ficientemente provato da documenti inoppugnabili dei primi secoli dopo il mille, nei 
quali l'antico borgo viene appunto indicato come "Castrum Planzani", o "Terra Plan
zani", o semplicemente "Pianzano". 

Per esclusione, ci pare perciò più verosimile la derivazione etimologica suggerita 
dal Palmieri nel1857 e riportata quattro anni dopo anche dal Moroni: "Piansano conta 
oltre tre secoli, ed era detto Piansanto, per la feracità de' limitrofi terreni. Altri vo
gliono che derivi il nome suo da Piano sano". 

D'altronde oggi non esistono tracce - né a Piansano né a Tuscania - di una località 
denominata Pianzanello, mentre, all'opposto, tutti i cronisti sono concordi nel defi
nire il nostro territorio "buono e bello", o "assai comodamente fertile", che è quanto 
dare giustificazione alla cronaca Palmieri. 

Quanto poi alla attuale trascrizione fonetica in Piansano, con la "s", giova far 
presente- soprattutto per i forestieri- che la lettera "s" viene ancora oggi pronunciata 
dura, allo stesso modo di come doveva essere dura la "z" di Pianzano. D'altro canto 
anche Piansanto, o Pian (o) sano, da cui il nome attuale deriverebbe, ha la "s" dura, 
con un suono del tutto identico a quello della "z" dura. Suono uguale e trascrizione 
grafica diversa: l'equivoco è facile. 

Riguardo alla radice "Pian ... ", con la "l", aggiungiamo infine che il sostantivo 
latino "planum" ha per l'appunto il significato di "paese piano", "piano", "pianura. 

Per chi volesse approfondire l'argomento, si segnalano le due indicazioni topo
nomastiche di "Platjanula" e "Plautjanu", contenute in due distinti atti del "Codex 
Diplomaticus Amiatinus" (vedi bibliografia), rispettivamente del marzo 838 e maggio 
845, che il Kurze identifica con Piansano, e il singolare toponimo "Olenzana", ripor
tato dalla Raspi Serra in "Economia e territorio ... " (vedi pure bibliografia). Nel Prv. 
Leonis IV, col. 1240, D, è contenuta infatti questa descrizione: "Massam quae co
gnominatur Olenzana ... ". Nel commento si legge: "indicata nel Prv. Leonis con le 
sue chiese di 'Sanctae Mariae, Sancti J oannis, et Sancti Felicis', è individuata dal Si
gnorelli nella località detta 'Plano Olenzano', poi 'Planzano', oggi Pianzano. Egli pro
pone, anche se in via ipotetica, la localizzazione di S.Felice in Tessennano ... ". 

Nell'impossibilità, per il momento, di sapere qualcosa di più di queste singolari 
indicazioni, se ne riporta la notizia solo per completezza di informazione. 
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e in cui si vuol riconoscere la misteriosa Maternum (che però è 
contesa da altri paesi vicini) 2• 

Qui vissero certamente gli etruschi, in un ''pagus'' ricco di 
traffici, che veniva collegato con gli altri centri abitati dall'antica 
via Clodia. 

Scomparsa la misteriosa città etrusca, su tutto il territorio, 
forse, regnò solo il silenzio, per lunghi secoli, sino a che nel me
dioevo la zona fece parte del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, 
e i papi iniziarono a trattare con i potenti di quel tempo, che si 
contendevano il territorio e poi il castello, o con le vicine, ricche 
e forti città, che pretendevano di ampliare i loro domini. 

Il feudo Piansano, unitamente a Monte Marano, nel 1149 
venne dato da Raniero, figlio del conte Gerardo, in pegno al pon
tefice Eugenio III. Dopo poco Piansano aveva già cambiato pa
drone se, nel 1170, Guitto, conte di Vetralla, cedeva a Viterbo 
metà di quel feudo; ma, data la vicinanza di Tuscania, sembra 

2 Dopo i recenti studi del Pannucci non pare ci possano essere altre perplessità 
circa la esatta ubicazione dell'antica Maternum, la cui stabile dimora viene definiti
vamente fissata, appunto, al "Po' de Metino". (Cfr. Umberto Pannucci: "Bisenzo 
e le antiche civiltà intorno allago di Bolsena", Grotte di Castro 1964, pagg. 47-49). 

In ogni modo, sempre per completezza di informazione, voglio riportare la scheda 
n.194 (C.L.F.) relativa al toponimo "Maternum", contenuta nell'opera citata della 
Raspi Serra: "Toponimo: Maternum. Documento: Prv. Leonis, IV, col. 1239, B. Anno:? 
Caratteristiche: simulque decem et novem fundorum ... Maternum. Indicazione car
tografica: I.G.M. 136 I SE Capodimonte. 

Scartata dal Duchesne l'identificazione di questo toponimo, perché in territorio 
longobardo, con il "castrum Manturianense", riportato nella vita di Gregorio II (715-731) 
(Duchesne, L.P., I, pp. 408, 413 nota 41) (Schneider, 1975, p. 61). 

Il problema della localizzazione - dibattutto già dalla storiografia ottocentesca, 
divisa tra due posizioni che sostenevano l'identità o con Farnese o con Pianzano, sulla 
base delle menzioni della Tabula Peutingeriana e dell'Anonimo Ravennate (Desjardin, 
loc. cit., Schnetz, loc. cit.) dove si riporta su un tratto della Clodia la seguente se
quenza: Blera, Marth (Tuscania), Materno, Saturnia- resta ancora irrisolto. La Quilici 
Gigli, infatti, lo situa a circa tre miglia sotto Castro, identificandolo sulla base dell'Holste
nius (Almagià, loc. cit.); il Poulsen propende per Pianzano; il Pannucci lo avrebbe iden
tificato su una collina, immediatamente ad est di Pianzano, chiamata localmente ''Poggio 
di re Metino". L'identità della collina ricca sulla sommità di antiche testimonianze 
(blocchi tufacei, basoli, muri in "opus reticolatum" e "listatum" con frammenti fittili 
di varie epoche), su cui ancora si erge una torre a blocchi tufacei regolari con molta 
malta su un basamento tufaceo e che presenta una serie di insediamenti rupestri sca
vati nei fianchi, sembra dunque oscillare tra il toponimo di Maternum e quello di Pian
zano (Platjanula), a meno che non si voglia accogliere l'indicazione del Pannucci e quindi 
distinguere le due entità pur prossime". 
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che di fatto rimanesse soggetto a questa città. In quest'epoca si 
incomincia a parlare del castello, che era sorto quasi a ricordare 
che lì c'era un legittimo proprietario, un feudatario pronto a far 
valere i propri diritti: i ruderi di questa costruzione danno il nome 
ad una località detta i(Roccaccia". 

Per lungo tempo padroni del castello rimasero, incontrastati, 
i signori di Bisenzo, i quali, ora facevano atto di vassallaggio a 
Tuscania, come Nicola di Guidotto nel1263, ora ponevano il castel
lo sotto l'alta protezione di Viterbo, come Galeazzo di Bisenzo 
nel 1301: probabilmente cercavano sempre l'aiuto del più forte. 

Questo modo d'agire non piacque agli abitanti di Tuscania, 
i quali, impugnate le armi, decisero di assediare Piansano, ma fu
rono respinti. Visto allora che la decisione affidata alle armi non 
aveva dato risultati positivi, come avevano sperato, gli 11anziani" 
decisero di agire legalmente, e nel1305, da Roma, il senatore Pa
ganino della Torre emise una sentenza favorevole a Tuscania. 

I signori di Bisenzo, ogni tanto, ne combinavano qualcuna 
delle loro, mettendo in serie difficoltà i rettori del Patrimonio, 
perciò la S. Sede doveva tenerli d'occhio. Nel 1338 Guittuccio 
di Bis enzo ne combinò qualcuna un po' più grossa delle solite, 
forse, ed il castello di Piansano venne confiscato e posto sotto il 
dominio diretto della S. Sede. 

Il caos sorto nel Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, durante 
il periodo trascorso dai papi in Avignone, dette piena libertà di 
azione a molti prepotenti, ed i prefetti di Vico ne approfittarono 
per occupare Piansano, restituendo lo al rettore del Patrimonio sol
tanto nel1354, quando il cardinale Albornoz, con un'azione mi
litare memorabile, riportò l'ordine in tutto il Patrimonio di S. Pietro. 

Il pontefice Gregorio XI, nel13 79, dette il castello di Pian
sano al conte Ugolino di Montemarte per ricompensar/o della sua 
fedeltà e dei servigi prestati nell'azione di repressione seguita alla 
rivolta del 1375 della Sabina e di quasi tutto il ((Patrimonio". 

Scomparsi i signori di Bisenzo ed in declino i di Vico, com
parvero alla ribalta della storia di Piansano i Farnese, i quali con 
un ardito colpo di mano, occuparono il castello. L 'azione venne 
compiuta da Ranuccio e Pucèio Farnese che riuscirono astutamente 
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ad imbrogliare il castellano e, senza colpo ferire, ad impadronirsi 
di Piansano (1381), togliendo/o al conte Ugolino di Montemarte*. 

Poi giunsero i Brettoni, inviati precedentemente dalla Fran
cia in Italia dal papa Gregorio XI agli ordini del cardinale Roberto 
di Ginevra, e Ranuccio e Puccio dovettero, a malincuore, slog
giare. Ma non trascorsero molti anni che i Farnese furono, di nuovo, 
padroni del castello; questo dopo tante vicende belliche era così 
malridotto, da essere considerato inservibile. Bertoldo Farnese, in
vece di riedificarlo, decise di demolirlo nel1396, e da quel mo
mento la località prese il nome di ''Roccaccia". 

Non si parlerà più, ora, di castello, con poche casupole ad
dossate all'imponente costruzione, abitate dalle famiglie alle dirette 
dipendenze del castellano, da artigiani e da pochi braccianti; da 
questo momento si parlerà di ''fondo'' con la denominazione di 
"Piansano"; fondo che nel 1405 papa Innocenza VII concederà 
a Cinzia di Giacomo d'Arezzo, che sarà poi occupato dal Tarta
glia (riconosciuto nel 1419 signore di Piansano), che tornerà ai 
Farnese nel 1422 sotto il papa Martino V. 

La città di Tuscania, ricordando il suo antico diritto, prote
stò, poi iniziò un'azione legale contro i Farnese. Questa volta però 
la situazione era cambiata e gli abitanti di Tuscania dovettero chi
nare la testa davanti ad una sentenza che non ammetteva repliche: 
nel 1443 Gregorio XII riconfermò ancora il diritto dei Farnese 
su Piansano concedendolo in feudo a Ranuccio Farnese figlio di 
Pietro. 

In seguito, Leone X lo conferisce, in perpetuo, al cardina
le Alessandro e a Pier Luigi Farnese (1513). Ma il territorio è 
spopolato; non esiste più un centro abitato perché il castello è 
stato demolito; altrove, però, c'è gente che progetta, da tempo, 

* "Ranuccio e Pusio (Puccio) di Nicola Farnese nel1387 al dir di Manente presero 
Piansano in Maremma contro il conte Ugolino di Montemarte e di questa usurpazione scrive 
ancora sulla cronaca Francesco fratello del conte Ugolino il quale alla pag. 22 sotto il titolo 
di Pianzano dice cosz': "Memoria che del di sopra citato luogo di Pianzano ce lo tolsero 
i figli di Cola da Farnese fidansi noi di essi e loro ingannarono il nostro castellano et di 
poi gli ritolse a loro e tennero alcun tempo i Betozzi (Brettoni) et di poi il tolse in pegno 
Ludovico da Baschi et alcuna fiata gli fu ritolto et ritolser infine et gli lo fece poi toglier 
il conte Bertoldo, et fecero scarcare nel 1396". Annibali, op. cit., pag. 28. 
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di emigrare dal paese nativo verso queste terre che, secondo il 
suo parere, sono fertili e. belle: sono gli abitanti di Arezzo che 
già debbono conoscere la zona indirettamente, per sentito dire, 
forse, perché i loro antenati, circa un secolo prima, debbono aver 
coltivato quei terreni per conto di Cinzia d'Arezzo. Perciò "si 
mossero molte persone d'Arezzo a trattar col card. Farnese, poi 
Paolo III, il quale die' loro facoltà di fabricar case, onde da luo
go che allora era una roccaccia o muraglia fatta a modo di rocca 
diruta, in sito tutto macchioso, divenne buon castello, e per la 
roccaccia nel1630 si diceva ancora il castellaccio". (Moroni, op. 
cit., CII, 123, 4). 

Qualche cronista è in contrasto con quanto asserisce il Mo
roni e vuole che fossero gli anziani ed il gonfaloniere della città 
di Tuscania ad invitare gli aretini a scendere (1490) nel loro ter
ritorio, concedendo ad essi una località detta "Piansanello" pros
sima ai ruderi di quel castello che già veniva chiamato la 
"Roccaccia"; ma dimentica o finge di dimenticare la realtà storica 
e cioè il dominio dei Farnese prima, poi quello di Cinzia d'Arezzo, 
ed ancora il dominio dei Farnese sul territorio. Sono questioni tra
scurabili; è certo, comunque, che furono gli etruschi gli abitatori 
di questa terra nell'antichità, e che nel medioevo furono i coloni 
di Arezzo a ripopolare Piansano. Alcuni vocaboli dialettali, che 
vanno scomparendo, denotano l'origine degli attuali abitanti; la 
scelta del santo protettore (verso il 1500), S. Bernardino da Sie
na, un santo toscano, può essere una conferma. La "Via delle 
Capannelle" ricorda, forse, ancora il primo frettoloso stanziamen
to dei coloni; il palazzo comunale, con il suo bel portico (. . .), 
l'affermarsi e l'espandersi di Piansano come comunità vera e pro
pria. 

Il pontefice Paolo III lo incorporò nel 15 3 7 nel ducato di 
Castro, e nel1649, dopo la distruzione della capitale del ducato, 
Piansano venne di nuovo incamerato dalla santa sede (. .. ). 

E poi? 
A questo punto le cronache più aggiornate - tra cui la stessa 

"Tuscia Viterbese" - si limitano ad aggiungere più o meno te
stualmente che Piansano fu dato in enfiteusi al conte Alessan-
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dro Cardelli e successivamente, nel 1808, al principe polacco 
Stanislao Poniatowski. E qui finisce la storia. 

È vero che con Poniatowski arriviamo fin quasi al primo 
quarto del secolo scorso e che perciò gli avvenimenti successivi 
costituiscono si può dire materia d'attualità; ma è anche vero 
che con le poche cose politicamente di rilievo dell'epoca suc
cessiva si trascura in realtà un processo importantissimo di ri
nascita di una comunità, la quale, da sempre soggetto passivo 
di storia, spettatrice e succube, cioè, di vicende volute e im
poste da altri, emerge sempre più vitale ed assurge ad un grado 
di autonomia forse mai goduto in passato, che è, poi, quello 
attuale di tutti i comuni d'Italia. 

Tale processo consiste nella trasformazione ed evoluzione 
da castellania feudale a comune come ente autarchico territo
riale quale è oggi, ed ha avuto per protagonisti da un lato un 
sistema nobiliare e socio-politico decrepito, sempre più in de
cadenza, coi suoi istituti di un anacronismo stridente ma duro 
a morire, dall'altro popolazioni giovani, sempre più coscienti 
e mature, battagliere e tenaci. 

Esso è stato favorito dall'evoluzione dei tempi e qualche 
volta anche determinato dai rivolgimenti politico-militari del 
secolo scorso e dell'attuale. È stato vissuto· in maniera più o 
meno drammatica e in tempi più o meno lunghi da tutti i co
muni - benché da ciascuno in maniera peculiare - e se è vero 
che è di natura più marcatamente economica non se ne possono 
tuttavia negare gli evidenti risvolti politico-sociali. 

È la piccola epopea di un piccolo, povero popolo di pa
stori e contadini in lotta per una loro identità e per il loro 
"diritto di cittadinanza". Merita, pertanto, che ci si spendano 
due parole. 
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CAPITOLO I 

I NUOVI PADRONI 

Gli affittuari camerali 

Per tutta l'estate del1649le popolazioni del castrense vis
sero con la guerra. Le guerre venivano sempre d'estate, a por
tare carneficine e distruggere raccolti. Quando non scorrevano 
rivoli di sangue per le strade dei paesi, e gli invasori non scan
navano la gente dentro casa per depredarla, erano le truppe 
di passaggio, più orde di razziatori che eserciti in marcia, a de
vastare i campi e le colture, requisire foraggi, imporre tributi, 
sequestrare animali e uomini. 

Quell'anno furono i soldati del papa a occupare i paesi del 
ducato e poi a cingere d'assedio la capitale. Per interessi e contra
sti di grandi famiglie, di cui le popolazioni poco sapevano e capi
vano, un papa voleva distruggere lo staterello che un altro papa 
aveva creato oltre un secolo prima. Fu un'invasione forse meno 
caotica, ma non per questo meno gravosa. Da maggio in poi fu 
tutto un movimento di truppe, scorte, drappelli di delegazioni, 
convogli di munizioni, carriaggi. E con gli acquartieramenti ven
nero le forniture obbligatorie: legname, brande e materassi per la 
soldatesca, fieno per i cavalli, utensìli, grano e viveri di ogni spe
cie. Si dovette persino mietere sotto il controllo dei soldati, per
ché papa Innocenza, temendo l'arrivo dei rinforzi del duca di 
Parma, voleva sfruttare al massimo le risorse del ducato per 
impedirne l'eventuale utilizzazione da parte del nemico. Dap
prima si proibì di rimuovere il grano trebbiato dalle aie, e poi 
di fatto lo si requisì come riparazione di guerra, per rifarsi dei 
debiti dei Farnese. Ai contadini rimasero la paglia e la pula. 
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Finalmente, a settembre, venne la pace, ossia la distruzione 
di Castro dalle fondamenta e la dispersione degli abitanti super
stiti nei centri d'intorno. I paesi del ducato dovettero continuare 
a mantenere la soldataglia rimasta di guarnigione e fornire mano
dopera per la demolizione sistematica della città. Quasi nessuno 
se la sentì di andare a spicconare a pane razionato, ma le comuni
tà dovettero pagare con altre tasse il cottimo dei guastatori aqui
lani che prendevano due paoli al giorno. In tutto vennero fuori 
quindicimila ducati, poi fortunatamente ridotti a seimila, e fu 
grazia se i "ribelli" non furono puniti per la disobbedienza. 
A dicembre, comunque, della città non era rimasto che un am
masso di detriti in mezzo alla macchia. Fu perfino vietato qual
siasi tipo di costruzione nel raggio di qualche miglio. Da quel 
momento il ducato sparì dalle carte geografiche, i suoi beni fu
rono incamerati dalla Chiesa, e le terre comprese negli affitti 
novennali iniziati già verso la fine del periodo farnesiano e con
tinuati dalla camera apostolica fino a tutto il secolo XVIII. Di 
nove anni in nove anni, cioè, e sino alla fine del '700 un unico 
appaltatore, quasi come un antico Farnese, godeva in affitto 
l'intero territorio dei venticinque paesi dell'ex ducato. 

Spesso si trattava di una famiglia intera e a volte di una 
specie di società, ma erano pur sempre in pochi ad amministrare 
le enormi rendite dell'antico staterello. Terre comunque sfor
tunate, periferiche come tutte le campagne, oggetto di antiche 
e nuove spoliazioni. Il cattivo esempio era venuto proprio dai 
Farnese, i quali, soggiornando stabilmente in Parma e Piacenza, 
consideravano Castro un feudo di servizio, da spremere o ipo
tecare a seconda delle necessità, tanto che Ranuccio I era morto 
senza averlo mai visitato. Nel1600 lo avevano affittato ai prin
cipi Barberini per 9 7. 000 scudi, e per la stessa somma ne ave
vano confermato l'affitto nel1638 ai fratelli Siri, ricchi banchieri 
milanesi. Proprio facendo esclusivo affidamento sulle sue ren
dite, avevano contratto in Roma quei debiti paurosi - i famosi 
monti farnesiani - che in definitiva avevano suscitato gli appe
titi dei potenti creditori su quel loro possedimento, e alla vi
gilia della guerra avevano addirittura preso in considerazione 
l'opportunità di disfarsene pur di arrivare a una soluzione ono-
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revole per i pesantissimi debiti. Il sopraggiungere della camera 
apostolica, che della Chiesa era l' occhiuto organismo finanzia
rio, non comportò dunque alcuna novità in campo economico, 
anche perché un assaggio della sua gestione c'era già stato per 
qualche anno dopo la guerra del1641, e viene perfino da chie
dersi se quelle popolazioni, alle prese con gli eterni problemi 
della sopravvivenza, abbiano mai avvertito una qualche diffe
renza nel cambio di poteri. "Si cambia padrone", ha sempre 
detto la gente dei campi a ogni mutamento. I nuovi appaltatori 
introdussero nella gestione del feudo solo uno spirito più mer
cantile, due calcoli semplici sul dare e l'avere. 

Essi ne ricavavano una rendita annua di oltre 7 5. 000 scudi, 
che si riducevano però a 25.000 una volta versato nelle casse 
camerali il censo di 50.200 scudi pattuito. Pare che l'utile netto 
derivasse essenzialmente dalla commercializzazione in regime 
di monopolio del grano e del sale, senza la quale non sarebbe 
valso a mandare a buon fine il negozio neppure il prestito di 
183.970 scudi che, un po' in contanti e un po' in natura, al
l'inizio di ogni appalto la camera apostolica concedeva all'af
fittuario, con l'obbligo della restituzione allo scadere del 
contratto per l'affittuario successivo. 

Per aumentare dunque la massa del grano, e in genere per 
accrescere i proventi, gli appaltatori le studiavano tutte. Intanto 
i "sudditi" non potevano seminare fuori dell'ex stato senza 
loro permesso. Ciò significa che per non morire di fame do
vevano arrabattarsi su terreni da scarto, che naturalmente non 
fruttavano per quanto costavano di terratico e di sudori. Per 
di più l'affittuario era l'unico autorizzato all'acquisto dei rac
colti, e quindi ci si può immaginare quanto equanime fosse nella 
fissazione del prezzo, dal quale, in ogni caso, rimaneva escluso 
il trasporto fino al mare, rigorosamente a carico dei singoli pro
duttori. ''In virtù di questo coattivo trasporto gli statisti ob
bligati erano a lasciare le loro sementi, vendemmie, ed altre 
loro necessarie ed utili occupazioni, per ubbidire ai comandi 
degli appaltatori ed impiegarsi nei vantaggi di questi. Ciò ne
cessariamente doveva produrre la distruzione dell'agricoltura, 
unica industria di quegli stati, non meno che l'altra delle po-
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vere famiglie che condannate vedevansi a tralasciare le loro se
menti o raccolte per impiegarsi in detti trasporti''. 

In secondo luogo, e sempre con la benedizione delle au
torità ecclesiastiche, non si potevano portar fuori dell'ex stato 
neppure i bestiami a pascere, pena il sequestro degli stessi ar
menti. "Un tal cattivo patto rendeva schiavi degli affittuari 
i padronali tutti de' bestiami, che per avere i pascoli, e per non 
essere scannati nel prezzo di questi, dovevano necessariamente 
piegare il collo a qualunque men giusto comando de' ministri 
dell'appaltatore. La più piccola disobbedienza in questa parte 
poteva essere punita colla rovina e distruzione dei capitali di 
qualunque di quei padronali di bestiami, ònde per necessità do
vevano questi mostrarsi sempre ed in qualunque tempo osse
quiosissimi schiavi degli appaltatori e de' loro ministri''. 

Inutile aspettarsi giustizia dalla legge. Le eventuali con
troversie, e perfino le cause penali, erano sottoposte in prima 
istanza al giudizio di un assessore camerale, coadiuvato da un 
cancelliere, nominati nientedimeno che dallo stesso appaltatore, 
il quale, pensate un po', aveva facoltà di sostituirli in qualsiasi 
momento a suo p~acimento! È chiaro che i due funzionari "non 
potevano essere che due miseri schiavi dell'appaltatore, sem
pre tremanti di perdere la propria sussistenza se ardivano pro
nunziare o agire in qualsivoglia affare contro gl'interessi 
dell'affittuario''. 

Eppure, nonostante tutti questi e altri monopòlii- come 
ad esempio il divieto per gli "statisti" di servirsi di altre mole 
o forni o pizzicherie - pare che agli affittuari gli affari non an
dassero propriamente a gonfie vele. Era una rendita a rischio. 
Bastava che il mercato del grano s'incagliasse anche solo per 
un anno per una caduta dei prezzi, ed erano guai. Nel castrense, 
poi, si erano sempre dovuti fare i conti con la domanda estera, 
quanto mai precaria, e con la concorrenza delle altre nazioni, 
che nel1694, per esempio, si era trasformata in vera e propria 
guerra commerciale. La maggiore richiesta di grano veniva dalla 
riviera ligure, dove però confluivano anche i grani della Toscana, 
della Sicilia, della Puglia e del Nordafrica. Un'offerta schiac
ciante, che spesso vanificava la pur notevole libertà di movi-
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mento dei nostri ''piccoli'' appaltatori e ne annullava la com
petitività, constringendoli a tenere i grani invenduti nei ma
gazzini della castellania o a svenderli a meno di 5-6 scudi al 
rubbio. 

Nella prima metà del '700 un certo Torres andò clamoro
samente in rovina, gettando sul lastrico la propria famiglia e 
lasciando scoperta la camera apostolica per somme enormi. Per 
massimo di scalogna, al crac fece seguito un altro fallimento, 
quello del successivo appaltatore Degola, che pure fece rimet
tere vistosissime somme alle casse camerali. Se si considera che 
anche in precedenza, per problemi connessi questa volta alla 
privativa del sale, era finito in un disastro l'affitto novennale 
di un certo Salvi, si capisce come alla fine non si trovasse un 
cane disposto a quello che veniva definito "uno de' più sca
brosi appalti camerali''. 

Scaduto il contratto novennale del 17 60 con Domenico 
Valdambrini e fratelli, i bandi furono affissi più volte inutil
mente, fin quando il tesoriere generale in persona convinse a 
tentare l'impresa il "sig. Filippo Stampa ed Angelo di lui fi
glio", che insieme con altri soci firmò il contratto senza nep
pure approfittare più di tanto della mancanza di concorrenti 
per un ribasso dell'offerta. Era il22 settembre del1769, e nove 
anni più tardi quel contratto fu rinnovato per l'ultima volta, 
eccezionalmente per un dodicennio. 

Per quanto riguarda Piansano, per questo periodo dispo
niamo, eccezionalmente, di un interessante studio del padre 
passionista Bernardino Bordo, nostro concittadino, che per ri
costruire appieno la figura della venerabile Lucia Budini 
(1710-1789), ha esteso l'indagine a tutto il '700 (cfr. B.N. Bordo 
"Il paese di Lucia Budini - ricerche storiche su Piansano nel 
1700", Roma 1981). 

Si tratta di una ricerca, è ovvio, incentrata principalmente 
sulle vicende religiose della storia paesana, ma che non trascura 
per questo gli aspetti di natura amministrativa e socio-economica, 
riportati alla luce con una ricerca lunga e paziente condotta 
negli archivi comunale e parrocchiale di Piansano, in quello ve
scovile di Montefiascone e in quello dei padri passionisti di 
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Roma. Mentre vi si rimanda, dunque, per i bozzetti di vita pae
sana tratteggiati, ne traiamo le notizie sulle carestie e le epi
demie che per tutto il secolo flagellarono quel migliaio di abitanti, 
tralasciando con ciò i problemi affaristico-mercantili dei grandi 
appaltatori camerali, e calandoci nella dura realtà di un popolo 
alle prese con una delle più immanenti e tragiche delle condanne 
dell'uomo: la fame: antica, nera, inesorabile. 

"Un periodo di carestia - si legge dunque nella pubblica
zione - ben riscontrabile sui documenti piansanesi dell'epoca, 
si determina al tramonto del l 7 3 3. La raccolta era andata male 
e le prospettive si facevano cupe. Alla popolazione finì il pane, 
e anche la farina per farne. Il giudice di Valentano raccomandò 
di razionare le scorte e vigilare sui risparmi. 

1117 gennaio l 7 34 si parlò in pubblico consiglio di estrema 
necessità di grano per il monte frumentario e si prese la riso
luzione di rivolgersi addirittura al papa, perché desse disposi
zioni a mons.Bolognetti, prefetto dell'annona, di venire in 
soccorso dei poveri di Piansano. 

Altro periodo di carestia, nella primavera del l 7 41, quando 
i residui della raccolta precedente stavano per esaurirsi del tutto. 
In pubblico consiglio è detto che 'questo popolo travasi quasi 
affamato, per mancanza di vitto'. 

( ... )A più riprese, nelle sedute del comune, si afferma che 
la popolazione è ridotta in grande miseria, specialmente quando 
alle stagioni avverse si aggiungono calamità provocate da guerre 
o disordini politici a livello nazionale. 

( ... ) Senza dubbio il periodo più pauroso di carestia fu af
frontato nel l 7 64, quando la calamità prese dimensioni impres
sionanti, anche in altre regioni italiane. Ilpubblico consiglio 
di Piansano si rese conto che le risorse della comunità non po
tevano garantire nemmeno l'indispensabile per la sopravvivenza. 
Secondo gli osservatori la causa andava ricercata nelle 'gran
dini formidabili cadute per castigo de' poveri' nei due ultimi 
anni. La raccolta dell'anno precedente aveva già messo in al
larme l'amministrazione comunale nell'estate dell7 63. Si par
lava di 'estrema necessità della corrente stagione, ritrovandosi 
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quasi tutte le famiglie sprovvedute di necessario vitto'. Verso 
la fine del gennaio l 7 64 si poteva vedere 'la maggior parte del 
popolo in stato così calamitoso e deplorabile, che non solo è 
affatto sprovvisto di grano, ma eziandio impotente a comprarsi 
giornalmente il pane che questa nostra comunità fa spianare'''. 

Se il periodo più critico per le carestie era il fine inverno, 
quando si esaurivano le scorte, le epidemie scoppiavano invece 
soprattutto d'estate, per le disastrose condizioni igienico-sanitarie 
e l'inadeguatezza dell'approvvigionamento idrico, limitato a 
quelle tre o quattro vene sparse pel territorio e a pozzi o ci
sterne per l'acqua piovana. Si propagarono contagi paurosi nel 
1718, nell750 e nell762, con un numero di morti così alto 
da far tornare a fine secolo la popolazione al di sotto del mi
gliaio di anime. Erano 930 nell705; diventati 1.380 nel '50, 
in tre-quattr' anni erano ridiscesi a poco più di mille; giunti di 
nuovo a 1.223 nel '60, s'erano ridotti a 980 appena una doz
zina d'anni dopo. Non sembri esagerazione letteraria, ma que
sti superstiti vagolanti tutt'attorno al paese, persi dietro al 
bestiame ramingo, o ai magri raccolti, o nell'andirivieni fino 
allago per la macerazione della canapa, sembrano quasi con
tendere il territorio ai lupi, presenti nelle macchie circostanti, 
che ancora durante la prima metà del secolo si spingevano per 
la fame fino alle porte del borgo. Come quando l'uomo vinse 
col fuoco la bestia; col fuoco e l'armi di pietra. Una popola
zione animale ne scacciava un'altra. 

Con tutto ciò, bisognava preoccuparsi delle liti giudiziarie 
circa l'uso civico di pascolo, che, giusto in quel torno di tempo, 
intercorsero tra gli affittuari camerali V aldambrini e Stampa 
da una parte, e il comune di Piansano e soprattutto la famiglia 
P arri dall'altra. Sembrano inconciliabili, le due realtà, eppure 
bisognava prendersene pena, perché anche da quelle vertenze 
dipendeva la possibilità di continuare a vivere su queste terre. 

Si trattava, in sostanza, dello ''jus pascendi'' nella tenuta 
delle Dogane, che Giovan Battista Patri, come tutta la popo
lazione piansanese, esercitava da tempo immemorabile e che 
lo Stampa voleva invece restringere e addirittura negare. Farla 
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in barba al Parti non sarebbe stato facile, perché fino a pochi 
anni prima proprio lui aveva tenuto in subappalto dai V aldam
brini tutto il territorio piansanese, e quindi conosceva le abi
tudini della zona meglio di chiunque altro. La vertenza, in ogni 
modo, promossa dal Parti per proteggere i suoi interessi per
sonali, vide poi anche l'intervento del comune per ciò che ri
guardava le esigenze di tutta intera la popolazione, e i due 
coattori trovarono un difensore comune nella persona del dç>t
tor Gaspare Scipioni, curiale in Roma. Tre anni di liti, cita
zioni, produzione di testimonianze e finalmente la sentenza del 
9 maggio 1774, confermata da un'altra dello stesso tribunale 
della camera apostolica del13 marzo 1775, venne a sancire l'ir
rinunciabile diritto della popolazione. Diritto che, peraltro, fu 
riconfermato dopo soli altri quattro anni in occasione della re
dazione del catasto ordinata da Pio VI. I diritti civici venivano 
infatti registrati come ogni bene patrimoniale con regolari in
testazioni catastali, e se ne pagavano le tasse secondo l'estimo 
corrispondente. Vedremo in seguito quale importanza abbiano 
avuto questi precedenti giudiziali e burocratici nella lunga lotta 
per la terra. 

Allo scadere del contratto con Filippo Stampa le cose però 
cambiarono, in quanto la camera apostolica, non stimando con
veniente per i suoi interessi tale sistema di appalto, e volendo 
nel contempo incentivare l'agricoltura nei suoi immensi latifondi, 
escogitò il sistema di separare i singoli luoghi - frazionando così 
il "ducato" - e di costituirli in enfiteusi particolari col nome 
di castellanìe, da assegnare a persone diverse. 

A tale importante innovazione si arrivò specialmente per 
influsso personale del pontefice Pio VI, che da cardinale aveva 
avuto l'ufficio di tesoriere generale. 

"Fra le cure del Nostro Apostolico Ministero - si legge in
fatti in un suo chirografo del26 novembre 1788 - abbiamo sem
pre avuto in vista di provvedere gl'interessi della Nostra Camera, 
ed insieme alla maggior felicità de' Nostri Sudditi, esimendoli per 
quanto è possibile da tutto ciò che può recare impedimento all'in
dustria, e coltivazione delle Terre del Nostro Dominio, e riflettendo 
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Noi, che l'affitto generale dello Stato di Castro non corrisponde 
al sudetto Nostro intento, non meno per le considerabilissime spese 
che in ogni innovazione d'appalto dee soffrire la Nostra Camera 
per la ripparazione delle Fabriche, Mole~ ed altri Edifici numerosi 
del sudetto Stato di Castro, che altresì perché i Nostri sudditi, e 
lavoratori delle campagne, soggetti, e regolati da un solo affittua
rio, non hanno luogo di accrescere la loro industria nella coltiva
zione dei terreni, come potranno fare, se i sudetti terreni saranno 
in più, e diverse persone divisi, e ripartiti, e sciolti da molti vin
coli, e dannose coattive, cui finora sono stati soggetti: Ci siamo 
perciò determinati di prendere un nuovo sistema, e concedere ri
partitamente a persone idonee, ed industriose in enfiteusi i Beni, 
e Rendite di detto Stato, e sue Castellanie, Terre, ed annessi ... ". 

Traducendo nella pratica il. .. "metafisica equilibrio con · 
cui era stato congegnato il mirabile piano"(!), nel solo territo
rio di Ronciglione furono ritagliate dodici castellanìe, mentre 
nello "stato di Castro" se ne formarono sette, divenute quasi 
subito dieci perché quella di Montalto - un po' per difficoltà 
di mercato e un po' per la morte improvvisa del nuovo enfi
teuta, il capitano Giuseppe Schiatti - fu suddivisa a sua volta 
nelle quattro tenute di Campo Morto, S. Agostino, Campo Scala 
e Pescia. Dalle nostre parti fecero così la loro comparsa il mar
chese Pietro Della Fargna, enfiteuta di Capodimonte; il cava
liere Agesilao Conestabili, enfiteuta di Valentano; e così via 
don Giuliano Capranica a Ischia; il conte Antonio Arrigoni a 
Campo Morto; Luca Antonio Castiglione a Canino; il marchese 
Gio. Battista Patriarca Casali a Pianiano, Cellere e Tessennano; 
il conte Alessandro Cardelli a Piansano e Arlena. 

Benché ridotte di estensione e moltiplicate di numero, le 
nuove enfiteusi stenteranno molto a dare un serio impulso al
l' agricoltura, anche perché coi nuovi padroni, quasi tutti nobili 
romani o comunque residenti a Roma, continua, si può dire, 
la serie degli ''illustri assenti'', dei proprietari anonimi e distanti 
ancor più degli antichi duchi di Castro, e le popolazioni do
vranno più spesso vedersela coi loro rappresentanti, ammini
stratori o agenti o semplicemente guardiani, non di rado più 
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"realisti del re", nonché con gli affittuari ai quali spesso la ca
stellanìa veniva subappaltata, anch'essi tutt'altro che teneri verso 
le esigenze collettive. 

Una boccata d'ossigeno però ci fu ugualmente, connessa 
essenzialmente alla riduzione del capitale di investimento di 
ogni singolo enfiteuta (sicuramente alla portata di molte più 
tasche) e a una certa liberalizzazione del commercio del grano. 
Sparirono infatti dalla circolazione tutti quegli odiosi divieti 
e corvée in vigore all'epoca degli appalti generali, e la produ
zione fu incrementata dalla rivalutazione dei prezzi dovuta alla 
concorrenza. Gli agricoltori infatti potevano vendere i loro rac
colti a quello dei dieci enfiteuti che avesse offerto di più, tanto 
che appena due anni dopo il grano veniva venduto a 9-1 O scudi 
al rubbio, prezzo mai conosciuto da queste parti e comunque 
doppio di quello immediatamente precedente. 

Lo stesso enfiteuta, incoraggiato dalla concessione in per
petuo del feudo, apportava bonifiche e miglioramenti alle varie 
tenute, garantendosi con ciò entrate future per niente disprez
zabili. Cardelli, per dire, fece a Piansano una piantagione di 
duemila gelsi; oliveti e pometi introdusse a Canino il Castiglione, 
e altri frutteti e oliveti si accinsero a predisporre gli altri. Nelle 
tenute di Montalto furono costruiti casali e stalle, diboscate 
macchie, prosciugate paludi e impiantati grandi vigneti, e in 
genere ovunque si intrapresero opere di bonifica. 

Dal sistema derivavano notevoli vantaggi economici an
che alla camera apostolica, che ora ricavava complessivamente 
57.441,40 scudi all'anno, contro i 44.640,72 dell'ultimo affitto 
Stampa (12.800 in più). Se a tale somma si aggiugono i 7.100 
scudi annui per l'appalto del sale, avocato a sé dalla camera; 
i 3.829 per i dazi doganali, dai quali i precedenti appaltatori 
erano esonerati, e altri minori introiti, si arriva ad un utile netto 
sui 30.000 scudi all'anno. 

La sperimentazione enfiteutica divenne così di moda e ben 
presto vi furono assoggettate altre tenute camerali, prima af
fittate insieme con la Dogana del Patrimonio. Tra i nuovi la
tifondisti si fecero largo, naturalmente, i soliti pezzi grossi 
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dell'epoca: da monsignor Consalvi, nipote del cardinal Caran
dini, al marchese Sacchetti; da Paolo V aldambrini al duca Al
tems; dai Persiani e Turriozzi di Toscanella a molte "altre e 
diverse persone che intente sono a migliorare i fondi loro toc
cati in sorte con sommo loro vantaggio e del Principato". 

Ma anche per le popolazioni fu un'innovazione che dette 
i suoi risultati: diretti e immediati con le prime timide asse
gnazioni di otto rubbia di terreno sterposo alle famiglie nu
merose (vedi le assegnazioni); indiretti e a lunga scadenza con 
la nascita di un barlume di coscienza civica nella popolazione 
e con l'affermazione lenta ma progressiva di alcune famiglie 
più "impossessate" che saranno i "padroni più piccoli" di do
mani. 

Il conte Cardelli 

La castellania di Piansano, con l'annesso limitrofo ter
ritorio di Arlena, fu così dalla camera apostolica concessa in 
enfiteusi al conte Alessandro Cardelli, patrizio romano, per 
la prima volta con strumento del 7 gennaio 1790 rogato da 
Francesco Gregari, segretario e cancelliere della stessa camera 
apostolica. 

A conoscenza del nuovo sistema di appalto, il Cardelli si 
era infatti candidato "supplicando d'esser compreso tra quelli che 
dovranno godere di questa N ostra Beneficenza, ed avendo il me
desimo a Noi offerto per la concessione in enfiteusi perpetua della 
Castellania di Pianzano ed Arlena o sia de' Beni, e di tutte le Ren
dite ... l'annua somma di scudi duemila quattrocento, oltre le Re
galie, e propine Camerali ... siamo stati di parere potersi venire alla 
richiesta enfiteusi ... ". 

Si era così giunti alla stipulazione del relativo contratto, 
nel quale si legge che la camera apostolica "dà, e concede in 
enfiteusi all'Ill.mo Sig. Conte Alessandro Cardelli figlio della bo.me. 
Conte Francesco Maria Romano a me cognito, presente, ed accet
tante, e di Lui Discendenti, tanto maschi, che /emine, durante la 
sua linea mascolina, e feminina, la Castellania di Pianzano, ed 
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Arlena, nello Stato di Castro, cioè tutte le Fabriche, Case, Mole, 
Terreni, Rendite, Proventi, e Risposte, che sono comprese in detta 
Castellania di Pianzano, ed Arlena, conforme si sono goduti, e 
si godono dal presente Sig. Appaltatore dello Stato sudetto, niente 
affatto eccettuato, né escluso riguardo alla quantità, ed identità 
de' Beni ... per l'annuo canone, e risposta di scudi duemila, e quat
trocento moneta Romana da giuli dieci per scudo da pagarsi ... di . . . . . )) sez mesz zn sez mesz... . 

Nel contratto, contenente diciassette clausole, è detto tra 
l'altro che l'enfiteusi avrebbe avuto inizio allo scadere del pre
cedente contratto, e cioè col29 settembre 1791, e che sarebbe 
stato compito del Cardelli farsi consegnare dal precedente ap
paltatore "tutti li Edificj, Case, Molini, Magazzeni, Granari, 
ed altri stabili, e terreni ben risarciti'', i fossi ''ripuliti e pur
gati'', che il subentrante si obbligava a conservare in buono 
stato e anzi a migliorare. Di tutti i beni egli anzi avrebbe do
vuto redigere un preciso inventario entro tre mesi e non avrebbe 
mai potuto pretendere una riduzione del canone ''per qualun
que caso fortuito, Incendj, Inondazioni, Grandini, Siccità, Ste
rilità, Peste, Fame, Guerra, Grilli, Epidemia di animali ... ". 
Avrebbe dovuto accollarsi tutti gli aggravi fiscali e non avrebbe 
potuto alienare niente se non con il consenso della santa sede, 
pena la perdita dell'enfiteusi e il conseguente incameramento 
dei beni dalla camera apostolica. 

L'enfiteuta avrebbe dovuto aspettare il 15 settembre di 
ogni anno per conoscere se l'annona di Roma avesse voluto i 
grani raccolti nella castellania, dopodiché, in caso negativo, 
avrebbe potuto esportarli ovunque, salvo i dazi delle dogane. 
La castellania avrebbe dovuto provvedere al proprio fabbiso
gno di legna e carbone, ed anzi si sarebbe dovuto disciplinare 
il taglio dei boschi e il prezzo della legna. Sarebbero stati vie
tati lavori di qualsiasi sorte riguardanti le acque senza il pre
ventivo consenso superiore. I proventi del forno, macello, 
pizzicheria, mole avrebbero dovuto essere ben tenuti per qua
lità e per prezzi. Gli abitanti della castellania avrebbero potuto 
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T AV. I - Contratto Cardelli 7 gennaio 1790 

Stipulato tra il conte Alessandro Cardelli e la camera apostolica in pe~
sona del tesoriere generale mons. Fabrizio Ruffo, alla presenza del ~egret~no 
e cancelliere della camera apostolica Fra~ces~o <_;regon, questo atto e la pnma 
concessione in enfiteusi della castellama d1 P1ansano e Arle?a. . 

Prima di quella data tutto il territorio dell'ex duca~o d1 Castro ve;;1va 
concesso in blocco in affitti novennali rinnovabili. Al fr~zwnamento del du
cato" e alla costituzione delle cast~ll~nìe, ~i arriv~ per mf~usso personale de~ 

f. p· VI il quale si determmo ali mnovazwne (ch1rografo 26 novem ponte lCe lO , . . 1' d ' ti 
bre 1788) per assicurar~,maggio:i intro1t'1' alla camera aposto 1ca e mcen -
vare l'agricoltura nello stato d1 Castro . , . 

Tra le 17 clausole contenute in questo contra~to (ol~re. a~, atto propno 
in cui viene fissata la corrisposta di 2.400 scudi): al.no.stn fm~.e soprattutto 
im ortante l'ottava, in cui si prevedono concess10~:11 d1 t~rra mo a ~m mas
sir;;o di otto rubbia a quelle famiglie numerose. dl capacl la~oratotl che ne 
avessere fatto richiesta. I piansanesi ne approflttaro?o ~enz a~tr~, e que e 
concessioni rappresentano la prima documentata cost~tuzwne d1 p1ccole pro-

prietà private. 
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servirsi degli spacci pubblici del castello come di qualsiasi al
tro, anche fuori stato; ecc. ecc. 

Nel 1803, a seguito della rinnovazione generale di tutte 
le enfiteusi disposta all'inizio del secolo, Cardelli ottenne la 
castellania per la seconda volta con strumento Nardi del29 set
tembre, ma anziché 240 rubbia di grano, ne dovette sborsare 
ben 3 70 (pari a 3. 700 scudi, 1.300 in più rispetto al canone 
precedente), perché Giuseppe Parti di Piansano ne aveva of
ferte addirittura 51 O. Alla fine il conte fu ugualmente preferito 
perché come antico enfiteuta godeva del diritto di prelazione. 
Il 7 luglio 1807, tuttavia, il nostro conte "implorò umilmente" 
che gli venisse ripristinato l'antico canone e finalmente il 29 
gennaio 1808 il nuovo pontefice Pio VII accolse la richiesta, 
riducendolo anzi di altre dieci rubbia (fissandolo cioè a 230) 
che "l'oratore (Cardelli) passerà all'arciprete di Arlena, onde 
togliere in quel paese l'antico dazio detto sopra li comunicandi, 
tanto inculcato all'oratore dalla bona memoria del cardinal Ga
rambi già vescovo di Montefiascone, e che più volte voleva as
solutamente abolirlo ... ''. 

Il principe Poniatowski 

"Il principe Stanislao Poniatowski era nato a Varsavia il 
23 novembre 1754 da Casimiro, fratello maggiore del re e gran 
ciambellano di Polonia. Durante il regno di suo zio (ultimo re 
di Polonia), che lo considerava suo successore, raggiunse il grado 
di generale. Ebbe grande ammirazione per l'Italia, di cui co
nosceva bene la lingua, e venne per la prima volta a Roma, al
l' età di 22 anni, dove soggiornò dal 1785 al 1825. 

Le sue terre di Polonia furono quelle occupate dai russi 
e indemaniate, in seguito alla definitiva spartizione della na~ 
zione fra Russia, Prussia e Austria. 

Andato a monte il matrimonio sperato dalla zarina fra la 
nipote granduchessa Alessandra e il principe Stanislao, questi 
si stabilì permanentemente a Roma, dove acquistò ville, palazzi, 
tesori d'arte''. Così si legge ne ''I castelli di Bisenzo e di Ca-
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podimonte" di Umberto Pannucci, dal quale abbiamo tratto 
anche le altre curiosità biografiche che seguiranno. 

Smanioso di ricostituirsi il patrimonio perduto e in rap
porto di devota sudditanza con il pontefice Pio VII (al quale, 
in un momento di necessità, donò anche un locale sito in S. 
Margherita in Trastevere per ospitare le alunné del Conserva
torio Pio di Porta Settimiana), egli si era più volte candidato 
come acquirente di alcuni beni di proprietà della camera apo
stolica, e già il 22 settembre 1802 aveva acquistato il lago di 
Albano, che fu poi venduto nel1841 a certo Lorenzo Lezzani. 

Ma l'occasione più propizia si presentò nel febbraio del 
1808, quando la santa sede si vide costretta ad alienare alcuni 
beni camerali ''per supplire alle inevitabili spese per la forni
tura delle Truppe Francesi". 

"Ci avete rappresentato - è detto nel chirografo di sua san
tità- che, bramando il nostro diletto figlio Principe Stanislao Po
niatowski di accrescere la sua possidenza nel Nostro Stato, ed avendo 
da molto tempo indietro fatta istanza di acquistare dalla Nostra 
Camera in piena e libera proprietà il lago Circèo, e gli altri Beni 
e Rendite Camerali poste nella Terra e Territorio di S. Felice ri
tenute in affitto da Antonio e Caterina de Bonis; che da Noi ri
messa questa istanza alla Congregazione Economica rimase sospesa 
per la massima allora adottata, e da N o i approvata, di non alienar 
più Fondi Camerali. Ci avete altresì espresso che il medesimo Prin
cipe attesa l'esibizione al medesimo fatta di acquistare altri fondi 
della Nostra Camera avrebbe a quella accudito per la somma in 
circa di scudi cento mila, ed avete aggiunto che trovavate indispen
sabile di accettare il progetto, giacché in mezzo alle calamità in 
cui ci troviamo, e nella indeclinabile necessità di una istantanea 
risorsa per far fronte alle istantanee sopravvenute notorie urgenze 
che derivano principalmente dall'arresto da un canto della maggior 
parte delle Casse Camerali, e dall'altro dal bisogno di mantenere 
le Truppe stazionate in Roma, provveder/e di letti, ed altro ad uso 
di alloggio, e sodisfare nel medesimo tempo un'imponente richie
sta di scudi trentamila per il loro soldo del corrente febraro, non 
era sperabile di trovare un mezzo più opportuno, a meno che non 
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TAv. II - Contratto Poniatowski 13 febbraio 1808 

Candidato da tempo come acquirente di alcuni beni della_ cam~ra apo
stolica il principe polacco Stanislao Poniatowski - sfrattato da1 russ1 e sfol
lato a Roma- vide presentarsi l'occasione,~uona _apr,un_to nel_180~, qu~ndo 
la santa sede fu costretta a ricorrere alla svend1ta d1 molt1 suo1 bem per 
sopportare il peso dell'occupazione napoleonica. . . . 

Con quell'atto, Poniatowski acquis~ò per 8?.2?3 scud1 e. 5_9 ba10cch1 
il feudo di S. Felice Circeo con il lago d1 Paola, 1l_d1r~tto _domH~lO della te: 
nuta di Fallati e del terreno di Pratafosse (nel terntono d~ Fabnca)_ nonche 
il diretto dominio delle castellanie di Capodimonte-Marta-Blsenzo e Plansano-

Arlena. f' al 822 d al Fu signore di Piansano per quatt_o~dici_ an~i, mo . l , _quan o -
l'improvviso ebbe da ridire con sua santlta e p1anto tutto nparando m Toscana. 
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si fosse voluto ricorrere ai violenti ( = disordini), che quello da 
alienare porzione dei fondi di pertinenza della Camera. 

Penetrati Noi dalla forza di questi vostri riflessi ... (. . .), ci siamo 
determinati ad approvare il trattato della succennata compra e ven
dita ... ". 

Fu così che con "istrumento" ( = contratto) del13 feb
braio 1808 del notaio Nardi della camera apostolica, il principe 
Poniatowski acquistò, oltre al feudo di S. Felice Circèo con 
il lago di Paola, "anche il diretto dominio delle due Castellanie, 
l'una cioè di Capo di Monte, Marta, e Bisenzo, e l'altra di Pian
zano, ed Arlena, non che il diretto Dominio della tenuta di Fal
lari, e del terreno di Pratafosse, poste le prime nello Stato di Castro, 
e gli altri nel territorio di Fabrica". 

"Preso a considerazione - si legge ancora nel contratto - il 
fruttato degli anzidetti Beni secondo lo stato attuale, ne è risultato 
esser questo in annui scudi 6469 e bajocchi 02, che alla ragione 
di scudi sette, e baj. 5O per ogni scudi cento davano il capitale 
di scudi ottantaseimiladuecentocinquantatre, e baj. 59_ ... " 

(È interessante notare che per procedere alla stipulazione 
di questo contratto di vendita si dovettero convocare per pre
stare il loro assenso alcuni facoltosi genovesi, che furono rap
presentati dall'avv. Domizio Figari. Il23 gennaio 1804, infatti, 
la camera apostolica aveva stipulato in Genova un contratto 
per gli atti del notaio Giovan Battista Cerruti, col quale aveva 
contratto un prestito ''con ipoteca speciale di varie castellanìe 
( ... ) ed essendovi fra queste quella di Capo di Monte, Marta, 
e Bisenzo di annua corrisposta di scudi 8.590, e quella di Pian
zane, ed Arlena di annui scudi 3.700 ... " l'avvocato Figari, de
legato, dette "l'assenso alla premessa vendita, e la rinuncia alla 
ipoteca, ed obbligazione sopra le due suddette Castellanie ... ". 
I genovesi dettero comunque l'assenso un po' perché lì per lì 
fu loro restituito gran parte del denaro prestato, un po' perché 
l'ipoteca sulle due castellanìe fu sostituita con "l'annuo red
dito dell'affitto di Nettuno del fruttato di scudi 11.319 ... ". 

Giova inoltre sottolineare che Poniatowski non ebbe que
sti beni in enfiteusi come il suo predecessore Cardelli, ma ne 
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acquistò prima il dominio diretto, che consiste nella proprietà 
di un bene immobile posseduto da altri, e poi, 1'8 maggio 1818, 
per la somma di altri 15.000 scudi versati a Cardelli, anche il 
dominio utile, consistente nel possesso o godimento dei frutti 
del bene stesso. Vale a dire che ne divenne il padrone assoluto 
con il diritto di disporne come meglio credesse. La prova è co
stituita dal fatto che nel 1822, deciso a lasciare Roma per Fi
renze, Poniatowski rivendette alla camera apostolica solamente 
il feudo di S.Felice col suo litorale e le torri, "senza le altre 
terre vendute, pel prezzo di scudi 78.000 a motivo de' molti 
miglioramenti fatti dal principe. Quindi i beni di Capo di Monte 
e degli altri - prosegue il Moroni - passarono in altri proprie
tari, essendo soppresse le feudalità (o le giurisdizioni baronali, 
com'è detto altrove). Noterò che il principe alienò tali signorie 
quando partì da Roma ... ''). 

Ma torniamo al momento dell'acquisto. Della somma com
plessiva pagata da Poniatowski, la castellania di Piansano e Ar
lena, tenuta allora in enfiteusi dal conte Cardelli, rappresenta 
circa un quarto, così indicato nella "nota dei beni": 
Canone dovuto dal Sig. Conte Alessandro 
Cardelli sulla Castellania di Pianzano, ed 
Arlena ridotto con Rescritto di N. S. a Rub
bia 240 di Grano, dalle quali detratte Rub
bia l O rilasciate al Sig. Conte per pagare 
la tassa cosidetta de' Comunicandi, restano 
Rubbia 230, che calcolate a scudi 7il Rub-
bio sommano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . scudi l. 61 O 

Dai quali detratta la dativa in ........... . 
Restano annui ................................. . 
Che valutati al saggio di scudi 7, 5O per 

" 
" 

136,41 1/2 
1.473,58 1/2 

cento sono ....................................... " 19.647,80 

"Stanislao Poniatowski, ormai cinquantenne - che a suo 
tempo aveva rifiutato la granduchessa Alessandra di Russia - si 
innamorò pazzamente di una semplice borghese di ventun anni 
più giovane di lui, che un giorno aveva incontrato nel portone 
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del suo palazzo, dove si era rifugiata per sfuggire alle minac
ce del marito ubriaco. Con Cassandra Luci, come si chiama
va la donna 'pastosa e piacevole' - che seppe in seguito ade
guarsi al suo rango di principessa - il Poniatowski ebbe tre 
figli. 

Non avendo la sacra rota concesso l'annullamento del ma
trimonio della Luci, né avendo il pontefice voluto concedere 
la legittimazione dei tre figli, il Poniatowski, dispiaciuto per 
questi rifiuti, si trasferì a Firenze dove fu affabilmente accolto 
dal granduca Leopoldo II, che gli legittimò i tre figli, regolando 
poco più tardi il suo matrimonio con Cassandra. 

Nel periodo della sua breve permanenza a Capodimonte, 
il principe dimorò nel suo palazzo, che la tradizione locale dice 
costruito dal celebre architetto romano Giuseppe Valadier, vol
garmente detto il ''palazzaccio''. Morì a Firenze il13 febbraio 
1833 e fu sepolto nella chiesa di S. Marco, dove gli fu eretto 
un apposito monumento. 

~nche Capodimonte, che fu onorato della sua presenza, 
volle rtcordarlo, dedicandogli la via sottostante alla piazza della 
Rocca, intitolandola: ''via Poniatowski''. 

. Piansano non ebbe questo onore e pertanto non lo ricam
biò. Acquistato insieme ad altri beni solo per arrotondare la 
cifra da un nobile smanioso di investire i propri denari, fu su
bito affittato unitamente ad Arlena e probabilmente ebbe dal 
principe solamente la degnazione di una breve visita protocol
lare, che non dovette entusiasmarlo troppo, o almeno non quanto 
la più ridente Capodimonte. 

A parte l'aria salùbre e la pace idillica, quei quasi servi 
della gleba chini sui campi dalla mattina alla sera e i pecorai 
inselvatichiti dalla solitudine e dall'ambiente non dovevano of
frire uno spettacolo troppo congeniale al principe polacco mezzo 
turista e mezzo profugo, dimentico della sua terra d'origine e 
desideroso solo, forse, di ricostituirsi un ambiente familiare te
poroso e una vita privata brillante a tu per tu coi grandi del
l' epoca. E tuttavia Piansano gli appartenne; per ben quattordici 
anni. 
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Il conte Cini 

Prima di abbandonare Roma per rifugiarsi tra le braccia 
di Leopoldo II di Toscana, all'epoca dei suoi primi dissapori 
con la santa sede, il principe Poniatowski aveva già provveduto 
ad alienare la castellania di Piansano e Arlena per la somma 
complessiva di 6 7. 000 scudi. 

Il 4 marzo 1822, con atto del notaio Venuti di Roma, aveva 
infatti venduto separatamente il territorio di Piansano al conte 
Giuseppe Cini di Roma e il territorio di Arlena al facoltoso 
Luigi Fabrizi di Piansano. Quest'ultimo fu per molti anni an
che affittuario del Cini per il nostro territorio, sì da risultare 
quasi come effettivo proprietario. "Essendosi però negli anni 
andati ristretto in affari campestri, dette egli pure in affitto 
Arlena ai fratelli De Sanctis, e lasciò abbandonato a se stesso 
Piansano''. 

Allora cominciò la ''dolorosa storia'', in quanto al vecchio 
conte Giuseppe era nel frattempo succeduto il figlio Filippo, 
ben più accanito del padre nella difesa dei suoi interessi. 

Alla morte di questi, avvenuta negli anni '70, gli succe
dette il figlio Giuseppe, morto a sua volta intorno al 1885-86 
lasciando i figli minori Carlo e Mario, che furono per certo tempo 
rappresentati dalla madre, contessa Adele Piacentini. Tra gli 
uni e gli altri, la famiglia Cini conservò la castellania per oltre 
un settantennio, e precisamente fino al29 ottobre 1897, quando 
una sentenza della prima sezione feriale del tribunale civile di 
Roma gliela tolse in un giudizio di espropriazione (per un de
bito insoluto) per aggiudicarla all'asta al Monte dei Paschi di 
Siena, successivo proprietario. 

Quei settantacinque anni (quattro generazioni di Cini!), 
nel corso dei quali si assistette, tra l'altro, alla fine del potere 
temporale dei papi e alla nascita della nazione italiana, furono 
tra i più intensi e travagliati della storia recente della nostra 
gente, non tanto per i grandiosi eventi nazionali che qui eb
bero scarsa risonanza e di cui i nostri antenati erano pressoché 
digiuni, quanto piuttosto per le vicende locali relative all' affran-
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cazione dei terreni della castellania dalle servitù civiche eser-
' citate da tempo immemorabile e costituenti, queste sì, il pane 

quotidiano dei nostri avi. 
Tra questi ultimi, rappresentati in un primo tempo dal co

mune, e la casa Cini, s'ingaggiò letteralmente una battaglia che 
si protrasse fino alla fine del secolo e oltre, che fu continuata 
anche con i successivi proprietari delle terre dell'antica castel
lania e che costituisce, appunto, il nostro "risorgimento". 

In quell'arco di tempo uscì infatti la notificazione ponti
ficia del29 dicembre 1849 e la legge italiana 24 giugno 1888, 
n. 5489, sulla stessa materia dell'affrancazione dei terreni dalle 
servitù civiche. 

Dallo spirito di esse, e particolarmente dalla prima, sca
turirono le affrancazioni del 1859 e del 1887. 

Il Monte dei Paschi di Siena 

Subentrato nel1897 nel possesso della castellania ai conti 
Cini, il Monte dei Paschi "ereditava" da questi un territorio 
più limitato ma che superava ancora le mille rubbia di esten
sione. Su tali terreni gravava ormai solamente la servitù di le
gnatico, essendo state le altre due- pascolo e seminatico- cedute 
dalla comunità ai precedenti proprietari con le due affranca
zioni del 1859 e del 1887. 

Furono pertanto avviate le relative pratiche, ma solo nel 
1905 si poté addivenire all'ultima transazione, la quale sanzionò 
la riduzione della castellania a circa 600 rubbia, pari ad ha. 
948,780. (Altre minuscole affrancazioni da residue servitù di 
pascolo estivo per ridottissimi appezzamenti sparsi qua e là erano 
state pure portate a termine nel 1897, ma furono di così lieve 
entità che non vale neanche la pena di parlarne). 

Su questa ''rimanenza'' non si sarebbe più potuto, dun
que, continuare a far valere gli antichi diritti ormai ceduti 

' ' ma pare che l'amministratore della grande banca toscana - il 
"sor Eugenio"- fosse "di manica larga" e vi permettesse ugual
mente certe piccole rivalse da parte della popolazione o accon-

39 



discendesse volentieri a qualche non indiscreta richiesta. Chissà, 
forse prediligeva questo popolo di origine toscana, con un santo 
12rotettore pure lui di Siena, Berna:dino d~gli Albizzeschi.:. 
E certamente una coincidenza fortulta, ma 1ntanto fu propno 
dall'affrancazione promossa dal Monte dei P aschi che la po
polazione trasse i maggiori vantaggi. 

All'amministratore succedutogli- certo "sor Amedeo", che 
alcuni vecchi ancora ricordano - lo spirito di campanilismo do
veva però difettare, se è vero, com'è vero, che restrinse quelle 
elargizioni e piuttosto si dimostrò rigido nella custodia gelosa 
delle sue proprietà. 

Vedremo anzi come il braccio di ferro ingaggiato con la 
popolazione negli anni 1907-1908 abbia portato al definitivo 
deterioramento dei rapporti e all''' affronto'' della vendita a 
privati della residua castellania (1909), nonostante le richieste 
- ora minacciose, ora accorate - della popolazione. 

Pareva che il periodo nero si fosse chiuso definitivamente 
coi contiCini e invece era durato per altri dodici anni. Né sa
rebbe finito Il. 

Nel frattempo era uscita la legge 3 agosto 1891 (testo unico), 
quasi in tutto corrispondente alla precedente 24 giugno 1888 
sulle servitù civiche, e la "grande" legge 4 agosto 1894, n. 397, 
sull'ordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex stato 
pontificio. In base ad essa s'era costituita l'università agraria 
e, tutto sommato, s'era liquidata con successo l'ultima affran-
cazione. 

Altri 

A questo punto (siamo ai primi decenni del '900) non si 
può più parlare di castellania, enfiteuti, servitù civiche e altret
tali rimasugli del feudàlesimo. Gli antichi latifondi erano stati 
in gran parte scompaginati; s'era venuta formando una schiera 
sempre piu fitta di piccoli e piccolissimi proprietari coltivatori 
diretti; maturava la coscienza civica. 

Ciò nondimeno, alcune poche famiglie intraprendenti s'e-
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rano venute costituendo un patrimonio sempre più consistente 
e, brigando e sudando, emergevano a sostituire nel loro piccolo 
(si fa per dire) gli antichi padroni. 

Non meriterebbe, comunque, spenderei tante parole se non 
fosse che proprio contro quelle famiglie cozzarono - a volte con 
successo e a volte no, ma sempre a fatica e con dispendio di 
risorse - e la cooperativa degli ex combattenti e il comune e 
l'università agraria. 

Dopo le febbrili trattative tra università agraria e Monte 
dei Paschi, la banca aveva comunque venduto l'intera castel
lania, con atto del notaio Anselmi di Viterbo stipulato il 29 
settembre 1909, a De Simoni Angelo di Piansano e ai fratelli 
Simoni di Valentano per il prezzo di 430.000 lire, acconten
tandosi di una piccola somma in contanti e del resto a pagare 
in 50 anni al saggio del 5,25%, compresi interessi e quota di 
ammortamento. Cedette loro la rendita di lire 39.222,25 che 
fino al 1915 doveva riscuotere dagli affitti avvenuti in forza 
dell'asta del1908, nonché l'altra rendita perpetua di lire 2.395 
annue quale canone enfiteutico di quei 424 ettari e rotti con
cessi all'università agraria nel 1905. Consegnò pure, compren
dendoli nel prezzo, il palazzo della castellania, la stalla, i 
magazzini, la Fienilessa, la macchina trebbiatrice, carrozzino, 
carri, attrezzi di ogni specie, nonché diversi appezzamenti sparsi 
nel territorio per complessivi ettari 15 circa; diversi terratici 
arretrati e la comproprietà dei Prati della Noce Grossa e delle 
vigne del Piano gravate del pascolo invernale a favore del Monte 
dei P aschi, tutto sommato per una rendita annua di 44.000 lire 
circa, dalle quali detratte le tasse di quell'epoca in lire 8.000, 
rimaneva al Monte dei Paschi una rendita annua netta di 36.000 
lire. (Le vantaggiosissime condizioni di vendita fatte dal Monte 
dei Paschi ai nuovi acquirenti dopo tutte le incessanti e acco
rate richieste dell'università agraria sembrano confermare quanto 
tuttora sostenuto dalla tradizione orale, e cioè che la banca si 
determinò a sbarazzarsi della castellania quasi per ripicca, tron
cando ogni discussione nel modo più svantaggioso per la po
polazione, nonostante l'intervento e le pressioni degli autorevoli 
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ed influenti personaggi intervenuti di volta in volta in favore 
della popolazione stessa. La ban~a avrà a~uto i suoi motivi .e 
il suo tornaconto, senz' altro, ma l avere deliberatamente e osti
natamente ignorato, e anzi contrastato, i bisogni vitali della 
popolazione è perlo meno sospetto). . . . . . . 

Successivamente (anni 1914-16) 1 nuov1 propnetarl dlvl-
sero tutto in parti uguali, compresi i fabbricati e gli attrezzi, 
e ad operazioni eseguite la castellania venne ad essere frazio
nata più o meno come appresso (con molta approssimazione 
per difetto): 

De Simoni Angelo 

Simoni Simone 

Simoni Concetta e (marito) 
Battisti Cruciano 

Simoni Domenico 

Simoni Sergio 

Doganaccia 
Fondo terreno Fabrizi 
Piano 

Giraldo 
Pianetto 

Marinella 
Bottagone 

Marano 

Marano 

totale 

totale 

totale 

ha. 310,70.30 
" 7,72.90 
" 31,00.00 

ha. 349,43.20 

ha. 82,63.50 
" 16,37.00 

ha. 99,00.50 

ha. 65,73.20 
" 29,77.30 

ha. 95,50.50 

ha. 112,15.20 

ha. 110,60.70 

Altre e ancor gravi questioni sarebbero sorte tra la popo
lazione e i nuovi "mercanti di campagna". Quando sembrava 
che la lotta per la terra cominciasse a perdere di tensione ideale 
e fosse destinata a isterilirsi nella protesta vaga e inconcludente, 
scoppiò la prima guerra mondiale e, attraverso le sofferenze 
di essa, la grande stagione delle speranze. 
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I De Parri, padroni. .. di casa 

Per non interrompere la narrazione, si è evitato di pro
posito di appesantire il testo con una digressione sulla famiglia 
De Parri di Piansano, ma due parole su di essa bisognerà pure 
dirle, perché se è vero che essi non furono mai proprietari del
l'intera castellania di Piansano (ma non ci mancò niente, come 
abbiamo visto), è anche vero che avevano tutti i numeri per 
essere compresi nel no vero dei ''nuovi padroni'', e trattandosi 
di una famiglia indigena, con estese proprietà anche nel terri
torio comunale, in varie forme e in diversi tempi hanno sempre 
avuto un peso notevolissimo nella storia di questa comunità. 

Attualmente convivono in Piansano i due cognomi Parri 
e De Parri, ma fino a tutta la prima metà del '700 la forma 
cognominale si è mantenuta unica: Parri, ipocoristico aferetico 
di Gasparri. Soltanto un ramo particolarmente progredito e di
stintosi di quello stesso ceppo familiare si è poi attribuito il 
De, sentito come gentilizio e apparso sul finire del '700 in ca
rattere minuscolo: de, o anche de'. Non è da èscludere neppure 
una attribuzione esterna della particella nobiliare, cioè come 
spontanea forma di rispetto di persone estranee alla famiglia, 
la quale, grazie anche a una mirata politica di matrimoni, già 
prima dei fatti di cui ci occupiamo godeva di eccezionale no
torietà e prestigio, avendo anzi raggiunto il massimo della cre
scita proprio tra il 7 e 1'800. Ne sono prova gli imparentamenti 
con i Mazzariggi di Cellere, gli J acobini di Genzano, con nobili 
napoletani e avvocati concistoriali romani, nonché la presenza 
a Piansano, in occasione del battesimo di un loro rampollo (1795), 
del cardinale Giovanni Sifredo Mauri, vescovo di Montefiascone 
e Corneto. 

Il padre Bernardino Bordo già citato, che si è preso la briga 
di decifrare i manoscritti dell'archivio di famiglia, trasferito 
recentemente a Canino da Giovambattista De Parri ha rico-

' 
struito un mezzo albero genealogico, dal quale apprendiamo 
che tale famiglia, "di chiara derivazione aretino-senese, era a 
Piansano sulla fine del15 00, quando visse Domenico P arri ... ''. 
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Da quel primo Domenico discesero tu~:i i v~ri Gio.B~t~ista, 
Giuseppe, Bartolomeo, Francesco, e p1u tard1 ~~che F1h~po, 
di cui è intessuta la tradizione onomastica fam1hare. La nco
struzione di padre Bernardino, passionista, tende naturalmente 
a dar risalto alle imprese migliori della progenie, in relazione 
ai rapporti con la ser~a di Dio Lucia Burlini (in :V~rità no~ par
ticolarmente esaltantl) e soprattutto alla generoslta del capltano 
Domenico Antonio Parti (1715-1766) nei confronti del fonda
tore dei passionisti s.Paolo della Croce, più volte suo ospite. 

In realtà, senza togliere merito al merito, la loro storia do
vette essere quel miscuglio di generosità e sopraffazione che 
di solito caratterizza l'affermazione dei nuovi astri familiari, 
quella scaltrezza e assenza di scrupoli che, una volta conqui
state posizioni di potere, ti consentono di usarne con liberalità. 
Dalla stessa ricostruzione di padre Bernardino apprendiamo per 
esempio che, "verso il 1727, i fratelli Parti erano stati coin
volti in una grave accusa di omicidio, per cui erano stati con
dotti prigione alle carceri di Roma. Nemmeno don Domenico 
aveva potuto cavarsela con tutti i privilegi della sua condizione 

ecclesiastica'' . 
La "munificenza virtuosa", non evitò allo stesso capitano 

Domenico Antonio di essere censurato dai sindici della comu
nità per la sua amministrazione del 17 65, e tutta la vita del 
sacerdote don Domenico (1690-1772), pure "dotato di una pre
parazione culturale ecclesiastica non comune',', è un intreccio 
continuo di interessi mondani, malignità, fieri disdegni padro
nali tanto che lo stesso s.Paolo gli sottrasse la direzione spi
ritu~le della sua discepola Lucia Budini. Nel secolo successivo 
comparvero nella famiglia analoghe zone d'ombra, e sicuramente 
ancor più ne scopriremmo se potessimo risalire alle origini delle 
loro fortune. Diciamo allora più verosimilmente che, essendo 
riusciti a crearsi un piccolo impero in possedimenti terrieri e 
in bestiame, hanno rappresentato quell'antica borghesia agra
ria che servendosi della terra ha saputo nobilitarsi, esprimendo 
uomini di cultura, di chiesa e di legge. 

Nel 1818, quando l' Annibali pubblicò la relazione dello 
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Zucchi del 1630, pare che anche altre famiglie avessero rag
giunto un certo grado di importanza (per esempio i Fabrizi, 
oggi scomparsi), ma intanto si sofferma a parlare solo di quella: 
" ... e vi sono delle persone civili, oltre la famiglia Parti, che 
è molto facoltosa e ricca, e vive signorilmente. Di essa vi è stato 
il sig. avvocato Pietro Parti, uomo nella sua professione ben di
stinto, morto anni sono in Viterbo, dove aveva il domicilio, 
e dove da lui è proceduta la famiglia· P arri, che i vi esiste tut-· 
tavia. Della casa di Piansano vi è stato più recentemente il sig.D. 
Filippo P arri personaggio assai distinto per la sua dottrina''. 

Oltre che per la dottrina, nel corso del '700 i Parri si erano 
più volte distinti per le munifiche opere di bene verso la chiesa. 
Nel 1694, richiesto dal cardinale Barbariga di una casa dove 
stabilire la Scuola Pia (le maestre pie), fu Bartolomeo P arri che 
"la trovò vicino alla chiesa parrocchiale". 

Il sacerdote don Angelo Parri, fratello di Domenico An
tonio, aveva fatto risorgere dalle fondamenta la chiesina cam
pestre di sant'Anna e l'aveva dotata di buoni arredi sacri. 

Il 16 febbraio 1716 fu benedetta la chiesa del Suffragio, 
comunemente nota come chiesa Nuova, la cui costruzione era 
iniziata nel 1708 per impulso del predicatore gesuita Antonio 
Baldinucci. Ebbene, in quella circostanza il vescovo Bonaven
tura la affidò "in custodia e amministrazione" proprio ai Parri, 
perché questi ne avevano terminata la costruzione a loro cura 
e spese, tanto che le funzioni vi venivano svolte quasi esclu
sivamente da don Domenico Parti, che evidentemente doveva 
considerarla come una cappella di famiglia. 

Tra il1750 e il1753, risultando ''angusta per la moltitudine 
del popolo e meno decente alla maestà di Dio per la deformità'', 
fu demolita e ricostruita la chiesa parrocchiale di san Bernar
dino, e "l'impresa venne portata avanti sotto l'alto patronato 
del capitano Giambattista Parti, fratello di don Domenico". 

Alla luce di questi gesti di cristiana liberalità, ben si ca
piscono dunque le attestazioni di stima e i rapporti di familia
rità con gli alti esponenti della gerarchia ecclesiastica legati in 
un modo o nell'altro alla storia di Piansano. Accanto ai quali 
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gesti, tuttavia, non mancarono neppure esempi di litigiosità 
estrema, di difesa puntigliosa di diritti di proprietà contro altri 
proprietari e appaltatori camerali. E così troviamo menzione 
di una vertenza giudiziaria tra Domenico Antonio P arri ''con
tra dominum suum principalem" del 19 luglio 1764; un'altra 
del l 7 6 7 tra Giuseppe P arri e fratelli contro i V aldambrini; 
un'altra del1762 risolta a favore dei Parti dal signor ''Capserio 
Capitis Montis''; un'altra contro certo signor Giovanni Costanzi 
risolta pure in loro favore con sentenza di monsignor tesoriere 
del20 luglio 1766, e finalmente quella di gran lunga più impor
tante contro Filippo Stampa promossa dall'' 'illustrissimo signor 
capitano Giovanni Battista P arri'' dal1771 in poi e risolta con 
sentenza del 9 maggio 177 4 dal tribunale della camera apostolica. 

Un Giuseppe Parri, lo abbiamo visto, troviamo poi nel1803 
contendere l'affitto della castellania di Piansano e Arlena al 
conte Cardelli. Non gli riuscì per una questione di precedenze, 
mentre per la stessa offerta di 51 O rubbia di grano i fratelli 
Brenciaglia ottennero nell805 l'affitto della castellania di Ca
podimonte e Bisenzo perché l'antico enfiteuta, marchese Pie
tro Della F argna, volle egli stesso sciogliersi dal vincolo 
considerandolo troppo oneroso. 

È facile supporre che se il P arri l'avesse spuntata forse 
avremmo avuto meno "cambi della guardia" nei proprietari. 
Ma - vien fatto di chiederci - sarebbe stato meglio o peggio 
per gli interessi della popolazione? Alla luce dei fatti sembra 
che altri paesi limitrofi (come la stessa Capodimonte), che pure 
ebbero la ventura di sottostare ad un proprietario del posto, 
un conterraneo, incontrarono più o meno le stesse difficoltà 
e affrontarono le stesse aspre battaglie vissute dai nostri con
tadini nella lunga lotta per le affrancazioni e per il riconosci
mento dei diritti civici. 

Del resto ne costituiscono una prova le lunghe e reiterate 
vertenze giudiziarie tra la comunità di Marta e i Parri mede
simi, proprietari della enorme selva denominata Macchia di 
Marta, in cui quella popolazione affidava il bestiame grosso 
per diritto consuetudinario di antica data. Custodi gelosi dei 
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loro diritti quando erano nella veste di privati cittadini all' oc-
. ' 

cor~enza non esltavano a trasformarsi in difensori zelanti di 
altn presunti diritti a danno delle popolazioni quando erano 
nella veste di proprietari. 

I Parri, comunque, si consolarono presto del mancato ac
quisto di Piansano, e, tanto per avere un'altra conferma di 
quanto si diceva poc' anzi, nel 1804 acquistarono la tenuta di 
Cerro-.Sugaro, nel territorio di Canino, deila superficie di some 
167 (clrca 176 ettari), per la somma di 9.330 scudi pari a lire 
50.148, 75. L'acquirente, don Filippo De Parri di Piansano aveva 
preso la tenuta ''con tutti i pesi e tutte le servitù a cul possa 
essere sogge~t~ n~l mo?o e neila forma in cui finora si è goduta 
dalla ~o~~nlt~ d1 Ca.nlno ed ~spressamente riservato il jus pa
scendl, 11 JUS hgnand1. I nuov1 possessori De Parri avendo im
pugnato questi diritti, la comunità ricorse al tribunale deila 
c~m~ra, a?ostolica, il quale con sentenza di monsignor Pelagaili 
?1ch1aro 1~mune da qualunque servitù la suddetta tenuta e che 
l .De Parn fossero mantenuti nel pacifico possesso della mede
slma. Ed. i c~ttadini caninesi di allora, invece di far opposizione 
a questa 1ng1usta sentenza, con atto del3 febbraio 1808 rinun
ziaro~o alla lite accettando in tutto e per tutto la sentenza Pe
lagalh. Se nonché al pubblico consiglio tenuto in quest'anno 
1858 a?dì 22 febbraio, il priore Costantino De Andreis con 
p~r~l~ l~pron:ate a giustissin:o sdegno stigmatizza la pusilla
n~mlta d1 quell atto col quale s1 consacrava la perdita dei diritti 
?l ~er~o. Sugaro:'. Il priore ve~ne. q~indi autorizzato a stare 
1n.g1ud1~~o, ma! ~vv. ~alandrelh d1 V1terbo, esaminati gli atti 
es1st~~t11n arch1v10, da1 quali la tenuta non appariva in termini 
prec1s1 gravata di alcuna servitù, consigliò di desistere dalla ver
tenza. (cfr. Gismondo Galli "Canino nel secolo decimonono" 
Canino, 1901, pagg. 49, 50, 77). ' 

~iù tard~, n~l 1828, i De Parri presero in affitto dagli stessi 
fratelli Brenc1aglia tutta la castellania di Capodimonte e Bisenzo 
che tennero fino al 1839, quando furono sostituiti dall'affit~ 
tu~rio Bru~o~i. Ma l'elenco dei terreni di loro proprietà, situati 
ne1 comun1 d1 mezza provincia, avrebbe potuto continuare an
cora per molto. 
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CAPITOLO II 

GLI USI CIVICI 

Prima di analizzare le varie fasi della lotta per la terra so
stenuta dai nostri antenati del secolo scorso, si rende necessa
rio chiarire i termini della questione col ripercorrere le tappe 
della genesi e della progressiva evoluzione del concetto di ser
vitù civiche, che costituisce, appunto, l'oggetto del contendere. 
È un argomento quanto mai complesso per l'infinita varietà 
della casistica relativa ed è altresì di difficile trattazione per 
tutte le implicazioni di carattere giuridico-dottrinario. Per quanto 
ci riguarda sarà però sufficiente accennarvi brevemente, senza 
pretesa di esaurire l'argomento e sforzandoci anzi di semplifi
carlo quanto più è possibile. 

Origine e significato 

Gli usi civici sono la conseguenza di diritti, consuetudini, 
usi antichissimi già in voga nel mondo romano ed entrati poi 
nel diritto germanico. Risalendo alle origini della civiltà, più 
essa è primitiva e più troviamo l'uso comunistico delle terre. 
Gli usi civici medievali sono pertanto la ripetizione delle an
tiche forme della proprietà collettiva romana· e germanica, ma 
che solo col feudalesimo raggiunsero il momento di maggiore 
sviluppo. 

In regime di economia feudale, in parole molto povere, 
la proprietà privata non esisteva. C'era da una parte il ''signore'', 
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proprietario assoluto di tutti i beni del feudo a lui concesso 
in cambio di servizi già resi o da prestare in futuro, e dall'altra 
la plebaglia gravitante nelle campagne o intorno ai. vari castelli 
dislocati nel territorio, anch'essa appartenente al stgnore come 
qualsiasi altro bene, in condizioni di semi schiavitù, più o meno 
costituitasi in comunità. Nessuno di tali sudditi, salvo rare ec
cezioni espressamente autorizzate o volute dal feudatario, po
teva vantare diritti di proprietà su checchessia, ed ogni comunità 
provvedeva al proprio sostentamento coll'usufruire di almeno 
una parte dei beni del signore. Questi, cioè, dietro compenso, 
per lo più in natura, detto "fida", concedeva benevolmente 
che i propri sudditi potessero, per esempio, far legna nel bosco 
di sua proprietà; raccogliere ghiande dagli alberi di sua proprietà; 
seminare e pascolare nei terreni di sua proprietà; raccogliere 
la spiga nei suoi campi dopo la mietitura e un'infinità di altre 
minori prerogative (da cui la sterminata varietà di usi civici e 
la loro classificazione in essenziali, dominicali, industriali, o 
il loro raggruppamento in categorie a seconda delle terre su cui 
gravavano). 

Ma a scavare fino in fondo vedremmo che la maggior parte 
di quegli usi che si credevano l'effetto di concessioni, di tol
leranze e di privilegi non erano che semplici riconoscimenti o 
conferme di diritti e consuetudini preesistenti. In essi spesso 
si nascondevano le antiche usurpazioni compiute a danno dei 
cittadini, i quali già da prima, in virtù dello ius civitatis ave
vano il godimento di quelle terre. V bi feuda, ibi demania, per 
dire che le popolazioni che vivevano e lavoravano sulle terre 
di demanio feudale, per diritto naturale non potevano non ser
virsene al fine di provvedere i mezzi necessari alla propria esi
stenza. Erano, quegli usi, dei veri e propri condomìni, tanto 
che il diritto germanico, che su di essi ebbe un influsso effi
cacissimo, permetteva che una persona avesse la proprietà, ad 
esempio, del suolo e non degli alberi, della casa e non del terreno. 

Il feudatario ammantava dunque di generosità e benevo
lenza un gesto al quale avrebbe dovuto inevitabilmente fare 
ricorso, dovendo egli comunque preoccuparsi e in qualche modo 
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prov:~dere ~l sostentamento e alla sopravvivenza dei propri 
sud?~tl- ne :n~rmem. cives vitam ducant- se non altro per met
terh 1n cond1z10ne dt pagare i tributi, riprodursi, dargli soldati 
e lavoratori. 

. Il gesto non gli costava neanche troppo, possedendo egli 
smtsurate estensioni di terreno e una enorme quantità di beni 
riservati esclusivamente alla sua persona e alla sua casa (le co
siddette terre castellane), e anzi ne ricavava un utile diretto 
con i compensi imposti ai beneficiari e puntualmente riscossi 
dai suoi gabellieri, a dispetto delle cattive annate e di tutte quelle 
avversità naturali e storiche con le' quali i lavoratori della terra 
hanno sempre dovuto fare i conti. 

Ma il sistema gli dava anche la possibilità di mettere a mi
gl~orìa le terre più incolte e disagevoli - creandosi perciò un 
utlle futuro altrettanto importante - e di far nascere nelle varie 
comunità una sorta di conservatorismo, e sociale e politico col
l' attaccamento ai beni e alla persona stessa del signore, dalle 
ved~te .e dalla mag~anim~tà del quale dipendevano quelle con
~esstonl. ~ra anch esso, 1nsomma, una specie di vassallaggio 
1n tono m1nore, sebbene in questo caso i ''vassalli' ', e cioè i 
sudditi beneficiari, non godessero di altre prerogative all'infuori 
di quelle sopra enunciate, le quali prerogative tutte vanno sotto 
il nome generico di usi civici, o servitù civiche (usi in rapporto 
alle popolazioni che ne godevano; servitù in relazione ai terreni 
che ne rimanevano gravati, soggetti). 

Essi, dunque, benché ancora più antichi, sono il diretto 
portato del sistema economico tipico del feudalesimo, e come 
tali ce l~ siamo tirati dietro fin quasi ai nostri giorni, tanto che 
an~ora l~ epoca ~ascista si istituirono dei commissariati regio
nah con 11 comptto di provvedere alla loro liquidazione e al
cuni comuni della zona, compreso il nostro stanno t~ttora 
brigando per delle pendenze rimaste insolut:. 

Essi, fondamentali e indispensabili nell'isolamento economi
co di ogni feudo, assolsero a suo tempo una funzione di cardine 
nella società, divenendo invece elemento di disordine e di deca
denza nel periodo comunale e ancor più in quelli successivi. 
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Essi potevano variare da luogo a luogo ed erano gen.era~
mente disciplinati da appositi accordi, per cui, ad esempiO, Il 
pascolo del bestiame in un. determinato terr~no poteva essere 
solo estivo, oppure anche Invernale; la s~m1n~, ,gener~~en~e 
a turno di terzeria (un appezzamento ven1va c10e sudd1v1so 1n 
tre terzi, uno solo dei quali doveva essere seminato ogni anno 
e sostituito l'anno dipoi con un altro terzo), poteva comportare 
l'obbligo della prestanza del seme da parte del pr~prietario; tutti 
i cittadini con famiglia numerosa potevano chiedere ed otte
nere dal proprietario l'assegnazione di otto ru_bbia r:e!le l?ca
lità più prossime al centro abitato, anche per la 1~tens1f1caz.10n~ 
della coltura; la legna poteva essere tagliata solo 1n determinati 
boschi, quasi sempre a rotazione e solo fino ad un certo quan-

titativo; ecc. ecc. . . . 
Solamente alcuni limitati appezzamenti d1 terreno detti 

chiuse (o bandite, o riserve, o difese), appositamente recintati 

0 dai confini naturali quali fossi, dirupi e antiche strade, po
tevano essere immuni da servitù per essere stati espressamente 
riservati ad esigenze connesse al buon andamento del fondo, 
oppure, viceversa (ma sempre per lo stesso scopo), potevan~ 
essere riservati alla popolazione come se non facessero quas1 

parte del feudo. . . . 
Tutte queste prerogative, concesse or1g1nar1amente alle co-

munità suddite dal feudatario, o preesistenti e da questi man
tenute in vigore, col tempo divennero diritti inalienabili, norme 
secolari, leggi non scritte ma da tutti riconosciute e accettate~ 
che non potevano perciò essere più ''rimangiate'' n~anche dal 
successivi proprietari ed enfiteuti del feudo. I quah~ p~ral~ro~ 
sopportarono con sempre maggiore difficol:à que.ste hm1taz1~n1 
della loro sovranità e anzi ne portarono d1etro Il peso con In
sofferenza come una palla di piombo al piede, soprattutto quando 
le sconfinate estensioni dei feudi originari furono frazionate 
e ogni enfiteuta ebbe il diretto controllo ~u una parte. rela~i: 
vamente limitata di territorio, con un reddito complessivo p1u 
ristretto, a più diretto e personale co~tatto con le rivendica
zioni degli abitanti delle castellanie. (E, in piccolo, lo stesso 
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fenomeno di degradazione del feudalesimo e del vassallaggio 
avutosi in Europa dopo la morte di Carlo Magno, che l'aveva 
creato e tenuto in piedi col suo carisma personale). 

La legislazione in materia e le affrancazioni 

Lo scontro diretto tra gli interessi opposti dell'enfiteuta 
e delle popolazioni fu perciò inevitabile, ed era sintomo, oltre 
che di un diffuso malessere socio-politico, di una urgente ne
cessità di cambiamento nel sistema di conduzione dei terreni, 
appunto perché la loro natura di terreni appartenenti ad una 
persona per contratto di vendita o d'enfiteusi, ma soggetti da 
tempo immemorabile a servitù civiche da parte di altri, ne pre
giudicava la coltivazione razionale e intensiva e quindi il ren
dimento. Di qui la notificazione pontificia sull'affrancazione 
dei pascoli del29 dicembre 1849, la prima di una lunga serie 
di leggi sull'ordinamento dei cosiddetti domini collettivi e data 
di nascita ufficiale di un processo quanto mai ricco di contrasti 
e polemiche, con strascichi anche giudiziari protrattisi fino ad 
epoca recente, che portò alla definitiva affrancazione. del ter
ritorio dalle servitù civiche, alla scomparsa o quasi di una classe 
nobiliare parassita, all'affermazione del comune come ente ter
ritoriale e alla trasformazione in liberi piccoli proprietari di una 
massa di antichi servi della gleba 1. 

1 La notificazione era stata preceduta da altri provvedimenti di minore impor
tanza: 

- Motu proprio di Pio VII del15 settembre 1802, diretto a migliorare ed accre
scere stabilmente l'agricoltura e la popolazione nell'agro romano non meno che nelle 
province suburbane di Marittima e Campagna, Lazio, Sabina e Patrimonio. Di fatto, 
il motu proprio non ebbe applicazione; era stato preceduto da un progetto della con
gregazione economica del 25 gennaio 1802. 

- Editto 27 novembre 1805 del cardinale Consalvi (Norme sulla conservazione 
dei boschi) dopo interpellata anche la S. Consulta. Faceva seguito ad un altro editto 
del 1765 di Clemente XIII e a quello di Pio VI del 21 marzo 1789. Segul una im
portante circolare chiarificatrice del 25 gennaio 1806. 

- Decreto 3 febbraio 1849. Alla vigilia della Repubblica Romana si statuisce l'a
bolizione di tutte le servitù di pascere, legnare, ecc., sul territorio delle altrui proprietà 
competenti sia agli abitanti sia all'antico signore. Non ebbe applicazione, ma preparò 
la notificazione del1849, in data 29 dicembre, della commissione governativa di Stato 
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Con quel primo provvedimento del 1849, adottato allo 
scopo di risollevare e incrementare l'agricoltura attesa l'inef
ficacia dei mezzi escogitati per l'innanzi, si disponeva in sostanza 
che i proprietari di terreni gravati dalla servitù di pascere (che 
insieme a quella di seminare e di legnare era la più comune e 
importante) potessero chiedere l'affrancazione, ossia la libera
zione, lo scioglimento da tale vincolo dietro compenso a favore 

che restaurava il governo pontificio, e di cui era segretario mons. N. Milella, il quale 
aveva fatto parte di una commissione che fin dal 1848 aveva studiato la questione. 
Il governo, almeno da dieci anni, era stato gravato dai reclami di Nepi e di Viterbo 
(Arte Agraria). Pochi cittadini si erano eretti in particolare congregazione che spadro
neggiava su diritti meramente comunali. Con molta saggezza la commissione gover
nativa rese facoltativa l'affrancazione. I proprietari, cioè, non erano costretti ad affrancare 
i fondi, ma fu proprio per questo difetto di obbligatorietà che, secondo l'opinione co
mune, la legge non raggiunse lo scopo cui mirava. Infatti, come rilevava la deputazione 
provinciale di Ravenna, ''niun interresse poteva avere un possidente isolato di liberare 
legalmente il suo terreno dalle servitù, perché in fatto sarebbe rimasto soggetto a ser
vitù come prima, non essendovi modo per difendersi del bestiame vagante nei terreni 
circostanti". Quindi se il proprietario contiguo non faceva lo stesso, ossia non affran
cava, la legge rimaneva in pratica senza effetto. Nei trent'anni successivi si calcolò 
che su 595.000 ettari di terreno affrancabile ne furono affrancati appena 155.101,53, 
ossia neanche un terzo. 

A quella pontificia fece seguito la legislazione del regno d'Italia che peraltro non 
fu, fino al1924, unitaria riguardo agli usi civici. Si trattò di una serie di leggi speciali 
d'interesse regionale. Si possono tuttavia ricordare, oltre a quelle a carattere nazio
nale, almeno le leggi che interessarono la nostra regione. 

- Legge 24 giugno 1888, n. 5489, con regolamento 29 agosto 1889 "Abolizione 
delle servitù". Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di ven
dere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex province pontificie, 
nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto. Restarono le servitù di abbe
verare il bestiame e del transito di q1,1esto. Si istituirono le giunte d'arbitri provinciali 
quali organi giurisdizionali a provvedere e decidere in materia. 

- Testo Unico 3 agosto 1891, n. 510 (leggi 24 giugno 1888 e 2luglio 1891). Rese 
obbligatoria nell'ex stato pontificio la facoltà di affrancare concessa con la notifica
zione papale del 1849. 

- Legge 4 agosto 1894, n. 397, sull'ordinamento dei domini collettivi nelle pro
vince dell'ex stato pontificio, che segnò la data di nascita delle università agrarie. 

- Legge 8 marzo 1908, n.76- Affrancazione dei terreni dagli usi civici e sull'e
sercizio di questi. (Si sospendono provvisoriamente le affrancazioni). 

- Decreto luogotenenziale 29 agosto 1916, n. 1053 - Affrancazione degli usi ci
vici. (Vengono ammesse le affrancazioni consensuali, le quali pure tuttavia non ebbero 
gli esiti sperati). 

- Decreto luogotenenziale 14 luglio 1918. 
- Regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, e legge 16 giugno 1927, n. 1766 

(con relativo regolamento 26 febbraio 1928, n. 332), con le quali ultime si istituirono 
i commissariati regionali per la liquidazione degli usi civici, subentrati alle giunte d' ar
bitri provinciali. In complesso si può dire che gli aneliti all'abolizione della feudalità, 
manifestatisi fin dalla seconda metà del secolo XVIII, trovarono l'alleato più potente 
e qualificato proprio nello stato moderno, il quale, regolando meglio i propri bilanci 
e le proprie funzioni giurisdizionali, mirò sempre a liquidare il feudo come istituzione 
e fatto economico attraverso un vasto movimento di leggi abolitrici. 
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TAv. III - Notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 

Il ravvedimento ~ primo di una lunga serie di leggi. s~ll' or~ina.meJ?-t~ 
dei cosi~detti domini collettivi - era stato preceduto da ;an. e mefflca~l e~lttl 

"motu proprio" intesi a risollevare e incrementare l agnc~ltura. L ult1mo 
e t to il decreto 3 febbraio 1849, alla vigilia della repubbhca romana, con 
llra ~aÌe si statuiva l'abolizione di tutte le servitù civich~ di pascere, legnare, 
ec~ Per le note vicende politiche non aveva avuto apphcazwne,. ma ~ra ser
vit~ a preparare questa notificazione della c.ommissione ~overnatl~ t~~o, 
che restaurava il governo pontificio e di cu1 era se~retano mons · · ~ a, 
il quale aveva fatto parte di una commissione che fm dal1848 aveva studiato 

il problema. l d' · d' 1 · limitava a II provvedimento era ristretto al so o 1r1tto : pasco o e s~ 
rendere facoltativa l'affrancazione. Da esso, tuttav1a, prese avv10 un vasto 
e importante movimento di riforma. 
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della collettività degli utenti, vale a dire della comunità di pa
stori e allevatori che esercitava il diritto di pascolo su quei terreni. 

Si stabiliva altresì che ''il prezzo o indennità sarà alla ra
gione di cento per ogni cinque di rendita'' e che, salvo alcuni 
rari casi espressamente previsti nei quali il corrispettivo dell' af
franco poteva essere dato in denaro, "la indennità è sempre 
in terreno''. Si statuiva, infine, che ''le quote di terreno che 
per le affrancazioni saranno date ai comuni a titolo d'indennità 
faranno parte di quei terreni che si trovano destinati per l'in
dustria degli agricoltori e proprietari di bestiame" e che "l'uso 
sarà regolato con quelle discipline che verranno adottate dacia
scun consiglio comunale con l'approvazione dell'autorità supe-
. " nore . 

Le popolazioni, in sostanza, venivano estromesse dal pa
scolo nei latifondi del proprietario, ma in compenso ricevevano 
in libera ed assoluta proprietà un certo quantitativo di terreno 
- da stabilirsi da due periti in rappresentanza delle due parti -
sul quale poter continuare a svolgere la loro attività. Sarebbe 
stato poi il consiglio comunale, e cioè i rappresentanti dell'in
tera comunità, a scegliere i criteri di gestione della nuova pro
prietà, provvedendo, come quasi sempre fece, alla quotizzazione 
e all'assegnazione agli utenti degli appezzamenti ricavati, con
cessi di solito in enfiteusi perpetua dietro pagamento di un ca
none annuo fisso e ridottissimo. 

Il provvedimento era ancora parziale, in quanto limitato 
al solo diritto di pascolo, ed era stato adottato, si badi bene, 
per venire incontro alle esigenze dei proprietari, dando loro 
la possibilità di liberarsi da un gravame secolare dietro una in
dennità non eccessivamente impegnativa. Erano inoltre i pro
prietari, presunti danneggiati, ad avere la facoltà di richiedere, 
volendo, l'affrancazione; non già le popolazioni, le quali invece 
non potevano rifiutarvisi. 

Queste, tuttavia, non tardarono a trasformarsi ugualmente 
in soggetti attivi nelle vicende che seguirono coll'unico mezzo 
loro consentito, e cioè coll'attestare e far valere caparbiamente 
le antiche immemorabili usanze, il cui rispetto era spesso con-
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dizione irrinunciabile di sopravvivenza, facendo risolutamente 
ricorso, se necessario, alle vie legali, in vista di un pi~ sostan
zioso corrispettivo per una eventuale futura af~ranc~:wne, an
che perché con la successiva legge del 1888_ ~l stabil1 c~e tale 
compenso 0 indennità non dovesse essere p1u valutata 1n rap
porto al valore del terreno. ~a affranc.arsi bensi ~ '' ~uello che 
si giudichi competere al d1ntto che r1mane abohto . 

Le reazioni 

Non mancarono, ovviamente, resistenze e scontentezze 
da parte di alcuni strati delle stesse .popolaz~oni, sia _Perché la 
nuova proprietà acquisita e il nuovo s1stema d1 conduzw~e com~ 
portava impegno maggiore e.respon~abilit~, diretta ,(c_o~e 1n t~t~! 
i processi di democratizzazwne), s1a e p1u perche 11. prem10 
ricevuto, consistente spesso in un esiguo lembo d1 terra ~ro 
capite, si dimostrava insufficiente e inadeguato per .p~oseguue 
come in passato nell'esercizio proficuo della pastonz1a o delle 
altre attività agricole. In altre parole, in alcuni casi sarebbe stato 
economicamente più vantaggioso non possedere niente e con
tinuare a godere di tutto, piuttosto che possedere poco e non 
poterlo godere per la sua assoluta insufficienza. . 

Se gli usi civici, legati com'erano allo sfrutta~ento ura-
zionale e primitivo del latifondo, noce.v~no. allo svll~ppo e .al~ 
l'efficienza dell'agricoltura, nelle cond1z10n1 econom1co-so~1ah 
dominanti allora nel Lazio era proprio sui territori soggettl ad 
uso civico che si basava l'economia agricola di interi paesi. Se 
talvolta erano i contadini ricchi e i boattieri a ricavarne i van
taggi maggiori, altre volte erano i cont~dini pove~i, c~e da~ ~o,
dimento di tali diritti ricavavano da v1vere. Perc1o s1 venf1co 
in molti casi l'apparente paradosso che chi perorava la causa 
dei ceti più umili si trovò schierato anche in difesa di usanze 
e sistemi di conduzione tipicamente feudali. 

Sistemi e usanze che ovviamente non potevano essere ta
gliate di netto e indiscriminatamente, perché costituivano equi
libri secolari di delicati rapporti economici e si presentavano 
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in maniera diversissima da luogo a luogo, mentre la corrente 
abolizionista tout court, risentendo del pregiudizio illuministico, 
invalso con la rivoluzione francese, che gli usi civici altro non 
fossero che una usurpazione della proprietà individuale, andava 
predicando di spazzarli via risolutamente come residuo di feu
dalità, .senza magari preoccuparsi eccessivamente di una loro 
"riconversione", ossia di sostitutivi e funzionali istituti di po
litica agraria. A questo, però, contribuì anche la produzione 
legislativa prima richiamata, che nel complesso fu alquanto la
cunosa, imperfetta e contraddittoria. 

Dopo la notificazione pontificia del 1849, che nel Lazio 
aveva determinato l'affrancazione di quasi 60.000 ettari, la prima 
legge italiana in materia, quella del 1888, ammetteva, come 
abbiamo visto, la possibilità di liquidare tutti gli altri diritti 
civici. Tra il '90 e il '91 nel viterbese si ebbero affrancazioni 
a Tessennano per 96 ettari, a Cellere per 345 ettari, a Corneto 
Tarquinia per 14 e a Canino per 197. Ma "agli utenti il tenue 
compenso per le seguite affrancazioni sembrò un'ironia della 
legge e alla legge si ribellarono: questa fu legge di classe, perché 
fatta a tutto vantaggio dei proprietari... I contadini ruppero 
ogni indugio, ricorsero all'invasione anche violenta delle terre 
su cui vantavano usi civici, spesso senza rivolgersi all'autorità 
giudiziaria". Così commentò nel1917l'avvocato Giovanni Cu
ris, uno dei maggiori esperti di usi civici e autore di numerose 
pubblicazioni in materia. 

Le reazioni popolari, dopo le prime agitazioni isolate, si 
dettero una certa organizzazione e si manifestarono ogni qual
volta le commissioni liquidatrici giungevano a decisioni sfavo
revoli per i contadini. 

Fu promulgata dunque la successiva legge del1891, la quale, 
anziché avanzata e popolare come voleva farla passare il de
putato Tittoni che l'aveva proposta, difendeva in realtà gli in
teressi dei contadini più ricchi, essendo la maggioranza delle 
collettività agrarie in mano ai grossi proprietari o ai contadini 
abbienti ed esclusa ai contadini poveri, che vedevano consoli
darsi contro di loro l'alleanza dei ricchi ceti rurali. 
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Tra il1880 e il1904, nelle province ex-pontificie si emet
tono giudizi per quasi 154.000 ettari di terreno e se ne asse
gnano agli utenti solo 40.000, lasciando tutto il resto ai 
latifondisti. I due terzi del territorio affrancato riguarda sol
tanto il Lazio, dove si può calcolare che nel giro di pochi anni 
le popolazioni siano private di oltre 70.000 ettari sui quali erano 
vantati i diritti civici. Venti anni di prova sanciscono il com
pleto insuccesso delle leggi abolitive degli usi civici, che non 
avevano operato, se non con il risultato di esasperare le con
dizioni dei lavori ed acuire i contrasti nelle campagne. 

I loro difetti sostanziali, secondo l'avvocato Curis si po-
tevano riassumere nei seguenti punti: 

La legge vide sempre nell'uso civico un peso ingombrate e 
dannoso; soltanto con la sua abolizione il proprietario avrebbe 
apportato miglioramenti fondiari e le popolazioni, oltre al cor
rispettivo di affrancazione, avrebbero trovato più facilmente 
lavoro nella nuova conduzione a coltura intensiva dei campi. 
I proprietari invece non spesero affatto capitali, continuando 
a preferire il facile provento che veniva loro dal pascolo, con 
conseguente grave danno per le popolazioni. 
Nell'affrancazione, gli usi civici invece di essere valutati come 
diritti dominicali della popolazione sulle terre, furono stimati 
come semplici diritti di godimento, gravati delle spese ine
renti: di conseguenza il loro equivalente economico fu tenuto 
assai basso nelle convenzioni e nelle decisioni giudiziare se
guite; le popolazioni ebbero piccolissime quantità di terra, 
in corrispettivo del perduto godimento, e le peggiori e meno 
adatte. 
L'art. 9 della legge, in forza del quale, in via eccezionale e 
quando si fosse dimostrata l'assoluta necessità per le popo
lazioni di continuare nell'esercizio della servitù, si dava ad 
esse il diritto di ritenere le terre, con indennizzo al proprie
tario, rimase lettera morta. 
La legge designava l'ultimo possesso di fatto quale norma per 
riconoscere l'esistenza, la natura e l'estensione degli usi ci
vici; ciò portò a disconoscere usi da più o meno tempo eser-
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citati, senza alcun riguardo per le cause della sospensione che 
risultò quasi sempre non volontaria e che non significava ab
bandono o rinuncia del diritto; ai proprietari invece risultava 
estremamente facile negarne l'esistenza. 

- L' or~inamento gi~ridico-processuale adottato dalla legge si 
era rtvelato comphcato, lungo, dispendioso; i giudizi, nono
stante ~'istituzi~ne delle giunte d'arbitri, si protraevano per 
decenni senza g~ungere a soluzione, con grave difficoltà, so
prattutto ed evidentemente, per i contadini. 

. A queste motivazioni di natura economico-giuridica si ag
glu~g~ la nat~ral: ~iv~rsità di interessi tra l'agricoltura e la pa
stortzla, e qu1nd1 Il diverso modo di valutare l'affrancazione 
da parte di contadini e allevatori, nonché le resistenze psico
lo~iche, os~ia ~e inevitabili polemiche che sempre accompagnano 
le 1nnovaz10n1 che comportino un cambiamento radicale nel si
stema di vita. 

. n.mond~ rurale, poi, per sua natura è stato sempre refrat
t~tl? al cambl.am~nti nei meccanismi di produzione. Legato ai 
c1ch delle stag1on1, soggetto all'influsso degli astri, in balìa delle 
avversità atmosferiche, ha conservato una primitività di sen
timenti e coscienza della miseria della condizione umana, quel 
senso di ineluttabilità delle cose contro cui ogni intervento è 
più che vano, blasfemo. ' 

Il contadino ha avuto per secoli un ritmo di vita immu
tabi~e, come quello di suo padre e del padre di suo padre. Stessi 
gesti, stesse paure, stessi pensieri. ''In gran parte abbrutiti da 
una esistenza secolare di stenti, di fatiche, di fame fisiologica, 
da una vita spesso più dura di quella delle loro bestie - come 
scrive Renzo De Felice - i contadini nutrivano una diffidenza 
ed u?a avversione invincibili verso ogni innovazione, verso ogni 
pratica che non fosse pura e semplice meccanica ripetizione di 
quelle che erano state dei padri, degli avi, di sempre". L'istinto 
dell'essere vivente, inerme in un mondo animato da forze so
verchianti, ha misurato la saggezza sulla capacità di adattarsi 
al più grande respiro della terra, in una posizione di totale su
bordinazione. La religione predicava l'armonia dell'universo 
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e l'immutabilità degli equilibri divini, e spesso, per un malin
teso senso di rispetto per il creato, sacrificava l'uomo conda~
nando qualsiasi suo tentativo di innovazione tecnica; la borghesla 
terriera vi puntellava le sue posizioni di rendita; la nobiltà la 
sua provvidenzialità costituita. . . 

''Più che essi stessi politicamente conservatorl - s1 legge 
in certi autori moderni - i contadini sono stati strumentalizzati 
da movimenti conservatori ... Anche se sono difficilmente con
testabili l'arretratezza culturale e la resistenza ai processi di 
modernizzazione, che hanno reso i contadini facile preda di 
movimenti reazionari e progetti oscurantisti, come il sanfedi
smo, la tesi del contadino conservatore è nata con l'afferma
zione del capitalismo nelle campagne: è chiaro che il contadino 
ha reagito alla concentrazione delle terre, all'eliminazione de
gli usi comunitari e alla prospettiva della proletarizzazione .. :''. 

Una incrinatura del primitivismo dell'universo contad1no 
si ebbe soltanto con le prime invasioni di terra degli inizi del 
'900 e, poi, con la scossa poderosa della prima guerra mon?iale, 
che sradicando masse enormi di senzaterra e mettendoh bru
talmente a contatto con altri ceti sociali, problemi e culture, 
ne determinò, traumatizzandole, un formidabile salto di qua-
lità psicologico e. politico. 

Può sembrare assurdo, ma ancora oggi ci sono dei pastori 
cinquantenni che hanno cominciato a pensare al mondo così 
come noi lo conosciamo soltanto dopo il servizio militare. Ba
dando le pecore da ragazzi, immaginavano che la terra finisse 
pressappoco oltre l'orizzonte dei pascoli, dove si s~aricava~o 
i fulmini e i tuoni rimbombavano spaventosamente. E noto l a
neddoto di quel contadino di Marta, abituato a riconoscere la 
tramontana soltanto dalla superficie increspata e schiumosa del 
lago, che non riusciva a capacitarsi di come ~uel vento po~esse 
tirare anche sulle trincee del Carso, dove 11 lago non c era. 
Quando capitava che, in pieno diluvio, bambini di dieci anni 
si trovavano sotto a un ombrello a guardare un branco di pe
core, tremanti di freddo e paura, in quell'inferno d'acqua e di 
fulmini che si scaricava sopra di loro, nel buio terribile intorno 
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e nel boato fragoroso dei tuoni vedevano una natura viva ani-
' 

mata da forze spaventose dalle quali trovare scampo. Il mondo 
era quello, più o meno come doveva essere apparso ai primi 
abitatori della terra e a chiunque abbia avuto un rapporto diu
turno ed esclusivo con la natura. 

Soltanto dopo la grande guerra, dunque, i contadini hanno 
cominciato a concepire "il mondo nbn più come una cosa in
definitamente grande come l'universo e angustamente piccola 
come il campanile del villaggio, ma nella sua completezza di 
stati e di popoli, di forze e di debolezze sociali, di eserciti e 
di macchine, di ricchezze e di povertà'', come si legge in un 
articolo de "L'ordine nuovo" dell'agosto 1919. 

Tutto ciò ha ritardato enormemente il processo di trasfor
mazione dell'agricoltura, molto più che per altri campi del pro
gresso tecnico, come sempre quando si devono cambiare le idee 
più che le cose. 

Detto questo per dovere di cronaca, dobbiamo comunque 
riconfermare il giudizio positivo dato dal fenomeno vissuto - e 
non subìto - dai nostri antenati del secolo scorso, i quali, per 
essere disavvezzi all'autoregolamentazione, tennero un atteg
giamento tutto sommato avveduto e responsabile. 

63 



'CAPITOLO III 

LA LUNGA CONTESA 

I diritti dei Piansanesi 

In origine il feudo di Piansano occupava naturalmente tutto 
o quasi il territorio comunale, oggi pari a 2.645 ettari, ma dopo 
la donazione delle immediate vicinanze del paese per la colti
vazione di orti, "canepuli", vigne, e le prime timide conces
sioni di otto rubbia sempre nelle località limitrofe al centro 
abitato (vedi le assegnazioni), la castellania vera e propria do
vette ridursi a circa due terzi dell'intero territorio comunale. 
Di certo al momento della sua costituzione (1788-90) si esten
deva per 17.000 tavole censuali su un totale di 26.000. Le ri
manenti erano già "ripartite fra i possidenti del luogo, e coperte 
di stabile coltivazione''. 

Equivaleva dunque la castellania a 1.334 rubbia (poco più 
di 2.000 ettari) ed era costituita dai seguenti grandi appezza-
menti: 

tenuta delle Dogane rubbia 710 circa 
" della Doganaccia " 260 " 
" di Marano '' 194 " 
" del Piano " 110 " 
" del Pianetto e Marinella " 40 " 
" del Poggio de' Prati e Prati " 20 " 

totale rubbia 1.334 
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Su tali terreni, sin dalle... ''tenebre dei passati secoli'', 
la popolazione di Piansano godeva di alcuni diritti. Doveva es
sere successo, cioè, quello che era già avvenuto in molti altri 
comuni sorti da una colonia, come i vicini Arlena e Tessennano. 
Sentiamo la ricostruzione fattane da uno studio legale specia
lizzato in materia: 

"Come accadde in Monteporzio, in Oriolo, e in molti al
tri luoghi, un antico padrone o feudatario della deserta contrada, 
per cavare qualche frutto dalle terre, vi condusse un certo nu
mero di famiglie coloniche, fissò la loro sede in punto, che dalla 
posizione e dal bonificamento fattone trasse probabilmente il 
nome di Pian-sano, o Planum sanum, concedette a quei coloni 
le terre circostanti per farvi stabile coltivazione con piccoli ca
noni, successivamente condonati o redenti: sulle altre terre, po
ste a maggior distanza dal centro abitato, concedette ai coloni 
medesimi i diritti di seminare, legnare e pascere, esigendo una 
corrisposta per le sementi, e una piccola tassa pel pascolo ... ". 

Sin dall'origine, però, tali prerogative comunitarie non po
tevano essere esercitate nelle Chiuse, che a Piansano erano rap
presentate dai due vistosi appezzamenti di Marinella e del 
Pianetto, la cui "erba di tutte e quattro le stagioni è(ra) riser
vata a favore della reverenda camera apostolica'' già da quan
do questa ne era proprietaria, e che all'epoca dei Cini ~erano 
tuttora ''racchiusi e liberi da ogni servitù, dove (il conte) ha 
pascolati e fieni di ottima qualità ed in abbondanza per bo
vi ed altre bestie grosse", nonché da altri "due accorpamen
ti di prati detti della Fienilessa o di mezzo, e delle Dogane 
di ottimo fondo e produzione, che somministrano vistosa quan
tità di fieno". 

Oltre a queste, passate in proprietà al Cini, altre sei pic
cole chiuse erano possedute da altrettanti piansanesi nella te
nuta Dogane per complessive rubbia undici e qualcosa. 
Quest'ultime erano sorte un po' arbitrariamente, senza il rico
noscimento e la debita approvazione del resto della comunità, ma 
appartenendo a concittadini erano benevolmente tollerate. (Ne 
erano possessori Patri Angelo Antonio, Lucattini Francesco, 
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TAv. IV _ La castellania di Piansano (ricostruzione dell'autore- disegno di 
Lamberto Brizi) 

La castellania di Piansano si estendeva per 1.334 rubbia (~oco più di 
2.000 ettari) ed era costituita dai seguenti grandi appezzamentl: 

tenuta delle Dogane rubbia 710 circa 

della Doganaccia 260 

di Marano 194 

del Piano 110 

del Pianetto e Marinello 40 

del Poggio de' Prati e Prati 20 

totale rubbia 1.334 

Non facevano parte della ca~te~an~a le ~m~ediate vi~inan~,e del ~eJ?-t;~ 
abitato e in particolare la lunga stnscla d1 terr1tor10 denc:mmata Benef1z1o , 
a nord-est del paese, passate in proprietà ali~ popolazwne ~ttr.averso certe 
ma poco documentabili donazioni precedentl alle affrancaz10n1. 

(Nel grafico le tenute del Pianetto e .Marinella n?n s~no esp:essamente 
indicate perché erano chiuse, riservate c10è al pr?~r1~t~r1o p~r 1l buon a~
damento del fondo e pertanto libere da ogni serv1tu clV~ca .. S1 trovano pero 
al confine con il Piano, nell'angolo nord-ovest del terntono comunale.) 
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Ruzzi Angelo e fratelli, Sabatini Antonia e sorelle, Foderini 
Pietro, eredi del fu Parri Carlo). 

Ma a parte queste zone franche, che naturalmente restrin
gevano il raggio d'azione dei diritti civici, le esigenze stes
se dell'agricoltura e della pastorizia, sempre in lite tra loro, 
e la natura di certi terreni imponevano di per sé una specie 
di autoregolamentazione, di elementare disciplina nell' eser
cizio del diritto civico per cui, ad esempio, in alcune terre 
veniva esercitato il solo diritto di pascolo e in altre solamen
te quello di semina, ovvero alternativamente. Finalmente certi 
diritti, come quello di ottenere otto rubbia per famiglia, ve
nivano non di rado noncurati perché non ritenuti vantaggiosi 
o per paura - per assurdo che possa sembrare - di non riusci
re a mettere insieme quanto bastasse per il pagamento del bas
sissimo canone. 

Fatto sta che, escludendo il Pianetto e Marinella, i diritti 
esercitati "dalla Comune" di Piansano intorno al 1850 sulle 
residue 1.294 rubbia costituenti allora la castellania ''pratica
bile" erano tre: legnatico, gratuito e in tutti i boschi con rispetto 
dei turni di rotazione; semina e coltivazione, pure su tutta la 
castellania, con libera scelta degli appezzamenti da mettere a 
coltura ma col rispetto del turno di terzeria, la prestanza del 
seme da parte del proprietario e la corresponsione fissa di un 
rubbio di grano per ogni rubbio di terra seminata (il rubbio 
è misura di capacità e di superficie, e in questa seconda acce
zione è ''forse tanto spazio di terreno quanto si richiede per 
la seminagione d'un rubbio di grano", come scrive il Tomma
seo); pascolo nelle varie specie: estivo, invernale, per buoi ara
tori. Quest'ultimo diritto era esercitato per tutto l'anno solo 
nella tenùta Dogane, mentre nelle altre era solo estivo, e cioè 
dall'8 maggio al 29 settembre. 

Si pagava un giulio (corrispondente a dieci soldi, o baioc
ch~, "italiani") per ogni capo e per ciascuna delle due stagioni, 
senza distinzione tra vacche, pecore, cavalli o capre. Bastava 
che fosse bestiame cosiddetto di branco, ossia destinato alla 
riproduzione e al fruttato di latte; formaggio e lana. La tassa 

69 



si chiamava "fida", da cui l'espressione "affidare al pascolo" 
per ''portare le bestie al pascolo'', e ne erano esenti soltanto 
le bestie minori di un anno, i buoi aratori e le bestie da soma 
e da macello, compresi i maiali. 

L'autenticità e la legittimità di tali ''jus'' (''seren di, lignandi, 
pascendique", com'è detto nei testi più antichi) si sarebbero 
potute comprovare con un esplicito atto di concessione se, pur
troppo, "il corso dei secoli e le occorse vicende, specialmente 
la distruzione di Castro, non avessero mandato perduto il do
cumento, e la memoria del fatto. Ma indipendentemente dal
l' antica concessione, concorrono a provare la esistenza e la natura 
delle servitù altri molti documenti ... ''. · 

Essa ci viene infatti confermata da vari estratti catasta
li rilasciati nel corso del '700 (soprattutto in seguito alla co
stituzione del catasto voluta da Pio VI con motu-proprio del 
18 luglio 1779), dai quali appunto risulta che la castellania 
era costituita dalle tot tenute gravate dalle tali servitù. 

Limitatamente poi all'inveterata consuetudine di semina · 
delle terre comunitative a corrisposta fissa, si potrebbero ricor
dare e il codice del20 ottobre 1558, e il bando del12 dicembre 
156 7, emanati entrambi dal duca Ottavio Farnese. Se nel primo 
ci si limitava a ribadire l'obbligo per ogni abitante del ducato 
di seminare ogni anno almeno sei staia di grano per famiglia, 
ad eccezione delle vedove, sotto pena di un fiorino di multa, 
nel bando si riconosceva espressamente l'inveterata consuetu
dine di coltura esercitata nel feudo dalle comunità, la si ap
provava e si confermava il sistema riducendolo anzi a legge 
scritta. 

Il rispetto di tali diritti, d'altra parte, veniva esplicitamente 
imposto dalla camera apostolica ai vari affittuari o acquirenti 
della castellania, tanto che se ne può trovare specifica menzione 
in tutti i contratti, da quelli più antichi degli affittuari camerali 
come in quelli, anche di rinnovo, del conte Cardelli e del prin
cipe Poniatowski. Nel chirografo di Pio VII del 13 febbraio 
1808 allegato al contratto Poniatowski, si legge anzi a chiare 
note: " ... ed inoltre riservati in qualunque caso i diritti, e ser-
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vitù, c?e potessero appartenere, o appartenessero sopra i fondi 
sudetti a qualunque comunità, o privata persona, cosicché tut
to rimanga nello stato in cui presentemente si trova coll' ob
blig~ a d~tto principe acquirente di subire a qualunque pe
so di da uva reale, ed ogn' altro gravitante il dominio diret
to ... ". 

Abbiamo già accennato, del resto (vedi gli affittuari ca
merali), alle vertenze giudiziarie intercorse tra Giov. Battista 
P arri e il comune di Piansano da una parte, e l'affittuario Fi
lippo Stampa dall'altra negli anni 1771 e seguenti, circa le pre
tes.e, ~ell,',affittuario mede~imo di ~isconoscere la legittimità di 
tah J~s . In quella come In altre circostanze, i ''padroni'' ven
ner? npetutamente condannati alla precisa osservanza di quelle 
antiche cor:~uetudini o prerogative ed anzi a recedere da quanto 
avessero gia tentato per calpestarli. 
. Il freno costituito da tali vincoli per il miglioramento e 
11 progr~sso del~' agricoltura era tuttavia avvertito da tempo, 
e propno per Piansano si ha una manifestazione non dubbia 
della disposizone del governo pontìficio in proposito. Nell'atto 
di concessione della prima enfiteusi della castellania al conte 
Cardelli 7 gennaio 1790, si legge a pagina 19 che la camera 
si riservava ''di sistemare l'articolo dei pascoli e servitù co
munitative, e dare discreti e proporzionati compensi alle me
desime a giudizio dei periti, con l'intelligenza ed unione del
l'Emin/mo Cardinale Prefetto del Buon Governo, e qualora 
la Comunità e l'enfiteuta ripugnasse alle desiderate concor
d~e, S. E. Re: .. ma Mons. Tesoriere le farà col detto Sig. Car
dinale ex Ufficio anche dopo la stipulazione del presente istru
mento". Il fatto poi che alla sistemazione non si addivenne 
e che solo nel1849 fu emanato un provvedimento generale pe; 
tutto lo stato, ma pel solo pascolo, non diminuisce il valore del
l' att~ come prova della tendenza e dello spirito che a quei tempi 
dominava. 

. Si arrivò così alla famosa notificazione pontificia del 29 
dicembre 1849, dopodiché la corsa all'affrancazione fu solo que
stione di tempo. 
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L'affrancazione del 1859 

Dai tempi dell'appaltatore camerale Filippo Stampa non 
s'erano più avute turbati ve nel pacifico esercizio dei diritti ci
vici. Anche quel tentativo dello Stampa era stato per gran tempo 
il primo e l'ultimo. Intorno al1770, come si ricorderà, egli aveva 
avuto l'alzata d'ingegno di far pagare la fida anche per i buoi 
aratori, di aumentarla fino a tre giulii per le cavalle di branco, 
e di introdurre bestiame forestiero nelle tenute piansanesi col 
pretesto che il pascolo eccedeva il bisogno di quello indigeno. 
Quindi aveva preteso che ogni allevatore avesse fatto una spe
cie di denuncia del proprio bestiame prima di immetterlo al 
pascolo. La cosa, come sappiamo, era finita nel 1775 con la 
condanna dell'appaltatore e per quasi settant'anni non se ne 
parlò più. Nel frattempo morì in fama di santità l'umile tes
sitrice Lucia Burlini; venne il nuovo secolo, che Manzoni disse 
armato contro quello precedente ma che da queste parti si pre
sentò con gli stessi identici problemi di quello vecchio; speri
mentammo perfino l'invasione francese, con l'incendio e la 
dispersione dell'archivio comunale. 

I guai veri ricominciarono però solo sul finire degli anni 
'30, con la morte del conte Giuseppe Cini e l'avvento di suo 
figlio Filippo. Sul principio del 1839 costui prese a recingere 
con fossi e siepi una parte delle Dogane, e precisamente il Cer
bone, una bella fetta di circa 120 ettari, per farvi una riserva 
ed escluderne i piansanesi. Il comune lo convenne immediata
mente davanti al tribunale di Viterbo chiedendo in via som
maria di essere mantenuto nel possesso e godimento del pascolo, 
e chiedendo di conseguenza il ripristino dello stato dei luoghi. 

Il conte fece come la volpe di Fedro: sapendo di non aver 
ragione, dichiarò di non volersi difendere in quel giudizio. Ne 
intentò invece un altro per mettere in discussione il generale 
diritto di pascolo nell'intera castellania e quindi il diritto di 
impedirgli di fare le chiusure, o ristretti, come si diceva. Il re
sponso non si fece attendere: il 30 luglio 1840 il tribunale di 
Viterbo ''pronunciando definitivamente in primo grado di giu-
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TAv. V - Sentenza 30 luglio 1840 del tribunale collegiale civile di Viterbo 

Per la terza volta i tribunali impedivano provvidenzialmente che i pro
prietari della castellania attentassero all'unica "proprietà" della popolazione: 
gli usi civici. Era già successo con l'affittuario camerale Filippo Stampa, con: 
dannato dal tribunale della piena camera nel 177 4 a nel 177 5, e succeder a 
ancora con il pervicace conte Cini, censurato dal tribunale della sacra rota 
nel1841 e nel1843. 

L'oggetto del contendere era sempre lo stesso: il diritto di pascolo nella 
tenuta Dogane, di cui la popolazione godeva "exclusive ad exteros" e che 
il proprietario voleva invece restringere, affida~do al pascolo nel~a tenuta 
il bestiame di forestieri o recingendovi nuove chmse per suo propno conto. 
Ma il tribunale, è detto nel dispositivo finale della sentenza, "ha assol~o, 
ed assolve la comunità di Piansano dall'indebita domanda promossa dal s1g. 
conte Filippo Cini colla di lui condanna alle spese ... ". Intanto, p~rò, i tre 
ricorsi in giudizio per la vertenza Cini (1840, 1841 e 1843) costrmsero la 
comunità a stare continuamente sul chi vive e ad accollarsi la spesa comples
siva di oltre mille scudi, che solo più tardi, e solo in parte, fu restituita. 
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risdizione ha assoluto la comunità citata: dall'indebita domanda 
promossa dal Cini e condanna lo stesso signor conte Cini alle 
spese''. 

Il nostro si appellò quindi al tribunale della sacra rota, al
lora presieduto da monsignor Benini, dal quale però si sentì 
confermare lo stesso giudizio con due distinti rescritti, del 26 
marzo 1841 e del13 gennaio 1843 (il rescritto non era una sen
tenza vera e propria, quanto piuttosto un provvedimento o de
cisione preliminare avente valore di decreto). Veramente la Rota, 
stabilito il principio, permise al Cini di fare una riserva prov
visoria, a patto di !asciarne aperti i cancelli e di non chiuderli 
se non quando fosse stato accertato che le erbe rimanenti fuori 
della chiusura erano bastanti per il bestiame indigeno. Ma 
quando mai si sarebbe potuto verificare un simile evento? Il 
conte capì così che non era proprio il caso di proseguire la causa 
e fece al comune una proposta di composizione amichevole, 
offrendo duecento scudi per il rimborso delle spese giudiziali 
sostenute e una cifra annua per la liberazione definitiva del Cer
bone dal pascolo. Non se ne fece niente per il semplice motivo 
che i piansanesi avevano bisogno di pascoli, non di soldi. 

Col passare degli anni e il sopraggiungere della notifica
zione del29 dicembre 1849, il conte Filippo pensò dunque che 
fosse finalmente giunto il momento di sbarazzarsi di tante be
ghe e pendenze chiedendo l'affrancazione dalla servitù di pa
scolo di tutti i fondi della castellania. La popolazione ne fu 
atterrita. Se c'era una cosa sulla quale non si poteva scherzare 
era il pascolo, rappresentando l'allevamento, e la pastorizia in 
particolare, la principale forma di sostentamento. La straordi
naria rifioritura cui abbiamo assistito in questi anni (fino a ieri 
i capi di bestiame ovino non si contavano) non era un fatto 
nuovo, ma un "ricorso storico", o meglio un corso storico mai 
interrotto, così evidente da saltare agli occhi di qualsiasi osser
vatore. Se lo Zucchi, nel primo '600, cioè quasi ai tempi della· 
colonizzazione aretina, si limitava a riferire ''vi sono comoda
mente buoni pascoli ... ", il Palmieri, nel1857, ossia all'epoca 
delle vicende di cui ci occupiamo, scrisse testualmente "la pa-
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storizia industria vi è in molta attività'', imitato quattro anni 
dopo dal Moroni, che ripeté pari pari ''la pastorizia vi è in molta 
attività''. Ben si capisce, dunque, l'allarme della popolazione 
dell'epoca di fronte alla minaccia che si profilava. 

Il pascolo, esercitato in promiscuità col bestiame del pro
prietario, si era sempre rivelato insufficiente al fabbisogno de
gli allevatori, al punto che ogni anno si doveva condurre parte 
del bestiame fuori territorio (pascoli a caro prezzo erano stati 
sempre acquistati nei territori di Canino e Toscanella) e finan
che in Toscana, che allora costituiva uno stato estero. Nel de
cennio 1856-65 si contarono infatti di media, ogni anno, circa 
4.000 capi tra pecore e capre, 350 tra asini e cavalli, 250 tra 
buoi e vacche; decisamente un po' troppi per illimitato terri
torio, tanto più che gli affittuari del conte, contravvenendo 
al diritto dei ''comunisti'' di Piansano di fidare '' exclusive ad 
exteros' ', accoglievano nei pascoli della castellania anche alle
vatori di altri paesi, e addirittura provenienti dalle Marche. 

La presenza degli affittuari, quantunque ineliminabile, fu 
una vera e propria iattura, perché stando sul posto, e godendo 
della massima autonomia operativa, essi apparivano talvolta come 
i veri proprietari. Si trattava generalmente di grossi possidenti 
di bestiame che, a dispetto della comune origine piansanese, 
o forse proprio per questo, si servivano della posizione raggiunta 
per infierire sulla popolazione forse con più accanimento dello 
stesso proprietario. Era un sistema diffuso più nel viterbese 
che in altre parti del Lazio, ma radicato e spietato, tanto che 
quando esploderà la rabbia contadina dopo la grande guerra, 
le agitazioni saranno rivolte più contro i grossi affittuari ed en
fiteuti che verso i padroni, ''lontani dai fondi e generalmente 
meno esosi". Nei convegni socialisti di quegli anni, appunto, 
una delle richieste più frequenti sarà proprio la eliminazione 
degli intermediari. Tanto vale, anzi, a questo punto, aprire una 
parentesi per fare conoscenza almeno di quelli di casa nostra. 

Il primo fu, per molto tempo, Luigi Fabrizi di Piansano, 
proprietario del palazzo ora sede comunale, e proprietario an
che del territorio di Arlena. Alcune fonti lo descrivono come 
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uomo pio e caritatevole fin dall'età giovanile. Pare che alla chiesa 
parrocchiale di Arlena, per esempio, abbia fatto fare la volta 
a sue spese in segno di riconoscenza per aver ottenuto il per
messo di costruirvi un palco, o coretto, dal quale assistere alla 
messa. Anche a Piansano, nei primi anni '30, spese all'incirca 
ottocento scudi per far costruire un nuovo pozzo per l'acqua 
di uso pubblico, e altri soldi li tirò fuori per far riparare fon
tane e strade. Eppure a lui si dovette "lo stravolto ed iniquis
simo progetto delle chiusure (a favore del conte e a svantaggio 
della popolazione) di Cerbone e del Pozzarello'', e con gli ar
lenesi si fu a un passo dal sangue quando nell'aprile del 183 7 
una trentina di essi, priore in testa, gli incendiarono e deva
starono una piantagione novella di olivi e morogelsi alla Ban
ditaccia. 

Gli succedette, per ben venticinque anni, ''il benemerito 
signor Benedetto Brachetti, non piansanese, ma estero e nativo 
di Apennino, che doverosamente seppe valutare i diritti a fa
vore del comune, e rispettarne le primitive immemorabili usanze, 
ad onta delle severe principalesche ingiunzioni''. Benché, in
fatti, il Cini gli avesse prescritto di accogliere il bestiame dei 
forestieri nel nostro territorio, egli vi acconsentì solamente per 
i fratelli Olimpieri e Radicetti di Cellere, suoi subaffittuari per 
una porzione del Piano, con la tacita approvazione del comune, 
"per correttezza e dabbenaggine del nostro municipio, e forse 
ancora per deferenza inverso il signor Brachetti''. 

A lui succedette, però, nel1864, il figlio di Luigi Fabrizi, 
Giovanni Maria, il quale, "seguendo l'avito retaggio di suo pa
dre, dimentico dei più sacri doveri di cittadino, e di tante di
mostrazioni d'affetto a lui da questa infelice popolazione 
prodigate .. ; '', tentò nuovamente le chiusure nella tenuta Do
gane. Giovanni Fabrizi, come tutte le persone più facoltose del 
paese (lo stesso Benedetto Brachetti e suo nipote Giovanni; 
i De Parti; i Foderini; qualche Falesiedi, e insomma tutti i mag
giori possidenti di bestiame), ricopriva anche le più alte cariche 
cittadine come priore e come anziano. Da quella posizione era 
facile slittare nel doppio gioco e nell'interesse personale, a meno 
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di non avere una correttezza e un senso del servizio pubblico 
che al Fabrizi comunque difettavano. "Invece d'insavire ed 
amuovere dalla sua patria dispiaceri e liti dispendiosissime'', 
nel 1865, per esempio, egli introdusse nei pascoli di Piansano 
1.600 pecore di allevatori forestieri nonché alcuni cavalli. "Con
tro le particolari mene d'interesse che vinsero il cuore del Fa
brizi, tutto in prima disposto a vantaggio del popolo e quindi 
nemico del pubblico bene'', insorsero però i cittadini, catturando 
il bestiame dei forestieri e denunciando quest'ultimi al tribu
nale di Viterbo per danno dato. Seguirono alcune vicende giu
diziarie che si protrassero per qualche anno e che costrinsero 
il comune a dichiarare il F abrizi decaduto dalla carica di an
ziano e a contrarre un prestito di cento scudi per le spese di 
giudizio. 

Nel settembre del1867 anche il Fabrizi si ritirò dagli af
fari cedendo in subaffitto l'intera castellania e territorio al fa-

' 
coltoso Pietro Sante De Carli, pure di Piansano, proprietario 
di oltre mille pecore e anche lui consigliere comunale. Anche 
lui finì per promuovere giudizio contro il comune e perciò col 
decadere dalla carica di consigliere. 

Negli anni '70-'80 intervenne infine Domenico Olimpieri 
di Cellere, che per non interrompere la tradizione citò il co
mune in tribunale per questioni sempre relative agli usi civici. 

Fortunatamente nel1887 avvenne la seconda affrancazione 
e nell897 i Cini furono espropriati della castellania. Con loro 
ebbe praticamente termine anche la infausta serie degli affit
tuari e sub-affittuari, perché il latifondo fu prima amministrato 
direttamente dal Monte dei Paschi, e infine, progressivamente 
ridotto di estensione, frazionato fra gli ultimi proprietari. 

Provando ora a riprendere il filo del discorso sulla estrema 
necessità dei pascoli, v'è da dire che per un certo tempo la loro 
ristrettezza aveva pesato relativamente, in quanto sin dall'e
poca degli affittuari camerali s'era potuto sconfinare liberamente 
nei territori di Arlena e di Capodimonte, provvisti di macchie 
e recinti e perciò d'alimento e rifugio pel numeroso bestiame. 
Una delle ragioni, infatti, per cui alla castellania di Piansano 
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fu annesso anche il limitrofo territorio di Arlena era stata ap
punto quella di fornire una valvola di scarico all'esuberanza 
del bestiame piansanese. E il sistema aveva funzionato fin tanto 
che Luigi Fabrizi, proprietario dal 1822 della terra d'Arlena, 
aveva anche tenuto in affitto dal Cini quella di Piansano. Quando 
egli pure cedette in affitto Arlena ai fratelli De Sanctis e mandò 
a farsi benedire Piansano e il conte, questi si trovò di fronte 
ad una situazione in cui la mancanza di terra per la popolazione 
era addirittura drammatica. 

La richiesta di affrancazione in blocco di tutte le terre dal 
diritto di pascolo, così, come primo passo, gettò pertanto nella 
popolazione un comprensibile allarme, in quanto ''verrebbe per 
assoluta necessità il misero popolo di Piansano costretto dismet
tere quasi nella totalità il bestiame, il quale formando la prin
cipale e sola industria del paese, e non potendo senza di questa 
i nostri popolani procacciarsi i mezzi della propria sussistenza, 
sarebbero barbaramente obbligati ad emigrare dal suolo natio 
per non perire dalla fame". 

Ma neanche per le finanze del conte sarebbe stata un'o
perazione indolore. Egli immaginava infatti di cavarsela con 
la cessione di un piccolo tratto di terreno del valore di 3. 000 
scudi, mentre i periti incaricati della stima, l'ingegner Igino 
Tilli per parte del Cini e l'agronomo Filippo Mastrozzi per il 
comune, valutarono l'indennità in modo molto più oneroso, 
e cioè il primo con quasi l O .000 scudi e il secondo con oltre 
18.000. Anche facendo una media tra le due cifre non sareb
bero bastati meno di 14.000 scudi. Il conte ci pensò su e decise 
dunque di limitarsi, per il momento, alla richiesta di affranca
zione dal diritto di pascolo soltanto per la Doganaccia e Ma
rano, anche perché alle Dogane, che erano il corpo maggiore, 
il pascolo vi veniva esercitato per tutto l'anno, e quindi a pa
rità di estensione ci sarebbe voluta un'indennità doppia. La 
commissione governativa accettò anche fuori termine la mo
dificazione della domanda proposta dal Cini e nominò perito 
d'ufficio l'ingegner Raffaele Girolami, il quale fece tre ipotesi 
presentando per ciascuna una stima diversa della indennità. 
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Si venne a trattative fra le parti e finalmente, dopo au
torizzazioni, supervisioni e patteggiamenti secondari, con de
liberazione della congregazione governativa di Viterbo del 7 
marzo 1857 si stabilì che per la rinuncia al diritto di pascolo 
in tutta la castellania meno che alle Dogane, il conte Cini avrebbe 
dovuto corrispondere al comune "il compenso annuo di scudi 
centonove e bajocchi sessantaquattro, e meglio per scudi due
milacentonovantadue e bajocchi novantatré ... ''. Poi però ci do
vette essere un ripensamento, o perché le parti non convennero 
più sull'accordo o perché, più verosimilmente, si considerò male 
interpretata la notificazione del1849 circa la natura della cor
responsione. 

Non è da escludere neppure che vi abbia pesato l'omicidio 
di Andrea Pasquinelli, guardiano del Cini, che proprio nel no
vembre 1857 fu trovato morto alle porte del paese con la testa 
spaccata a colpi di accetta perché, come si seppe poi, aveva sor
preso dei paesani che nottetempo portavano le loro bestie al 
pascolo nei terreni del conte. (L'omicidio ha delle analogie im
pressionanti con quello del carabiniere in congedo Luigi San
tella, offertosi volontario per prevenire i frequenti furti di 
bestiame che nell'estate del 1944, col passaggio della guerra, 
nelle campagne non si contavano più. Anch'egli fu ucciso in 
un agguato durante un pattugliamento, la notte del 7 luglio, 
nello stesso luogo, il ponte di sant'Antonio). Il fattaccio do
vette sicuramente riscaldare gli animi e suscitare forte impres
sione, anche perché si rivelò in realtà l'epilogo di una sequela 
paurosa di minacce, contravvenzioni, sequestri di bestiame e 
denunce, che inevitabilmente dovevano nascere tra i guardiani 
del conte e i butteri di Piansano, ossia i piccoli proprietari di 
bestiame bovino, i quali "trovavansi nel 1857 quali mal pro
visti, quali affatto mancanti di pascoli necessari alla nutrizione 
de' loro armenti". 

Fatto sta che il 30 settembre 1859 l'allora priore Gene
roso Talucci, succeduto nella vertenza al suo predecessore Giu
seppe Fabrizi, e l'agente di casa Cini, Benedetto Brachetti di 
Piansano, comparvero d'amore e d'accordo alla presenza nien-
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temeno che di sua eccellenza reverendissima monsignor Paolo 
Maria Roccaserra delegato apostolico di Viterbo, per stipulare 
il nuovo e definitivo atto di affrancazione, nel quale l'inden
nità da corrispondersi al comune, anziché in denaro, veniva 
a concretarsi nella cessione di una porzione di terra in proprietà. 
(L'unico accenno al precedente accordo del1857 è contenuto 
nella narrativa della sentenza 27 febbraio 1911 del tribunale 
civile di Viterbo, conservata presso l'archivio di stato, dalla 
quale abbiamo tratto il brano sopra riportato. Di quell'accordo 
non si trova cenno in nessun'altra fonte, il che ci induce a ri
tenere che si trattò di un tentativo o di un abbozzo di conci
liazione senza pretese definitrici). 

In compenso del ceduto diritto di pascolo sulle 582 rubbia 
di terreno affrancato si assegnavano così al comune ''rubbia 
25 di terra nel terzo della Doganaccia nel punto della parte delle 
vigne, principiando da piedi facendo confine col fosso detto 
della Fonte, e seguitando l'andamento dei ristretti, tagliando 
dalla parte di tramontana la linea di confine del fosso suddetto 
sino alle vigne; con condizione però che nelle rubbia venticin
que d'indennizzo si debba intendere compresa la strada costeg
giante la fratta delle vigne da non eccedere li quaranta palmi 
di latitudine ... ''. N eli' atto si fece espressamente salvo il pascolo 
per i buoi aratori, di cui fu peraltro disciplinato il modo d'e
sercizio. (I buoi aratori erano i trattori dell'epoca e pertanto 
andavano custoditi e privilegiati. A Piansano ce n'erano ben 
123, e questo spiega il bisogno di inserire la clausola nell'atto 
di affrancazione. Del resto già nel1630 il solito Benedetto Zuc
chi riferiva che tra i 700 abitanti di Piansano di allora c'erano 
"30 persone che fanno il lavoro co' bovi, cosa che non è negli 
altri luoghi"). 

L'affrancazione del 1887 

L'atto del1859, che costò al comune quasi duecento scudi 
tra perizie, viaggi, contratti e formalità burocratiche varie, servì 
a conciliare annose controversie ma non valse ad impedire il 
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sorgere di nuove questioni. La comunità godeva ancora del di
ritto di legnatico e di semina in tutta la castellania nonché del 
diritto di pascolo per tutto l'anno nelle sole Dogane, che no
nostante fossero dette ''l'osso della castellania'' a causa della 
loro sterilità, furono sempre la zona più contestata e pomo pe
renne di discordia. 

E così, oltre che dalla stomatite aftosa, una malattia del 
bestiame che nell'estate del 1865 procurò la morte di alcuni 
capi e costrinse in quarantena nelle stalle e nelle grotte tutti 
i superstiti; dal '' cholera'' propaga tosi nella zona nell'autunno 
successivo, e dall'invasione delle cavallette del giugno 1869, 
gli anni '60 furono anche funestati dalle continue prepotenze 
del nostro blasonato, il quale insisteva nell'affidare al pascolo 
nella tenuta il bestiame dei forestieri, nel recingere arbitraria
mente nuove chiuse e nell'allargare il raggio per la semina senza 
rispetto del turno di terzeria. 

Provocazioni continue che la popolazione visse in maniera 
intensa e talvolta anche drammatica, con reazioni non sempre 
civili e misurate. Abbiamo già detto dell'omicidio del guardiano 
Pasquinelli. Una tragedia simile si ripeté nell'ottobre del1875 
quando Giuseppe Fagotto, altro guardiano del Cini, sequestrò 
alcuni buoi di un tal Giuseppe Brizi trovati a pascolare nei ter
reni del conte. Incontratisi con degli amici in una bettola, ne 
era nata una rissa furibonda dalla quale il Fagotto era uscito 
con una brutta ferita, mentre il Brizi vi era rimasto ammazzato 
a coltellate. Ma a parte questi casi limite, i danni campestri, 
le multe e le piccole vendette rusticane con zuffe e ferimenti 
erano piuttosto frequenti, anche per il temperamento sangui
gno di questa razza di toscani che agli occhi delle popolazioni 
vicine apparivano quanto meno focosi e impulsivi. Senza con
tare certe disperate azioni di massa, come quella di quei trenta 
piansanesi condannati agli arresti nel1874 dal pretore di Va
lentano per aver invaso e seminato alcuni terreni del Cini. Guerra 
vera, guerra di straccioni, il cui unico obiettivo era la soprav
vivenza. 

Da un punto di vista giuridico, la questione fondamentale 
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rimaneva quella di chiarire la natura del diritto di pascolo alle 
Dogane da parte della popolazione, senza del quale non si sa
rebbero mai potute risolvere le liti secondarie o incidentali du
rate per tutto il tempo della vertenza, e cioè quasi quarant'anni. 
Pare infatti che le chiusure (o ristretti) da parte dei proprietari 
non fossero del tutto inibite in linea di principio, ma perché 
potessero essere legittimate avrebbero dovuto concorrere due 
condizioni, e cioè che il proprietario avesse voluto ridurre il 
fondo a miglior coltura, e che il pascolo del bestiame indigeno 
non fosse stato meramente consuetudinario. 

Anche qui c'erano dei cavillosi "distinguo" dottrinari. Con
suetudinario, o civico, o affermativo, era chiamato il pascolo 
esercitato liberamente su fondi aperti e incolti, chiunque ne 
fosse stato il proprietario. Non si basava che sulla consuetu
dine e la ''naturale equità'', come si diceva allora con un' espres
sione che oggi si potrebbe tradurre con "buonsenso" o anche 
"diritto di tutti alla sopravvivenza". Dipendeva dallo stato di 
abbandono in cui si trovavano i fondi ed era per sua natura 
precario. Bastava che i proprietari decidessero di recingere i 
terreni per farvi una coltivazione stabile perché i pastori do
vessero immediatamente sloggiare. 

Proibitivo, o negativo, era detto invece il pascolo che na
sceva da un dominio vero e proprio o, come nel nostro caso, 
da una servitù legalmente costituita, vale a dire discendente 
da un formale atto originario di concessione e regolarmente re
gistrato in catasto, con una intestazione per la quale si paga
vano le tasse corrispondenti. N o n a caso se ne faceva menzione 
in tutti gli atti di passaggio della castellania, sia di concessione 
in enfiteusi sia di vendita, e nelle certificazioni rilasciate a più 
riprese dagli uffici censuari di Acquapendente e Toscanella. 

Riguardo all'altra condizione, ossia alla dichiarata intenzione 
del Cini di sottoporre i fondi a miglior coltura, c'era ugualmente 
di che nutrire forti dubbi, perché la natura stessa delle Dogane 
era tale da sconsigliarla. Delle 714 rubbia della tenuta, infatti, 
quelle seminative non arrivavano a 250, per lo più concentrate 
nelle località Cerbone, Dicioccato, Acquabianca e Pianacce. 
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Un centinaio erano occupate dal Macchione e tutto il resto era 
scosceso, cespugliato, roccioso, e insomma assolutamente ina
datto alla semina. L'averci talvolta provato qua e là coi mezzi 
dell'epoca aveva dato risultati disastrosi. I disperati· in cerca 
di una terra qualsiasi per cavarne il pane per la famiglia vi si 
erano massacrati per dissodarla con zappa e vanga, ma non ne 
avevano ottenuto neanche di che mangiare. E tuttavia che cosa 
aveva fatto il conte? Aveva cercato di far seminare alle Dogane 
quanto più aveva potuto, a grano, a mistumi, lupini, biada e 
granturco, fino a coprire qualcosa come 574 rubbia di terreno. 
E non già accorpando le maggesi, ma saltando qua e là per la 
tenuta e intersecando con strisce seminate le porzioni rimanenti, 
di modo che le restanti 140 rubbia a pascolo (e vi erano com
prese anche macchie, strade e fossi) erano di fatto impraticabili 
perché non vi si potevano introdurre le bestie senza incorrere 
in danni, multe e risse tra pastori e agricoltori. 

Era un traffico continuo, perché oltre alla semina a mag
gese vi si facevano il colto e il biscolto, cioè la semina sullo 
stesso terreno per il secondo e terzo anno consecutivi: lavora
zioni scriteriate a un ritmo forsennato, che impoverivano la 
terra e mandavano in rovina non solo il pascolo, ma quanti col
tivatori si arrischiavano nell'impresa. 

Da queste parti, come si sa, era generalmente adottato il 
turno di terzeria, ritenuto il più proficuo. Dipendeva, è vero, 
dal grado di fertilità del terreno, che in qualche caso eccezio
nale poteva anche consentire un turno biennale di coltivazione, 
ma, coi mezzi di allora, in tutto l'agro romano, per esempio, 
i turni regolarmente osservati erano due: quello di quarteria 
e quello di terzeria, e quest'ultimo era quello senz' altro in uso 
nella regione castrense. Un fondo lo si seminava ogni tre anni, 
o tutti gli anni a rotazione ma solo per un terzo. Gli altri anni 
veniva lasciato a pascolo, o a ''terzale' ', appunto, come si dice 
ancor oggi. Perlo meno s'era fatto così per secoli, anche se a 
Piansano ne troviamo la prima testimonianza esplicita solo in 
un atto del 30 marzo 1802, con il quale il conte Cardelli con
cesse l'affitto della castellania per un dodicennio ai fratelli Bar-
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tolomeo e Francesco De Parri. Era l'unico modo per far rendere 
la terra e soddisfare nello stesso tempo le esigenze di agricol
tori e pastori. Stravolgerlo voleva dire seminare il caos nella 
popolazione. Ecco, allora, che lo scopo del conte era evidente: 
non il progresso dell'agricoltura, come voleva far credere, ma 
allontanare dalla sua tenuta le masserie, riducendole e ostaco
landole in tutti i modi. 

Fece perfino ricorso alla tattica del "dìvide et ìmpera". 
A un certo momento sostenne cioè che il comune, ostinandosi 
a difendere il diritto di pascolo, finiva col privilegiare una parte 
della popolazione a tutto danno degli agricoltori, i quali invece, 
a suo dire, avrebbero tratto enorme vantaggio dalle sue "of
ferte promozionali''. 

È vero, l'agricoltura sicuramente incalzava. Per sua natura, 
essa appartiene a una fase di più avanzata civiltà, quella del
l'intervento attivo dell'uomo sulla terra per uno sfruttamento 
più razionale e proficuo. Quanta macchia era già sparita da que
ste terre dall'epoca della colonizzazione aretina! L'aumento della 
popolazione, e quindi l'accrescersi dei bisogni, aveva spinto l'a
ratro su quei terreni prima considerati superflui, sterposi e di
rupati, che anche la zappa pareva aggredire a fatica. La zona 
Dicioccato era lì con il suo topònimo a raccontarcene la storia. 
E lo stesso il Po' di bosco. Negli anni che seguirono, anzi, vai 
a capire se per un improvviso bisogno della popolazione o se 
per esigenze del bilancio comunale, si fu a un passo dal rendere 
coltivo il Macchione, che per chiamarsi a quel modo un motivo 
l'avrà pure avuto. Fatto sta che gli alberi, principalmente cerri 
e querce, furono tutti abbattuti, e fortuna volle che nel frat
tempo sopravvenisse un ripensamento. Le piante così ebbero 
agio di ricrescere e il bosco poté tornare allo stato di prima. 

Ad ogni modo tutte queste considerazioni non hanno niente 
che vedere con la propaganda del nostro conte. Il progresso 
dell'agricoltura e le migliorie da introdurre nel latifondo erano 
panzane bell'e buone, pretesti per togliersi di torno quella turba 
di straccioni attaccati alla terra come la gramigna. E se c'è un 
aspetto moralmente impressionante nelle irriducibili guerre de-

87 



gli usi civici è proprio questo, cioè vedere popolazioni intere 
di donne e uomini, di bambini, di vecchi, che vivono a pane 
e sputo, che si consumano di stenti e fatiche, e rischiano la 
sopravvivenza ad ogni stagione solo perché un nobile signore, 
lontano e invisil::)ile come il :padreterno, ha deciso che quegli 
straccioni sono d'intralcio all'accrescimento del suo patrimo
nio; li vuole allontanare, perché la terra su cui da secoli penano 
e sperano non è la loro. E dove dovevano andare? E con che 
cosa avrebbero dovuto sfamare i figli se non coi frutti di quella 
terra? Probabilmente i padroni neppure si rendevano bene conto 
della drammaticità della situazione. Vivevano nelle grandi città 
e le rare apparizioni nel feudo erano sempre circonfuse da un'aura 
da pentecoste. Le rendite delle tenute erano semplicemente il 
supporto del loro stato sociale e tenore di vita, e le vicende 
di cui ci occupiamo apparivano ai loro occhi come i fastidi con
nessi a una oculata amministrazione aziendale. Quindi invia
vano agenti e fattori, che appunto per la loro natura di servi 
potenti erano invece occhiuti e spietati. Al punto che anche 
le popolazioni, per farvi fronte, dovettero crescere in animo 
e determinazione. La tenacia di quelle comunità nella difesa 
dei propri diritti non era eroismo, ma necessità primaria, istinto 
di sopravvivenza. 

Nel nostro caso, per tornare al tema, sulle bestie mandate 
a pascolare alle Dogane il comune imponeva una tassa (oltre 
alla modica fida versata al Cini), proporzionata al consumo di 
erba delle diverse specie di bestie. Tale tassa costituiva per le 
casse comunali una delle maggiori entrate, ragion per cui difen
derla era non solo opportuno ma doveroso. Per di più, accanto 
alle masserie di agiati proprietari, del pascolo godevano anche 
i buoi dei piccoli agricoltori, bestie da soma e da macello, e 
insomma vi rotava una miriade di microinteressi da tutelare. 

D'altra parte l'agricoltura come quella praticata dal Cini 
era un suicidio. Lui il terratico lo riscoteva lo stesso, ma ai po
veri bifolchi alle prese con quelle terracce da scarto non rima
nevano neanche gli occhi per piangere. Disperati se ne trovavano 
sempre: avrebbero lavorato pure la piazza del paese! Si face-
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vano dare una mezzagna e tra la fine d'agosto e i primi di set
tembre vi andavano a fare il raggio. Tagliavano giù sterpi, rovi, 
fratte, cespugli, arbusti e bruciavano tutto. Poi davano una 
mezza zappata qua e là e buttavano il seme su quel fondo di 
cenere e terriccio. La primavera dopo rispuntava vigorosa la 
sterpaglia e soffocava quel poco grano venuto su a tutt'i costi. 
A poco serviva passarlo con il zappetto per togliervi le erbacce. 
Tolto dal raccolto il terratico pattuito col padrone, quei mise
rabili se ne tornavano a casa col sacco vuoto sulle spalle. 

Per il resto, chi poteva credere ai propositi del conte di 
migliorìe e intensificazione delle colture, se in tanti anni non 
aveva mai piantato un albero? Se aveva devastato l'intera te
nuta sparpagliandovi le superfici seminate come in un arcipe
lago? La legge papalina parlava chiaro: ''Chiunque vuol ridurre 
a miglior coltivazione i propri fondi soggetti alla servitù· del 
pascolo deve adempiere le prescrizioni del motu-proprio di Pio 
VII del15 settembre 1802 e le istruzioni posteriormente pub
blicate. Quindi oltre alla dichiarazione sulla qualità e quantità 
del suolo da rendersi piantato ed oltre alla piantagione regolare, 
deve necessariamente stabilirsi e darsi il compenso a chi godeva 
il diritto di pascere e che per le variazioni di cultura va a ri
manerne privo''. Qui non c'erano né dichiarazioni di programma, 
né piantagioni regolari, né compensi di sorta; c'era solo l' ar
bitrio eretto a sistema! 

Nel maggio 1866 il comune sporse formale protesta al Cini 
per la semina abusiva di granturco eseguita alle Dogane da parte 
dei coloni del suo affittuario Giovanni Fabrizi. Nell'ottobre 
'68 si definì dal tribunale di Viterbo, con sentenza favorevole 
al comune, un'altra causa col Cini per il pascolo "privative ad 
exteros" o meno. Nel novembre 1868 il conte pagò al comune 
900 lire per la composizione amichevole di un'altra vertenza pure 
per semina abusiva continuata alle Dogane negli anni '67-'68. 
''Altro simile compenso di lire mille per altri scolti fatti fino 
al1873 fu dagli affittuari offerto e accettato dal comune". Ben
ché non compensasse affatto il danno subito, la somma fu ugual
mente accettata a condizione che il fatto non si ripetesse, ma ... 
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"Nel 1879 il comune di Piansano, ritenendo che il suo 
diritto di pascolo fosse menomato dalla semina eseguita fuori 
turno dal proprietario, lo convenne in giudizio davanti altri
bunale di Roma per ottenere la di lui condanna ai danni ca
gionati ed al rispetto dei turni di terzeria nelle lavorazioni di 
sementa. La lite ebbe varia vicenda (attenzione!), con esito sfa
vorevole al comune davanti al tribunale e favorevole davanti 
alla corte d'appello di Roma, la cui sentenza peraltro fu cassata 
dalla corte di cassazione, che credette di trovare nella prece
dente sentenza due errori di valutazione e rinviò la causa alla 
corte d'appello di Ancona''! Manca solo il ricorso straordinario 
al capo dello stato! 

Non meravigli questo spreco di giurisprudenza. Le lungag-
gini e i rimandi non solo erano segno di incertezze dottrinarie 
e di difficoltà intrinseca della materia, ma costituivano anche 
un logoramento intenzionale del più debole tra i due conten
denti, ossia le popolazioni, perché dal permanere di una nor
mativa non perentoria e di non uniforme applicazione il 
padrona t o traeva enorme vantaggio. Le leggi le fanno gli uo
mini, e quelle sugli usi civici furono prodotte come e quando 
fece comodo agli stessi principi e grandi proprietari che ave
vano voce in parlamento, i quali, anziché una legge rigida, pre
ferirono ''la schermaglia più lunga ma di sicuro vantaggio - come 
la definisce Caracciolo - fatta di corruzione, di strozzinaggio, 
di accordi ambigui, che colpisce là dove le cose sono mature, 
altrove segna il passo, ma dovunque avanza unendo sempre 
nuove riserve di terreno e di ricchezze al patrimonio dei grossi 
proprietari''. 

Non è un caso che dalla legge pontificia del '49 a quella 
italiana dell' 88 intercorra quasi un quarantennio, e anche i di
ciotto anni trascorsi dall'annessione del Lazio al regno d'Italia 
sono un'enormità, dato lo stato di arretratezza della provincia 
romana. 

È la tattica dilazionatoria, snervante, che ancora nel1905 
farà contare nella provincia 24 cause pendenti, 13 delle quali 
da più di dieci anni. Si calcolò che circa un terzo delle cause 
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fosse stato portato in appello e in cassazione: per Bieda si ri
corse sei volte in cassazione, per Sutri quattro, per Vetralla e 
Bomarzo non si tenne più il conto. Tutta una generazione di 
avvocati si formò sulle vertenze per gli usi civici, e diversi le
gali socialisti divenuti esperti della materia apparvero alle po
polazioni come veri e propri numi tutelari. 

Finalmente, ''per troncare le questioni sorte, si addivenne 
ad un accordo, che fu consacrato nel rogito del notaio Fran
cesco Evaristo Gentili di Roma in data 20 luglio 1887, e che 
era stato preceduto da due deliberazioni del consiglio comu
nale di Piansano in data 8 dicembre 1886, approvate dalla de
putazione provinciale di Roma con decreto 13 giugno 1887. 

Con quell'atto il comune di Piansano, rappresentato dal 
sindaco Francesco Lucattini, cedette ai minorenni Carlo e Ma
rio Cini, rappresentati dalla madre signora Adele Piacentini, 
il diritto di pascere con fida che il comune possedeva nel te
nimento ''Le Dogane'', nonché il diritto di semina che il co
mune accampava sulla intera castellania, ricevendo in 
corrispettivo una superficie di rubbia senesi 175, pari ad ettari 
276 ed are 67,50, sulla tenuta che era estesa rubbia 710, con 
rinunzia a qualunque altra pretesa per ogni specie di servitù, 
tranne per quella di legnare". 

L'affrancazione dell905 

Dopo questa seconda affrancazione del1887l'ultima carta 
da giocare rimaneva perciò il solo diritto di legnare, e ad estin
guerlo provvide questa volta il Monte dei Paschi di Siena, sue
ceduto alla famiglia Cini nella proprietà della castellania nel 
1897. Fu, potremmo dire, la carta più fortunata, perché dalla 
cessione di quel diritto si ricavò l'indennità più sostanziosa. 
(Altre minuscole affrancazioni dalla servitù di pascolo estivo 
per ridottissimi appezzamenti sparsi qua e là furono eseguite 
tra il Monte dei Paschi e il comune con sentenza della giunta 
d'arbitri di Viterbo in data 6 agosto 1897, n. 293. Detti ap
pezzamenti furono pure assegnati e da essi il comune ricavava 
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un canone annuo complessivo di lire 189,3 5. A goderne furono 
una cinquantina di privati). 

Già nel190 l, in sfortunata coincidenza con la carestia con 
la quale nel Lazio si era inaugurato il nuovo secolo, il Monte 
dei P aschi aveva promosso giudizio davanti la giunta d'arbitri 
di Viterbo per l'affrancazione di quest'ultimo diritto civico, 
ma le cose andarono anche questa volta per le lunghe. Il col
legio arbitrale pronunciò una sentenza nel 7-13 agosto 1902; 
ci furono le deliberazioni del 12 agosto 1904 della deputazione 
del Monte dei Paschi e quelle del consiglio comunale di Pian
sano in prima e seconda lettera 21 luglio-12 agosto 1904; que
st'ultima fu approvata dalla giunta provinciale amministrativa 
con decreto 9 settembre 1904 e quindi omologata dalla giunta 
d'arbitri con sentenza 11 novembre - 2 dicembre 1904. Final
mente le parti consacrarono l'accordo raggiunto con rogito del 
notaio Giuseppe Calisti di Toscanella in data 22 marzo 1905, 
che veniva a legittimare una situazione di fatto creatasi già dal 
29 settembre 1904. 

Con quell'atto, nel quale intervennero Giuseppe Compa
gnoni, presidente dell'università agraria di Piansano che nel 
frattempo era stata costituita, e il rappresentante del Monte 
dei P aschi, avvocato Mario Ciani, ''in corrispettivo della abo
lita ed affrancata servitù di legnare e di qualunque altra il Monte 
dei Paschi di Siena (nonostante che il perito De Carolis avesse 
stabilito l'indennità in ha. 159,86) cede in libera proprietà alla 
collettività degli utenti od università agraria di Piansano la quan
tità e superficie di ettari duecentotrentacinque di terra formata 
dalla parte boschiva del fondo nei vocaboli Poggio del Cerro 
e Macchione e dal terreno adiacente ... (. .. ) (Questi terreni) con
finano a nord coi terreni da cedersi in enfiteusi alla collettività 
suddetta, ad est col territorio di Capodimonte mediante il fosso 
del guado del Lupo, a sud col territorio di Toscanella, ed a po
nente col fosso dell'Acqua bianca, che li divide dall'appezza
mento Troscione ... ( ... )Inoltre il Monte dei Paschi, onde meglio 
provvedere alla collettività degli utenti, concede alla medesima 
a titolo di enfiteusi perpetua ogni resto del terzo delle Dogane 

92 
93 



TAv. VII - Atto di affrancazione 22 marzo 1905 

Stipulato tra il presidente dell'università agraria Giuseppe _Co~;'ùgnoni 
e il rappresentante del Monte dei P aschi di Siena avv. Mario Clanf, il a pre
senza del notaio Giuseppe Calisti di Tosca~ella, quel contratto u terzo 
ed ultimo della serie e anche il più vantagg10so. . . l 

La popolazione rinunciò al diritto di legnar~ nel bosch1 ?ella ex ~aste -
lania ricevendo in compenso 235 ettari in proprietà ed lettda.ri 42~,40 m .er
f · L'anno appresso una grossa percentua e 1 quel terrem u 
~~~~:~!a~;:~~~·pe2~zamenti di ~e.zzo ~u~bio (e~;ari 0,80 circa) ed assegnata 
ad oltre 4 70 capi famiglia: le mhteusl nuove · 
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nella superficiale quantità di ettari quattrocentoventiquattro 
ed are quaranta, con obbligo della stessa collettività di corri
sponderne al Monte dei P aschi direttario l'annuo canone netto 
di lire sei per ogni ettaro. La suddetta superficiale quantità di 
424 ettari e 40 are forma due appezzamenti distinti, ma che 
si toccano in un punto nel fosso dell'Acqua bianca e precisa
mente ove termina la siepe che limita l'enfiteusi comunale di 
Piansano, costituita dal terreno ceduto per l'affrancazione della 
servitù di pascolo dalla casa Cini, e donde pure parte la linea 
di confine colla zona ceduta in libera proprietà alla collettività 
medesima. 

L'appezzamento maggiore ... (parte di Marano e Dogane) 
confina al nord col terzo di Marano che resta in libera proprietà 
del Monte dei P aschi, ad est colla tenuta V ermigliesca in ter
ritorio di Capodimonte, a sud coi terreni ceduti in libera pro
prietà alla collettività, ad ovest colla enfiteusi comunale di 
Piansano suaccennata per mezzo del fosso dell'Acqua bianca. 
L'altro appezzamento detto Troscione ... confina a nord coll' en
fiteusi comunale di Piansano, ad est col fosso dell'Acqua bianca, 
a sud col territorio di T oscanella e ad ovest con quello di Arlena''. 

Il canone enfiteutico di 6 lire ad ettaro, e cioè di lire 
2.545,40 annue, sarebbe stato pagato direttamente dall'univer
sità agraria al Monte dei Paschi, in due rate semestrali uguali 
di lire 1.272, 70 posticipate, il l 0 aprile e il l 0 ottobre di ogni 
anno. 

Le ultime vertenze 

Rimasta proprietaria di 600 rubbia, pari ad ettari 948,780, 
la banca senese provvide ad amministrare direttamente tali ter
reni concedendoli in affitto per la semina o per il pascolo a quei 
cittadini di Piansano che ne avessero fatto richiesta. 

La popolazione ne aveva strettamente bisogno perché i 
terreni avuti in corrispettivo delle affrancazioni erano del tutto 
insufficienti per continuare con profitto nell'esercizio delle at
tività agricole. D'altra parte la banca prediligeva gli affitti di 
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grossi appezzamenti, di estensione tale che solamente i pastori 
e allevatori in genere, e cioè gli esercenti l'attività più reddi
tizia, potevano permettersi di pagarne l'affitto. Alcuni conta
dini rimasti aggiudicatari di quei lotti di 20-30 rubbia, dopo 
un anno o due avevano dovuto abbandonarli precipitosamente 
perché impotenti a pagare ed anzi già indebitati. 

I pecorai, per di più, erano resi arbitri delle terre migliori 
poiché avevano la facoltà di scegliere in ordine alla qualità e 
"non hanno nessun limite intorno alla quantità, tanto che essi 
non solo prendono le terre a loro necessarie ma anche pei pa
renti, amici ed aderenti. Le terre che vengono assegnate al re
sto della popolazione sono non solo insufficienti ma di un grado 
di feracità di gran lunga inferiore a quelle come sopra locate''. 

Di qui l'inasprirsi dei rapporti tra le due categorie, il mal
contento serpeggiante tra i contadini che negli anni 1907-1909 
sfociò in ripetute invasioni dei terreni della castellania (come, 
del resto, in molte altre parti del Lazio negli stessi anni) e le 
concitate trattative tra la banca proprietaria e l'università agra
ria, preoccupata di soddisfare le esigenze di tutta intera la po
polazione, disciplinare e correggere le agitazioni perché non 
degenerassero in moti inconsulti e in perturbamento dell'or
dine pubblico, addivenire bonariamente all'acquisto di quei ter
reni di importanza vitale per l'economia del paese. E tutto nel 
dubbio fortemente nutrito che non tutte le antiche servitù ci
viche fossero state affrancate; che i relativi atti del1887 e del 
1905 fossero viziati nella forma e nella sostanza, e nel timore 
che persone private potessero "soffiare" l'acquisto del latifondo. 

A ciò si aggiunga il diverso clima politico instauratosi in 
tutta Italia, dove alle tendenze reazionarie degli anni precedenti 
si andavano sostituendo quelle più apertamente liberali e pro
gressiste del giolittismo, nonché la progressiva penetrazione delle 
idee socialiste, che lentamente trasformavano le lotte contadine 
da semplici resistenze istintive e isolate in azioni organizzate 
e coscienti. ''Dalla difensiva si passa più spesso alla offensiva'', 
come scrive Caracciolo. Così la febbre di terra diventava con
tagiosa. 
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TAv. VIII - Invasioni 

Due rarissime immagini di invasioni di terre nel castrense ai primi del 
secolo. 

Statica la prima, e invece concitata e quasi ep~ca la seconda, :en~ono 
entrambe, sia pure in momenti d~versi, .il path?s ~i. que~.e pop?laz10n1 ch.e 
solò dalla terra potevano trarre di che vivere, l ~mcita d mtenti delle fami-
glie e la determinazione corale che nas~e dal bisogno. ,. . 

Modificate appena qualche dato di costume, ed avrete limmagme del 
popolo biblico in marcia per la sua "terra promessa". 
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Si propagava da un comune all'altro con straordinaria ra
pidità. Soltanto pochi paesi ne rimasero immuni, forse a causa 
di una condizione contadina un po' meno disastrosa e di una 
certa arrendevolezza dei proprietari. Soltanto nell'anno 1905, 
per dire, erano insorti nel Lazio 44 comuni, e nel1904, anno 
in cui le leghe contadine fecero il loro primo congresso a Civita 
Castellana, anche i bifolchi di Valentano avevano invaso la te
nuta di Mezzano, così come altre popolazioni del vicino gros
setano avevano fatto nelle loro terre baronali. 

A Ischia e Grotte di Castro, a Farnese, a Capodimonte, 
Montefiascone, come anche a Corneto e Toscanella, Canino, 
Onano, per citare soltanto i comuni qui intorno, si verificano 
invasioni e si vivono momenti di estrema tensione, anche con 
scontri aperti con le forze dell'ordine, come a Grotte, perché 
la popolazione è affamata, e non vuole emigrare dal proprio 
paese avendo davanti agli occhi le distese incolte delle terre 
padronali, sfruttate solo dal proprietario e da pochi pastori. 
''Interi paesi sono così in pieno sommovimento, creando il pa
nico tra i proprietari, richiamando truppa e forze di polizia da 
un capo all'altro della provincia''. I primi congressi socialisti 
si susseguono con una certa frequenza, ma i quadri emergenti 
si scoprono impreparati ai problemi delle campagne, e tra con
trasti interni e aspri dibattiti non si riesce a dare un coordi
namento strategico-politico alle agitazioni dilaganti. 

Drappelli di disperati, talvolta con donne e figli, a piedi 
e con le bestie, sul far del giorno movevano per quelle terre 
armati di zappe e vanghe, o anche falcetti e roncole, col timore 
di un arresto in massa e la speranza di vedersi assegnare un 
appezzamento da lavorare. Il numero dava coraggio; la legge 
terrorizzava. Si sentiva dire di partenze di popolazioni intere, 
con le bandiere, la banda in testa e il sindaco, come a una festa. 
Qui ci si avviava senza tante cerimonie, e quasi sempre di do
menica, così non si perdeva una giornata di lavoro. 

Sopra alle teste di quelle genti miserabili brillavano gli ar
nesi di ferro, lucidi per l'uso, come l'armi di un piccolo esercito 
in marcia. Un esercito nero, sotto ai cappelli dalle larghe tese 
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sbilenche e agli scialli delle donne. Solo dai panciotti degli uo
mini spiccavano le camicie di panno bianco, abbottonate strette 
sul collo. I bambini erano del branco anche loro, coi cappelli 
e gli scarponi e le giacchettine consumate. Portavano le cose 
più leggere e seguivano da presso i parenti, in quel tramestio 
di passi e di voci. Gli uomini si movevano con sicurezza in quel
l' orizzonte uguale di terre nude, e una volta sul posto, con un' oc
chiata se ne spartivano quote e mezzagne, come chi da gran 
tempo le pratica e ne conosce il valore, e a lungo ha accarezzato 
e inseguito quel sogno. Si cominciava a strappare arbusti e sterpi, 
a liberare il fondo dai sassi e poi a vangarlo. Qualcuno vi pian
tava una canna con una striscia di stoffa colorata, per segnare 
un confine e stabilirvi una effimera proprietà. A fine lavoro 
arrangiavano una specie di recinziont:, caso mai il bestiame brado 
avesse fatto irruzione. Di solito rincasavano in serata, ma se 
i tempi per la semina erano ristretti erano capaci di passarvi 
la notte, in capanni improvvisati o anche all'aperto, a seconda 
della stagione, rannicchiati magari in un anfratto. Avevano 
stracci per coprirsi e pesanti ombrelli di tela cerata; in tasca, 
e nelle vesti delle donne, qualche tozzo di pane duro. Si richia
mavano da un punto all'altro della campagna e magari più fa
miglie vicine si tenevano compagnia, ma era un'animazione 
trepida, incerta, perché i carabinieri, ''carne venduta'', spesso 
erano lì a guardare. 

A volte comparivano i guardiani o i sottofattori di quelle 
tenute e magari portavano la notizia che il padrone acconsen
tiva a concedere in affitto quei terreni, ma se le trattative non 
si concludevano o andavano per le lunghe, allora la tensione 
cresceva, e i carabinieri costringevano quegli irriducibili a la
sciare i campi. 

Da qualche parte- chi diceva di là da Viterbo, chi più verso 
Roma- i contadini erano tornati sulle terre di nascosto, perché 
correva voce che se fossero riusciti a restare sul posto almeno 
per tre giorni e tre notti, poi avrebbero potuto vantare chissà 
quale diritto o pretesa. Era un'illusione, naturalmente, che però 
li portava a fare quasi a nascondarello coi carabinieri, sparendo 

100 

al loro arrivo e ritornandovi subito dopo alla chetichella per 
altre vie. 

Da altri paesi erano giunte notizie terribili, che i conta
dini erano stati allontanati dalle terre dalla fanteria schierata, 
o che i carabinieri li avevano caricati coi cavalli. C'erano stati 
feriti e arresti, forse qualche morto. T orlonia aveva mandato 
le bestie a pascolare sul seminato; qualche altro aveva aspettato 
il raccolto per rifarsi con gli interessi. 

E se i signori erano male, i loro affittuari erano peggio. 
Così questi facevano arrestare i contadini per far vedere che 
i signori poi ne chiedevano generosamente il rilascio. 

A Piansano le prime agitazioni popolari per la rivendica
zione del diritto di semina si manifestarono nell'estate del1907. 

L'università agraria chiese dapprima che l'intera castella
nia le venisse assegnata in enfiteusi perpetua (come già prati
cato per altri terreni nel 1905) e poi, quando la banca riferì 
la propria disponibilità solamente per il Piano e il Pian etto (una 
scusa evidente per non procedere all'assegnazione richiesta), 
si decise a trattarne l'acquisto. 

Seguì un battibecco epistolare di alcuni mesi che culminò 
nella richiesta del Monte dei Paschi di una offerta non infe
riore al mezzo milione di lire come prezzo di base per le ulte
riori trattative (lettera del 21 febbraio 1908). A questo punto 
l'università agraria abbandonò l'affare incaricando anzi una com
missione di studiare gli atti delle precedenti affrancazioni per 
adire le vie legali, e la popolazione, per iniziativa propria, in
vase i terreni nel marzo successivo. Evitarono la galera per un 
soffio. Il Monte dei Paschi, noncurante della perdita che esso 
stesso veniva a subire per la mancata coltura, non locò le terre 
né agli invasori né ad altri. I contadini non poterono dunque 
eseguire la semina e si capì chiaramente che la trattativa, di
ventata ormai un braccio di ferro, avrebbe portato inevitabil
mente a soccombere la parte più vulnerabile, la popolazione. 

Si domandò alla giunta d'arbitri provinciale un regolamento 
per l'esercizio provvisorio del diritto di semina per l'anno 1908 
e la richiesta fu respinta; si inviarono per la seconda volta a 
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Siena il presidente dell'università agraria Felice Falesiedi (fu
turo presidente della cooperativa combattenti) e i due avvocati 
Aureli e Orzi per un abboccamento con il Monte dei Paschi, 
al fine di addivenire ad un contratto di acquisto o di enfiteusi 
perpetua o di affitto a lunga scadenza, ma inutilmente: la banca 
non voleva più saperne e intendeva amministrare direttamente 
il latifondo, frazionandolo in lotti di media grandezza da con
cedersi in affitto sessennale ai vari richiedenti. 

Quell'anno quasi non ci si accorse che era arrivata in paese 
la corrente elettrica. Del resto la gente non sapeva ancora cosa 
farsene. Quelle quattro lampadine per il paese a momenti fa
cevano meno luce dei lampioni a petrolio. Il vantaggio, sem
mai, poteva essere per il comune, che non doveva più pagare 
un uomo per il rifornimento del petrolio, l'accensione serale 
e lo spegnimento in nottata. 

Gli occhi di tutti erano volti alla terra, alle mosse di quella 
banca lontana, sorda ai bisogni dei "peones". Preso il coraggio 
a due mani, Falesiedi ci riprovò: corse a Roma e Viterbo per 
convincere il prefetto e il sottoprefetto ad interporre i loro buoni 
uffici per l'accoglimento, almeno, della richiesta di fraziona
mento in lotti da 1,5 o 2 ettari al massimo. Non ci fu niente 
da fare: a gennaio-febbraio del1909la banca pubblicò gli avvisi 
d'asta per l'affitto di quelle terre frazionate in grandi lotti e 
con un canone maggiorato rispetto a quello dell'anno precedente. 

Onde evitare un ''disastro per la popolazione'', che giusto 
in quegli anni sciamava in America a cercarvi scampo, l'uni
versità inviò nuovamente a Siena il presidente Falesiedi insieme 
all' on. conte Pietro Leali (che si era offerto personalmente di
chiarandosi disposto a partire per Siena il23 febbraio) per ot
tenere la revoca degli avvisi d'asta o per permettere di concorrere 
a gruppi, ''in modo che anche i meno abbienti abbiano la pos
sibilità di concorrere ad ottenere un piccolo appezzamento in 
affitto". Per tutta risposta, nell'autunno successivo la castel
lania era venduta a persone private, quasi come una punizione. 

Fu allora, in seguito all'amarezza cocente di 
quell"'affronto", che si venne chiarendo e prese corpo quanto 
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già da qualche anno era confusamente avvertito e vagamente 
discusso, e cioè l'impressione che la "vendita" dei diritti civici 
avesse fruttato poco nel suo complesso e che da parte padro
nale si fosse fatto di tutto per contenere il più possibile l'e
morragia di terra. In particolare si sosteneva che negli ultimi 
due atti di affrancazione fossero state inserite ad arte dichia
razioni illegittime ed ultronee, non corrispondenti alla volontà 
degli utenti, allo scopo di ingannare la popolazione e spogliarla 
dei suoi diritti senza un adeguato corrispettivo. Se fino a quel 
momento la protesta era servita all'ente agrario più che altro 
come uno spauracchio, per dare cioè l'impressione di essere 
pronto ad andare fino in fondo e predisporre così il Monte dei 
Paschi a più miti consigli, ora che la popolazione non aveva 
più niente da perdere si concretizzò l'idea di analizzare a fondo 
la questione e tentare, se del caso, il ricorso in giudizio. 

Ora, che tra gli agenti dei vari proprietari (conti Cini o 
Monte dei Paschi) e qualche "rispettabile" amministratore co
munale ci possa essere stato del tenero, e magari l'intesa sot
tobanco d'imbrogliare le carte per ricavarne un utile personale, 
non si può del tutto escludere. L'uomo è quello di sempre. In 
altri comuni in circostanze analoghe c'erano già stati, e ci fu
rono anche in seguito, patteggiamenti poco chiari, e del resto 
tutti sappiamo quante volte il popolo sia stato turlupinato ''in 
nome del popolo". La guerra degli usi civici, d'altra parte, fu 
sentita e combattuta a tal punto che coagulò attorno a sé tutte 
le energie in campo, pro o contro. I partiti amministrativi dei 
comuni si riducevano alla fine a due soltanto, quello del prin
cipe proprietario e quello dei contadini. In moltissimi casi ap
partenevano al primo proprio il municipio con tutti gli 
amministratori, agiati proprietari anche loro, che con il nobile 
di turno erano più o meno in rapporti di affari. Se durante la 
lotta riusciva vittoriosa la lega contadina, allora il comune ve
niva occupato da questa e molto spesso il presidente veniva 
eletto sindaco. 

A Piansano non andò precisamente così, ma gli opposti 
schieramenti si delinearono egualmente in maniera abbastanza 
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evidente. Si veda, per esempio, questo discorso elettorale del
l' amministrazione uscente di Felice F alesiedi, sindaco dal191 O 
al 1914. Il documento non è datato (ma dovrebbe risalire al
l' estate del 1914), contiene delle indicazioni difficili da veri
ficare ed è naturalmente di parte, ma al di là dei riferimenti 
ai singoli personaggi e agli episodi citati, esso testimonia ap
punto l'esistenza di un fronte, per così dire, popolare, e di uno 
padronale, di persone agiate che attraverso il controllo dell'ente 
pubblico miravano alla conservazione e al consolidamento delle 
loro posizioni di prestigio. 

''Elettori - suona dunque il documento - sottoponiamo al 
vostro giudizio e alle vostre coscienze alcuni nomi di coloro 
che ad ogni costo vogliono diventar padroni dell'amministra
zione comunale, adoperando tutti i mezzi per riuscire nel loro 
intento. Se la famiglia De Parti abbia giovato al paese ditelo 
voi. Rammentiamo che furon sempre contrari alle strade interne 
ed esterne del paese. La famiglia De Patri da undici figli che 
erano si fecero contar per dodici, e fin dal1850, ciascuno per
ché di famiglia ricca, ebbe lire 26,89 all'anno, mentre alla po
vera famiglia Brizi, che veramente contava dodici figli, fu 
concessa la quota di lire 14,40 per ognuno. Si calcola chela 
famiglia De Parri fino al 1888 abbia avuto dal nostro comune 
la somma di lire 9.131,90 circa; poi il pagamento fu sospeso 
dalla deputazione provinciale. Ma nel1897la famiglia De Patri 
costrinse il comune a rimborsarle la somma di lire 806,70 per 
quote della stessa pensione, ed il vivente signor Domenico De 
Parti, milionario come si trova, seguita a prendere la sua por
zione di lire 26,89 all'anno, che se l'avesse lasciata a beneficio 
di questa congregazione di carità, avrebbe giovato a soccorrere 
in miglior modo i poveri del paese. 

Quando il signor Domenico De Parri fu sindaco (1877 e 
seguenti, n.d.a.), per un debito che aveva il comune di cinque 
mila lire, non impedì la vendita all'asta di venticinque rubbia 
di terreno comunale; per la qual perdita e per le spese della 
causa fattagli il comune perdette circa cinquantamila lire! 

Noi vi diciamo di favorire il signor De P arri Lauro che 
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con insistenza vi chiede il voto, ma rammentate la miseria di 
questo paese per la ristrettezza del territorio. La Macchia di 
Marta, proprietà De Parri, fu tolta ai piansanesi per esser data 
a un martano. In mancanza delle terre si è costretti o emigrare 
in America o andarsi ad ammalare per le maremme. Il signor 
Lauro De Parti nel volere i voti del popolo cominci a benefi
carlo, concedendo a questa popolazione affamata di lavoro, po
ter coltivare le 900 rubbia di terra che egli possiede, pagando 
giustamente quello che oggi gli pagano gli affittuari forestieri. 
Amore con amor si paga! 

Un altro che insiste a volere i voti è Patri Angelo del quale 
conoscete le azioni. A maggior schiarimento di quello che fece 
quando era consigliere, sappiate che a questo comune fu pre
sentata da Giuseppe De Carli di Felice una denunzia da lui 
firmata ed avvalorata con testimoni, la quale dice che Parti An
gelo nel1905 mentre era assessore comunale, indusse a far met
tere all'asta l'appalto del dazio 1906-1910 con una quota bassa 
e che fece· allontanare Luigi Moscatelli da aggiungere il vente
simo, con promessa di tenere insieme il dazio stesso. Il Patri 
Angelo perciò commise un fatto illecito, anzi delittuoso, per
ché allontanando il Moscatelli Luigi (fatto certo e provato) com
mise il delitto contemplato dall'art. 299 del codice penale, 
essendo incorso per la sua qualifica di assessore nella pena di 
uno a cinque anni di reclusione, ed in una multa da mille a cin
quemila lire, oltre i danni arrecati al comune. L'azione penale 
è prescritta per il tempo decorso, ma per le perdite fatte avere 
all'amministrazione comunale il consiglio nella seduta del 21 
maggio ultimo scorso, autorizzava il sindaco a stare in giudizio 
contro il Parti. Ecco perché tanto insiste il Parti ad ottenere 
i voti, appunto per mandare a monte il procedimento civile con
tro di lui. Elettori in guardia! 

Nell'acquisto del palazzo municipale (1913, n.d.a.) si vo
leva tentare perché il contratto non fosse più avvenuto. 

Sotto il sindacato di Compagnoni Giuseppe (1899-1904, 
n.d.a.) furono trascurate talmente le strade che per riattarle 
dovette il comune spendere una forte somma. Quando lo stesso 
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Compagnoni fu presidente di questa università agraria (1905, 
n.d.a.) addimostrò tanta poca energia da non poter riparare al
l'invasione e distruzione del Poggio del Cerro e del Macchione, 
e sappiamo tutti il discapito che ne abbiamo avuto. 

Allorquando al potere erano T ommaso Fagotto e Brizi N az
zareno (assessori nel 1896 con l'amministrazione Bartolotti, 
n.d.a.), per non aver saputo interpretare una circolare dell'in
tendenza di finanza arrecarono al comune una perdita di circa 
15 mila lire, che si dovettero pagare aumentando le tasse; e 
vogliono andare a consiglieri per impedire l'azione civile con
tro di loro e rimborsare al comune la somma perduta. 

Tutti i nominati amministratori hanno lo scopo di andare 
al potere per tutelare gl'interessi privati e non quelli del po
polo. Sono stati fino a ieri contrari all'acqua, come furon sem
pre contrari all'amministrazione attuale, e per buttarvi la polvere 
negli occhi non si sono vergognati di sottoscrivere la petizione 
dell'acqua con un elogio all'amministrazione stessa. Per otte
nere i vostri voti vengono a dirvi di diminuire le tasse, ma quali 
tasse? Se voi manderete a consiglieri tali uomini, essendo tutti 
possidenti diminuiranno la sovrimposta che è la tassa da loro 
maggiormente pagata, e diminuendo per loro aumenteranno le 
tasse per la povera gente. Messi al potere combatteranno gli 
usi civici per non concedere al popolo altre terre. Noi amanti 
del popolo vi abbiamo spiegati i fatti e chiarite le persone che 
furono sempre dannose all'amministrazione comunale. 

Elettori, non vendete la vostra coscienza per una bevuta 
di vino e per una mangiata di porchetta. Se vi vendete sarete 
i traditori delle vostre famiglie! 

I contrari ed i calunniatori dell'amministrazione presente, 
che grandi giovamenti arrecò al paese e che potrebbe ancora 
farne altri, tali contrari non sono che degli ipocriti, dei galeotti, 
delle spie e degli sfruttatori di questa buona e laboriosa popo
lazione. Il Comitato". 

Sintassi e arringa finali a parte, il testo è uno dei pochis
simi nei quali è dato sentire la voce della "maggioranza silen
ziosa", i commenti "senza peso" che magari si facevano nelle 
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pause dei lavori o accompagnandosi per un tratto di strada. E 
non è un caso che esso sia del primo '900. Il movimento so
cialista, che dalle prime teorie cosiddette utopistiche era ap
prodato alle analisi scientifiche della dinamica economica della 
società, si era costituito in partito solo nel 1892, e appunto 
da allora aveva iniziato la sua penetrazione tra gli operai del 
nord Italia e i contadini del centro sud. Alla vigilia della guerra, 
in provincia di Viterbo c'erano già una dozzina di sezioni con 
qualche centinaio di iscritti. Nel suo piccolo, anche il nostro 
documento rappresenta dunque la prima presa di coscienza di 
larghe masse che si contrapponevano alliberalismo incontra
stato dell' 800, che attraverso i suoi notabili l'aveva fatta da 
padrone nelle amministrazioni comunali postunitarie. 

In tutt'i modi, per tornare al sospetto di irregolarità degli 
atti di affrancazione, sta di fatto che essi furono riconosciuti 
tutti e tre perfettamente in regola, formalmente e sostanzial
mente ineccepibili e dunque validi a tutti gli effetti. Dobbiamo 
concludere che se imbroglio ci fu, fu bene ordito e meglio riu
scito, tanto che fallirono miseramente tutte le diatribe giudi
ziarie intentate dal comune e dall'università agraria contro i 
vari proprietari succeduti al Monte dei Paschi, i quali, peral
tro, non avevano altro torto che quello, appunto, di essere in
tervenuti nella proprietà della castellania. 

Per l'esattezza ricordiamo che il regio decreto legge 22 mag
gio 1924, n. 751, stabiliva un termine di due anni dalla sua 
entrata in vigore per far valere ogni rivalsa sugli usi civici non 
ancora affrancati, e che trascorso tale termine ogni diritto sa
rebbe caduto in prescrizione. 

L'università agraria chiese il parere legale degli avvocati 
Ennio Franchi e Filippo Trasatti di Roma e, da questi consi
gliata (pur con qualche riserva), riassunse con ricorso 15 luglio 
1925 lo stato di fatto e di diritto sugli usi civici e promosse 
il giudizio contro Angelo De Simoni e i fratelli Simoni di V a
lentano, anche per dare alla popolazione una maggiore prova 
di non aver trascurato nulla per la rivendicazione dei diritti 
popolari. 
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Dopo due anni, e precisamente il14-16luglio 1927, il re
gio commissario regionale per la liquidazione degli usi civici 
respingeva però l'istanza e condannava l'università alle spese. 

Avverso quella sentenza, notificata 1'11 ottobre 1927, l'u
niversità propose appello con atto 9 novembre successivo, ma 
il19 maggio 1933 -dopo altri sei anni! -la corted'appello di 
Ronia - sezione speciale per la definizione delle controversie 
in materia di usi civici - respinse l'appello confermando la sen
tenza del1927 e condannando di nuovo l'università agraria alle 
spese di questo secondo grado. 

A questo punto l'ente agrario, che oltretutto con l'età era 
diventato l'immagine di se stesso, decise di dire basta, e il pre
sidente pro tempore Adorno Foderini si affrettò a pagare le 
oltre 3 O. 000 lire (una cifra non _indifferente per quei tempi) 
venute fuori tra gli onorari degli avvocati e il rimborso spese 
degli avversari. 

L'università agraria 

Il discorso sulla ''guerra degli usi civici'' non può prescin
dere da quello sull'ente agrario che - come abbiamo visto - di 
quelle vicende fu un acceso protagonista. 

L'università agraria, o collettività degli utenti, si era co
stituita il 4 settembre 1904 in applicazione della legge 4 agosto 
1894, n. 397, sull'ordinamento dei domini collettivi nelle pro
vince dell'ex stato pontificio. Con essa legge si stabiliva infatti 
che ''gli utenti, ai quali sia stata o sarà assegnata la proprietà 
collettiva dei fondi ... sono, per virtù della presente legge, co
stituiti in associazione, considerate persone giuridiche"; e an
cora: ''quando un fondo sia gravato di servitù di varia natura 
a favore di diverse classi di utenti, l'affrancazione avrà luogo 
in pro di tutti gli utenti che ne acquisteranno la proprietà col
lettiva con obbligo di costituirsi in associazione a termini della 
presente legge''. 

Ritenendo forse che il comune avrebbe ben potuto con
tinuare ad amministrare i beni collettivi come aveva fatto fino 
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TAv. IX - Sentenza 14 luglio 1927 del commissario regionale per la liquidazione 
degli usi civici 

Un'altra bruciante sconfitta per l'ente agrario che a quella data aveva 
già perso smalto ed efficacia. 
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TAv. X - Sentenza 19 maggio 1933 della corte d'appello di Roma 

Ultimo e definitivo atto della ''guerra degli usi civici'', questa sentenza 
chiuse una vertenza secolare da cui l'università agraria uscì in parte vinci
trice e in parte sconfitta, ma con la cosc~enz.a di av~r f~~to. tutto qu~nto era 
in suo potere per il rispetto e la rivend1caz10ne del dmttl popolar1. 
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ad allora, a Piansano si aspettò dieci anni a costituire l'asso
ciazione, e in pratica ci si decise quando già da un pezzo il Monte 
dei Paschi stava brigando per giungere all'ultima affrancazione. 

Altri comuni dei dintorni furono anche meno solleciti. Se si 
eccettua Tarquinia, dove l'università agraria -•tuttora viva e ve
geta- si costituì nel1900, a Tessennano per esempio prese a fun
zionare nel190 7, ad Arlena nel1908, a Farnese nel191 O, a C a
podimonte nel1912, a Ischia di Castro, paese meno bisognoso 
di terra, addirittura fu costituita nel1920 e sciolta nel 1922. 

Una delle ragioni di questo ritardo nell'adempimento della 
legge è che prima d'allora già esistevano associazioni di tipo 
corporativo-sindacale per i vari settori agricoli. Sempre a Tar
quinia, per esempio, aveva funzionato ininterrottamente dal 
1458l'università dei lavoratori del frumento;· a Tuscania le "arti" 
erano una ventina già nel XIII secolo, e tra queste quella dei 
bovattieri (bovari, pecorai, caprai e armentari in genere) e quella 
dei villani (laboratores terrae); a Vetralla troviamo la sodetà 
operaia; a Ischia di Castro la università dei bovattieri e la so
cietà operaia, quest'ultima detta anche circolo braccianti, e a 
Canino e a Piansano, pur senza essere così antiche, da un pezzo 
s'erano autonomamente costituite le collettività proprietari (o 
boattieri) e possessori di bestiame, le quali, nel loro piccolo, 
erano ugualmente adatte a difendere gli interessi di categoria. 

La differenza tra queste società, lontane discendenti delle 
corporazioni medievali, e le successive università agrarie, con 
le quali si fusero per legge, è che i nuovi enti rappresentavano 
tutta la vasta gamma degli interessi agricoli; ad essi veniva ri
conosduta personalità giuridica e la loro costituzione era ele
mento indispensabile per poter addivenire a qualsiasi negozio 
giuridico (compravendita, affrancazione, difesa in giudizio, ecc.), 
essendo considerati gli unici rappresentanti legittimi degli in
teressi dei lavoratori agricoli. 

È dunque comprensibile che le varie comunità si siano de
terminate all'operazione soltanto sotto la spinta di necessità 
contingenti e indilazionabili, tanto che dalle 69 già costituite 
nel 1907 si passò alle 130 del 1911. 
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L'università agraria sorse dunque allo scopo di provvedere 
all'amministrazione e godimento dei beni collettivi, alla tutela 
dei diritti della popolazione e alla rivendicazione degli usi ci
vici. Essa "ereditò" dal comune il dominio diretto dei terreni 
pervenuti dalla seconda affrancazione e a quell'epoca quotiz
zati e concessi in enfiteusi perpetua (vedi le assegnazioni), con 
la esazione dei relativi canoni enfiteutici, nonché tutte le be
ghe ancora pendenti relative agli usi civici; affrontò in prima 
persona i problemi connessi all'ultima affrancazione e alla con
seguente assegnazione agli utenti dei terreni ottenuti in corri
spettivo del ceduto diritto di legnare; provvide all' ammini
strazione di quei terreni boschivi sui quali la cittadinanza aveva 
il diritto di legnare ma che non potevano, ovviamente, essere 
ripartiti; in tentò giudizi, quasi sempre dall'esito sfortunato, con
tro i presunti "frodatori" dei diritti della popolazione, e, per 
quello stesso spirito consociativo che ne giustificava l'esistenza, 
nel 1919 si iscrisse al consorzio delle università agrarie dell'I
talia centrale, forse anche per rendere più incisive le rivendi
cazioni contadine del dopoguerra prima dell'avvento della 
cooperativa combattenti. 

Per aiutare la collettività degli utenti nei primi passi nella 
nuova condizione di piccoli coltivatori diretti, essa riattò strade, 
ponti, e si dotò anche di macchine agricole. Disponeva infatti 
di un motore Titan Romeo e di una trebbiatrice Offer Schran
ker. Era la seconda trebbiatrice a circolare a Piansano dopo 
quella del Monte dei Paschi, e precedette di alcuni anni quella 
della cooperativa combattenti. 

Nell'insieme non si può dunque negare che abbia assolto 
egregiamente il compito per cui era stata costituita, che era quel
lo, ripetiamo, di difendere e custodire gelosamente i diritti della 
popolazione, porsi come battagliera controparte della classe pa
dronale, ergersi a paladina degli strati più umili e bisognevoli di 
patrocinio, inserendosi, per questo, nel contesto di quella confusa 
ed embrionale ventata socialisteggiante dei primi del secolo. 

La sua vita più che trentennale fu caratterizzata da una 
appassionata e fiorente giovinezza e da una interminabile e inu-
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TAv. XI - Relazione del presidente dell'università agraria al prefetto di Viterbo 
del 25 aprile 1927 

Ecco il sintomo della vecchiaia dell'ente agrario. 
Si noti, per inciso, lo stemma ripo:tato i~ alto a ~!nistr.a, ~~mbolo del

l' ente. Vi sono raffigurate, fittamente mtrecc1ate, la col~rma , l~ vanga, 
la zappa, la roncola e la falce fienaia (dello stesso modello m dotaz10ne ~ila 
morte). Sembra un'edizione riveduta e corretta della falce e martello, sl~
bolo dell'ex PC I. Manca il martello - e cioè i problemi del, mon~o ~pera1? 
cittadino- ma in compenso c'è una folta rappresentanza dell utensilena agn-
cola. 
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tile vecchiaia. Una conferma si può avere nel fatto che nessuno 
dei primi presidenti eletti riuscì a rimanere in carica per il qua
driennio previsto. Critiche e discussioni, dimostrazioni popo
lari, mozioni di fiducia e di sfiducia li spingevano tutti a 
dimettersi dopo un anno, o due, o addirittura pochi mesi. I 
nomi si alternano, le riunioni dell'assemblea generale o del con
siglio di amministrazione sono frequentissime, i problemi da 
affrontare tanti, nuovi e spinosi, laddove negli ultimi l 0-15 
anni tre o quattro persone rimasero indisturbate a compatirsi 
e a barcamenarsi per la restituzione di mutui disgraziati, ai quali 
si era dovuto ricorrere proprio sul finire degli anni '30. 

Nel periodo tra le due guerre, esaurito il suo compito prin
cipale e variamente osteggiata dal fascismo (come tutte le altre 
università agrarie e in genere tutto ciò che sapesse di associa
zionismo di base), tirò avanti per forza d'inerzia fino all'inizio 
del secondo conflitto, quando sparì dalla circolazione senza che, 
per così dire, nessuno se ne accorgesse: era un "ente inutile". 
Fu sciolta ufficialmente con decreto del ministro T assinari 
- segretario di stato per l'agricoltura e per le foreste - del 31 
dicembre 1940, registrato alla corte dei conti il20 gennaio 1941, 
"considerate la critica situazione finanziaria che ostacola il re
golare ed utile funzionamento dell'ente agrario, e la esiguità 
del patrimonio dell'ente stesso, che non dà la possibilità di prov
vedere congruamente ai bisogni degli utenti''. Il comune ve
niva chiamato a subentrarle. 

Già nel suo stesso interno, del resto, s'avvertivano da tempo 
i sintomi della decadenza ed anzi si coglieva la sensazione d'a
ver fatto il proprio tempo, di essere dei sopravvissuti. È del 
1927 la relazione dell'allora presidente Francesco Falesiedi al 
prefetto di Viterbo sulla "utilità dello scioglimento della uni
versità agraria'', dal momento che i compiti rimasti ''sono troppo 
limitati e non si ritiene pertanto necessario mantenere la isti
tuzione di uno speciale ente (che per funzionare aveva bisogno 
tr~ l'altro di un messo, un segretario e soprattutto di un guar
diano) potendo ad ogni bisogna ben provvedere il comune". 

E il comune, "refugium peccatorum" di sempre, provvide. 
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CAPITOLO IV 

LE ASSEGNAZIONI 

Assegnazione è forse un termine· improprio per indica
re le varie tappe di quel lungo processo di riscatto del mon
do contadino di cui andiamo parlando. Nei casi più antichi 
si trattò infatti di vere e proprie concessioni, quasi regalìe, 
secondo lo spirito dei tempi, mentre man mano che ci avvi
ciniamo ai nostri giorni assumono sempre di più l'aspetto di 
conquiste sofferte, determinate da una volontà ostinata e da 
programmi chiari di "révanche". L'espansione ultima, infi
ne, ha molto meno di epico e finisce anzi per confondersi con 
l'affarismo. 

Il termine presuppone inoltre un'autorità "assegnante" 
e una parte ''assegnataria'' in uno scambio pacato di beni e 
di prestazioni, cogliendole all'ultimo atto di una serie di vicende 
più o meno burrascose o di trattative più o meno accidentate 
sulle quali, invece, giova soprattutto indagare. 

Se esso, pertanto, può andar bene per le enfiteusi "vec
chie" e "nuove", epilogo delle affrancazioni già esaminate, non 
si adatta però alle successive fasi della lotta rivendicatrice del 
diritto di esistere del mondo rurale. 

Pur con questi limiti, ci sembra ugualmente il meno ina
datto a rappresentare gli stadi di un processo in cui ciascuna 
attribuzione di terre sarà una pagina di questo "albo d'oro del 
risorgimento contadino". 
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Le "vignarelle del Monte" e le "Chiuse" 

Abbiamo visto come prima ancora che venissero distribuiti 
i terreni ottenuti dalle affrancazioni dalle servitù civiche, circa 
un terzo del territorio comunale fosse già di proprietà della po
polazione di Piansano. 

Mancando notizie certe e precise in proposito, è da pre
sumere che già in tempi remoti almeno le immediate vicinanze 
del paese fossero state ''regalate'' agli abitanti dell'antico borgo 
per allestirvi orti, "canepuli", gallinai, rimesse di vario genere, 
e per la coltivazione di minuscoli vigneti sufficienti a soddisfare 
il fabbisogno delle famiglie. 

In una perizia giurata per la formazione del catasto in data 
2luglio 1778, tra le altre cose si legge infatti che la tenuta Ma
tinello già allora confinava a sud e ad est con ''le vigne di Pian
sano'', e i ''buonissimi vini'' del nostro paese già erano decantati 
dallo Zucchi nella sua famosa relazione del1630 al duca Odoardo 
Farnese. Del resto anche le 25 rubbia di terra concesse alla po
polazione con l'affrancazione del1859 erano situate, come ab
biamo visto, "nel terzo della Doganaccia nel punto della parte 
delle vigne", in cui esistevano, cioè, piccole proprietà private. 
Nella sua cronaca del 1857, anche il Palmieri, riferendosi al 
territorio, "per la maggior parte seminativo", aggiunge: "in 
copia dà anche vino, legumi, canapa, e si vendon pure fuori", 
con esplicito riferimento a una produzione cui normalmente 
si riservavano le adiacenze dell'abitato, magari contese con la 
zappa a fossati e dirupi. 

Non sappiamo a quale titolo fossero state fatte queste con
cessioni ma è verosimile che venissero considerate come una 
specie di "arrondissement" del centro abitato, tutt'uno con esso; 
una limitata e naturale espansione della popolazione per prov
vedere ai suoi bisogni più spiccioli e immediati. N o n è neppure 
da escludere che la cosa si sia determinata da sé, autonoma
mente, senza bisogno di speciali concessioni o autorizzazioni. 

Una precisa disposizione legislativa in materia è però co
stituita dal bando del duca Orazio Farnese dato a Viterbo il 
22 giugno 1549 e relativo alla formazione delle "Chiuse". 
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"Per rimuovere e levar via - vi si legge - tutte le difficultà 
che ogni giorno nascono fra le Comunità, e particolarmente sopra 
il modo delle "chiuse" così fatte come da farsi, et havere in os
servanza sempre i considerati e buoni ordini della felice memoria 
di nostro padre, ordinamo e volemo che qualsivoglia persona vuol 
godere possessione sotto questo nome di "chiusa", debbia ferma
mente osservare l'infrascritti modi, cioè che la smacchia e la ri
duca al domestico con lavorarla per sementarla _la metà per anno 
almeno, e ci pianti vigna et arberi fructiferi e domestici e li cir
condi di forme, aver fossi dove si possono fare, e dove non si pos
sono formare per qualche giusto impedimento, ci si faccia il muro 
attorno o altro riparo honorato e se la possessione sarà maggiore 
d'otto some (la soma castrense corrispondeva ad ha. 1,1) di se
menta, ci debba fabricare una casa habitabile; il che facendosi, 
la Comunità non si abbia da intromettere ad impedirle, sotto pre
testo di vendere il pascolo, né fare pascolare, né in altro modo 
molestar li, anzi favoriscano et accomodano le persone di tal animo, 
a benefizio, ornamento e magnificenza dei luoghi". 

Quantunque ci manchi qualsiasi notizia in proposito, tale 
norma, intesa a maggiormente invogliare i sudditi allo sviluppo 
dell'agricoltura, dovette senz' altro essere presa in considerazione. 
Essa, come scrive Pannucci, "è particolarmente interessante 
nell'economia della regione castrense e può, a tutt'oggi, spie
garci il significato di tale vocabolo e l'origine di molte proprietà 
private''. 

Le otto rubbia 

La prima documentata costituzione di piccole proprietà 
private, o quasi, deve farsi risalire ad ogni modo alla fine del 
'700 e ai primi decenni del secolo scorso, e cioè all'epoca della 
prima concessione in enfiteusi della castellania di Piansano al 
conte Cardelli da parte della camera apostolica. Nel contratto 
Cardelli 7 gennaio 1790, come in quello di rinnovo del 1803, 
è inserita infatti una clausola - l'ottava - che prima abbiamo 
volutamente tralasciato e che ora giova invece riportare per in-
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tero, trattandosi di una norma la quale, in armonia con l'esi
genza allora avvertita di dare impulso e respiro all'agricoltura, 
costituisce il primo momento di un processo destinato a non 
più arrestarsi. 

"Si concede però - vi si legge - come Sua Ecc.za Rev.ma 
in detto nome concede al Sud 0 Sig. Enfiteuta la facoltà di poter 
dare in subenfiteusi a piccole porzioni, che non eccedino la quan
tità di Rubia otto per ciascheduna concessione, quali terreni che 
sono atti ad una maggior coltivazione, ed industria, e specialmente 
quei terreni che sono attualmente sterposi ed incolti, acciò con 
questo mezzo siano migliorati, ed eccitata una migliore industria, 
tra quei Sudditi che dimorano in detta Castellania e vicinanze di 
essa, anzi si obbliga lo stesso Sig. Enfiteuta di concedere in su
benfiteusi ne' termini di sopra espressi alle Famiglie complete, cioè 
composte del Capo di Casa ammogliato con qualche figlio maschio, 
che sia domiciliato da un anno prima e residente nello Stato di 
Castro con i requisiti di buon coltivatore, altrimenti non possa 
pretendere la indicata subenfiteusi, ed allora, che abbia sopraespressa 
prerogativa non potrà l'Enfiteuta negare le otto rubia sudette. 
Queste picciole concessioni però non sarà tenuto il Principale En
fiteuta di dare se interrompino le Tenute grandi ma solamente qua
lora il terreno richiesto sia aderente ai Luoghi abitati, e continuando 
le piccole possidenze coltivate con alberi fruttiferi, e vitami, sem
pre guadambiando terreno sopra la larga e meno coltivata campa
gna, collo stesso ordine come sono le vigne adiacenti a Roma, dovrà 
altresì lasciarsi tra una possidenza e l'altra la necessaria commu
nicazione, in modo che tra due possidenze vi sia uno stradella atto 
al passaggio almeno delle some, e dovrà aversi per quanto è pos
sibile cura che siano regolari e rettangole tali concessioni, non po
trà però pretendere l'Enfiteuta principale dal Colono o subenfiteuta 
sigurtà, ma dovrà contentarsi della sicurezza che nasce dal miglio
ramento del terreno, e del dritto che ha di ritornare in possesso 
dello stesso terreno quando non sia il cessionario puntuale all'a
dempimento de' suoi obblighi e pagamento; dovendosi concordare 
la risposta ( = canone) con l'indicati subenfiteuti, questa dovrà 
farsi liberamente fra le parti, o di buon aggrada, o coll'elezione 
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di due Periti, bine inde (cioè uno per parte) da eleggersi, ma quando 
né questi né i contraenti convenissero Monsig. Tesoriere Gen.le 
pro tempore dovrà col parere di un terzo Perito venire ex Officio 
alla stipolazione e destinarne la risposta. 

Oltre poi alli piccioli Enfiteusi potrà l'Enfiteuta farne anche 
delle grandiose, ma sempre coll'approvazione di Mons. Tesoriere, 
che qualora fossero troppo vaste, ed estese più della metà de' Beni 
ora conceduti, ne implorerà l'Oracolo Pontificio, e non potranno 
l'enfiteuti riserbarsi alcun diritto sopra l'Enfiteusi e concessioni, 
o di Pascolo, o di Legnare, e Spigare, ma dovranno il terreno dare 
con lo stesso grado di libertà e di utile dominio che a loro me
desimi compete, ma solamente coll'obbligo di migliorare generico 
e libero. Non potranno però li Capi di Famiglia completa di sopra 
indicati pretendere di ottenere i siti migliorati già e coperti di al
beri fruttiferi di qualunque specie o anche ridotti a prati irrigabili 
con arte, ma li terreni tenuti grossolanamente a pascolo solamente, 
o seminati secondo l'ordinario poco utile stile; qualora poi vi sia 
concorrenza fra diversi Capi di Famiglia, dovrà sempre preferirsi 
il più numeroso de' figli, supposto che per riconosciuta onestà non 
abbia pregiudizi di sorta alcuna per rianimare vieppiù l'industria 
de' sudetti e facilitare il modo di rendere più fertile lo Stato di 
Castro, e non far stare ozioso e senza frutto industriale il territorio 
di esso, con condizione però che fermo restando l'obbligo generale 
di detto annuo canone di scudi duemila e quattrocento e dell'a
dempimento de' patti nell'Enfiteuta sudetto, e senza innovazione 
alcuna sia esso tenuto per notizia della Reverenda Camera Apo
stolica e sua Computisteria mandare di anno in anno copia sem
plice delle rispettive subenfiteusi che anderà facendo, acciò si sappia 
a quali persone e Famiglie siano passate le Terre Camerali date 
a migliorare, beninteso però che la Camera non sarà tenuta rico
noscere li subenfiteuti per esiggerne la risposta, ma l'Enfiteuta do
vrà generalmente per tutta la Castellania ed annessi avanti stare 
con suoi obblighi, e pagare alla Camera Padrona diretta a tenore 
del presente Istromento, perché così per patto e non altrimenti". 

Mancano, al solito, notizie dettagliate in proposito. Solo 
ci soccorre una dichiarazione giurata resa da tredici cittadini 
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piansanesi il 19 giugno 1840 davanti al notaio Rocco Roma
gnoli di Valentano, e un certificato catastale rilasciato il13 giu
gno 1840 dal distretto censuario di Toscanella (in cui il territorio 
di Piansano era compreso). 

Dalla prima apprendiamo che alcune concessioni subenfi
teutiche il conte Cardelli le fece a "varii particolari nell'anno 
1792" nella zona del Piano, dove esisteva anche un "fondo 
vigna t o dei signori P arri che con permesso dell' istesso conte 
Cardelli fu reso libero dal peso del pascolo". 

Nel secondo, molto più importante, si legge invece che 
delle 26.106 tavole quadrate rappresentanti l'intero territorio 
comunale, 19.221 si riferivano a terreni intestati a quell'epoca al 
Cini, e 6.885 a terreni posseduti da "diversi Particolari di detta 
Terra di Piansano", per una superficie corrispondente ad oltre 
3 70 rubbia costituita da "varj terreni vigna ti cannetati, pascoli 
semplici, cespugliati seminati vi, ed orti asciutti''. Circa 12 di 
quelle 3 70 e passa rubbia erano tra l'altro costituite dalle sei 
piccole chiuse possedute dai piansanesi nella tenuta Dogane. 

Tutto questo ci conferma che gran parte della popolazione 
dovette sfruttare subito la possibilità di costituirsi un piccolo 
patrimonio di famiglia e che, sebbene i pastori, forse, non ne 
saranno stati troppo allettati, trattandosi di estensioni limitate 
da mettere obbligatoriamente a coltura intensiva, i contadini 
vi scorsero senz' altro il mezzo per poter raggiungere una certa 
autosufficienza. 

Sicuramente non mancarono esitazioni e paure ad appro
fittare dell'occasione, in quanto (benchè in tempi di maggiori 
possibilità e spregiudicatezza quali quelli di oggi riesca difficile 
capirlo) il puntuale pagamento dei canoni d'affitto o d'enfiteusi, 
per quanto bassi, per i contadini ha sempre rappresentato la 
bestia nera, fonte di preoccupazioni a non finire e di privazioni 
incredibili, e il "dritto che (il padrone) ha di ritornare in pos
sesso dello stesso terreno quando non sia il cessionario puntuale 
all'adempimento de' suoi obblighi e pagamento" ha sempre pe
sato sulla loro testa come una spada di Damocle. Basti ricor
dare in proposito quanto scriveva lo Zucchi nel1630 nella più 
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volte ricordata relazione al duca Odoardo Farnese. Benché non 
vi fosse "luogo nello Stato, che dia entrata a V.A. più di que
sto", doveva ammettere: "Non: vi sono ricchezze di momento 

' ma si dilettano di star bene in casa, ancorché siano molto as-
sortiti nelle raccolte, che ogni anno per pagar a V.A. del de
bito, che vi fanno, non gli resta niente". 

È legittimo, perciò, immaginarci i piccoli drammi familiari 
di tentativi riusciti e di altri falliti, con i conseguenti indebi
tamenti, con le conseguenti sub-subconcessioni sottobanco ad 
altri volenterosi. Viceversa, alcune famiglie numerose più in
traprendenti e spregiudicate, o forse semplicemente più fortu
nate, dovettero veramente avere la possibilità di crearsi le basi 
per una futura ricchezza e prosperità. 

Fatto sta che intorno al1850, all'epoca, cioè, della prima 
affrancazione, circa un terzo del territorio comunale era stato 
sottratto alla castellania e costitutiva ormai una proprietà della 
popolazione. La statistica demografica del1853, per esempio, 
riporta 1.879 abitanti, "de' quali stanziati in campagna 8". 
Tali stanziamenti, ovviamente con oscillazioni numeriche nel 
tempo, riguardavano due case coloniche poste a un duecento 
metri a sud dell'abitato (gli altri tre o quattro casali alle estre
mità del paese sono venuti in questo secolo), che non solo fanno 
ipotizzare una produzione, diciamo così, ad uso domestico, ma 
in ogni caso testimoniano il progressivo asservimento dell'hin
terland all'economia urbana. 

Si trattava- come è detto nella clausola del contratto Car
delli - dei terreni posti tutt'intorno al centro abitato per un 
raggio di qualche chilometro, "sterposi ed incolti", "tenuti gros
solanamente a pascolo solamente, o seminati secondo l'ordina
rio poco utile stile", lontani dalle grandi tenute e come isolati 
dal corpo della castellania. 

In particolare si possono ricordare le località Vitozzo, Vi
tozzetto, Marinella, Fiocchino, Valle di Perino, Valle del Pa
gliaccio, Valle del zi' Tono, Casaccia, Poggio di Sputino, Poggio 
di Nardo, Poggio delle Stecche, Sodi del Piano, Sodi del Monte, 
Sant'Anna, Ponte Nuovo, Coste di Ferrino, ecc. Eccetto qual-
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che valletta fertile e comoda si trattava, come si vede, di veri 
e propri greppi, sui quali s'arrabattarono i nostri bifolchi per 
intere generazioni lentamente trasformandoli in ''giardini''. Ai 
margini della ''larga e meno coltivata campagna'' apparvero cosl 
i vigneti, i frutteti, i canneti, le minuscole e curatissime pian
tagioni di legumi e cereali. 

A chi obiettasse che le piccole proprietà pre-affrancazioni 
non corrispondevano ad otto rubbia di estensione, si può fa
cilmente far osservare che quello delle otto rubbia (corrispon
denti a circa dodici ettari, un'estensione, cioè, ragguardevole) 
era in realtà il limite massimo di una richiesta che poteva oscil
lare dal mezzo, all'uno, alle due, alle tre o alle quattro rubbia, 
sulle quali, oltrettutto, di generazione in generazione si effet
tuavano infiniti frazionamenti per "fare la parte" ai figli e ai 
nipoti degli antichi assegnatari. 

Con il rinnovo del catasto negli anni '50 tali assegnatari 
cessarono di pagare ogni canone e i terreni divennero di loro 
assoluta e libera proprietà, libera da ogni vincolo o servitù. 

Il ''giallo'' delle 25 rubbia 

Abbiamo già detto che in compenso del ceduto diritto di 
pascolo su 582 rubbia di terreno affrancato con l'atto del 30 
settembre 1859 vennero assegnate al comune 25 rubbia di terra 
''nel terzo della Doganaccia nel punto della parte delle vigne''. 
TI terreno, posto in località oggi chiamata "Comune" (forse 
proprio a memoria dell'antico e perduto diritto di proprietà), 
era seminativo e pascolivo, corrispondeva a poco più di 40 et
tari ed era passato al comune in rappresentanza degli utenti della 
affrancata servitù di pascere. 

Era la prima proprietà collettiva di una certa consistenza 
e qualche voce si levò subito a chiedere che il terreno fosse 
frazionato e assegnato in enfiteusi a quante più famiglie pos
sibili. Data l'estensione limitata e la maggiore difficoltà che 
sarebbe derivata al comune per la riscossione dei canoni, la pro
posta rimase però inascoltata e si preferl invece cederlo in af-
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fitto. nov~nnale a certi Vincenzo Di Francesco e Giuseppe 
Menicucci per 195 scudi all'anno. Ma appena quattro anni dopo, 
nel ~86~-' su quel. terr~no troviamo iscritta una ipoteca a ga
ranzia di un prestito di 1.600 scudi ottenuto dal comune nello 
stesso anno. 

Era successo che le condizioni finanziarie del comune sem
pre perico~anti, allora come oggi, in quegli anni s'erano ~ggra
vate ulteriormente, al punto da far temere come imminen
te il diss~sto totale e una completa paralisi amministrativa. 
Certo Giuseppe Lucattini, esattore comunale negli anni 
1858-1859-1860, aveva infatti riscosso, e intascato tutte le tasse 
comunali di quegli anni nella misura di circa 1.1 Ì 6 scudi che 
costituivano il principale introito, lasciando il comune "i~ ro
v~n~ e ~~tale disordine". Il comune, si capisce, aveva cercato 
~ ri~~rsi m q~al~he modo conducendo contro di lui lunghi quanto 
Inutlli tentativi coercitivi. Alcuni suoi beni erano stati messi 
giud~zi~lmente an: as~a pubblica e acquistati da privati per com
plesSIVI 300 scudi circa, ma dev'essere che il Lucattini s'era 
g~à mangiato tutto e pertanto uscì quasi indenne dalla losca 
vicenda per insolvibilità. 

~er far fronte alle sp~se vive e immediate, il comune au
U:~n~o allora le tasse ai cittadini fino al limite della sopporta
bihta~ con:ra~se ~nch~ u~ debito di circa mille scudi nel quale 
alcuni. anzi~ni (gh anziani erano quelli che oggi si chiamano as
sessori; a Piansano erano quattro e, insieme col priore ( = sin
daco),. form~v~no la magistratura, l'attuale giunta comunale. 
C?me ~ c~ns~glio, la magistratura veniva rinnovata ogni sei anni), 
gh an~Iani, dicevamo, con "spirito filantropico", s'obbligarono 
verso il s~vv~ntore cor~e privati cittadini e non come magistrati, 
ma non riusci a pareggiare i suoi conti arretrati con la provincia 
e lo stato. 

. In particolare monsignor Roccaserra, delegato apostolico, 
?ssia vescovo-prefetto, di Viterbo, reclamava insistentemente 
il pagamento della somma di scudi 653,49, risultante da tre 
quote annuali rimaste insolute (1860-61-62), dovute dal comune 
per la tassa governativa cosiddetta dei 350.000 scudi, che dal 
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1849 veniva applicata ripartitamente a tutti i comuni del re
siduo stato pontificio. 

Nonostante le pressanti richieste del dicastero delegatizio 
il comune nicchiava, e in primavera (del 1863) il priore Gio
vanni Fabrizi addirittura "marcò visita". Sua eminenza reve
rendissima dapprima espresse ''la più alta e dispiacevole 
meraviglia" per la poca cura della "comunale azienda" dimo
strata dalla magistratura piansanese e poi, sorda alle spiegazioni 
fornite e alle accorate suppliche di dilazione del debito, minac
ciò senza mezzi termini l'applicazione delle più severe sanzioni 
fiscali e disciplinari nei confronti dei consiglieri. A marzo inviò 
anzi un commissario nella persona del segretario comunale di 
Bolsena, Archelao Daddi, il quale venne, verificò il disastro, 
dette qualche generico consiglio di riordinamento della segre
teria, pretese 15 scudi di compenso e ripartì senza aver trovato 
i soldi per far fronte al debito. 

È a questo punto che si affacciò l'idea di ricorrere ad un 
nuovo prestito, o mutuo, secondo il criterio sempre adottato dai 
comuni di estinguere i debiti con altri debiti. La cosa non si pre
sentava facile, in quanto anche quelli erano tempi in cui "è ben 
difficil cosa il trovare denari essendone quasi tutti i comuni in 
bisogno'', ma a luglio il priore poteva informare il delegato che 
finalmente era stata rinvenuta la somma di 1.600 scudi (pari 
a lire 8.600) e che "il sovventore non è lungi dallo sborso". 

Il sovventore era il signor Scipione Moscatelli di Vi
terbo 1, un facoltoso commerciante con il quale fu creato il de-

t Su Scipione Moscatelli viterbese, "fabbricante di carte da gioco e di fiammi
feri'', a suo tempo apparve un articolo di Attilio Caro si sulla rivista ''Bibliot;ca e So
cietà" (n. l, anno 2°, del31 gennaio 1980, pagg. 21-28). Da esso apprend1amo che 
la famiglia Moscatelli era emigrata in Viterbo dall'Umbria ai primi del Settecento. Sci
piane, quarto di cinque fratelli, era nato il 2 settembre 1813, l~vorava nell'azienda 
del padre Domenico con il fratello Giuseppe, e soltanto nel1866, m età matura, aveva 
sposato Anna di Nicola Grispigni, da cui ebbe i figli Cecilia (1867) e Nicola (1869), 
che troveremo implicati nella vicenda giudiziaria con l'università agraria di Piansano. 
Scipione morirà quasi centenario nel1907, mentre il figlio Nicola morì cel~be nel1932: 
Fin quasi alla fine del secolo, Moscatelli curò personalmente la sua fabbnca tenendosl 
al corrente del progredire della tecnica con viaggi a Firenze ed in Alta Italia e man
tenendo in Roma un suo agente. L'industre viterbese aveva così un reddito annuo 
tra le 15 e le 20.000 lire. 
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bito con atto 30 luglio 1863 del notaio Domenico Anselmi di 
Viterbo. Il comune chiese che l'estinzione potesse avvenire nel 
termine di otto anni, ma il Moscatelli fu irremovibile: tempo 
quattro anni, e cioè fino al30 luglio 1867, al tasso d'interesse 
del6% annuo. Davvero non sappiamo come l'industriale si sia 
determinato all'operazione, ma è certo che, sapendo di avere 
che fare con un comune, da buon affarista prese le sue precau
zioni, facendo iscrivere appunto una ipoteca sull'unico bene 
comunale di una certa consistenza, quei 40 ettari di terra. E 
il tempo gli dette ragione. 

Un centinaio di scudi partirono subito per il pagamento 
del perito Mattioli che stimò il terreno e del notaio Anselmi 
che rogò l'atto, una buona fetta per il saldo delle tasse statali 
e provinciali arretrate, una terza quota per proseguire l'infrut
tuosa azione legale contro l'ex esattore Lucattini, e il comune 
si ritrovò con un altro creditore ma con lo stesso debito da estin
guere con le sue magre risorse. Venne la scadenza fissata e il 
debito era ancora lì, scemato solo di poco. 

''Non avendo l'amministrazione comunale provveduto a 
debito tempo alla restituzione del capitale mutuato ed al pa
gamento dei relativi interessi di vari anni, il Moscatelli pro
mosse un giudizio di espropriazione innanzi al tribunale di 
Viterbo, che autorizzò la vendita del detto fondo con sentenza 
7-28 settembre 1876. 

L'asta ebbe luogo il 2 agosto dell'anno successivo, e per 
mancanza di altri offerenti, il fondo, che avrà, come aveva al
lora, un valore dalle 20 alle 30 mila lire, venne aggiudicato al 
creditore espropriante per la somma di appena lire 5 .500". 

Questa la ricostruzione del consiglio comunale di Piansano 
del4 agosto 1907. Da essa apprendiamo che dalle ricerche ese
guite nell'archivio comunale risultava che ''l'amministrazione 
si rese contumace durante tutto il giudizio di espropriazione, 
e la sua deplorevole incuria è ancora più manifesta, quando si 
consideri che non si trova cenno di nessun provvedimento o 
di una qualsiasi deliberazione, né di consiglio né di giunta, di
retta ad evitare che la lamentata vendita avesse luogo". 
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''La mancanza assoluta di qualsiasi provvedimento - pro
segue la citata delibera n. 50 - sta evidentemente a dimostrare 
che il consiglio e la giunta non vennero mai informati degli atti 
iniziati e compiuti dal Moscatelli e che la vendita deve aver 
avuto luogo a loro completa insaputa''. 

E qui sta il busillis, perché all'archivio di stato di Viterbo, 
che siamo andati a scomodare, sono invece conservate ben tre 
sentenze del tribunale civile, pronunciate negli anni 1871, 1875, 
1876 e relative all'argomento in questione, dalle quali risulta 
che il Moscatelli, prima di ricorrere alla richiesta di esproprio, 
tentò a più riprese di riavere dal comune la somma prestata 
cumulata agli interessi maturati, e ogni volta gli fu impossibile 
nonostante le sentenze a lui favorevoli. È vero che in quei giu
dizi venne sempre dichiarata la contumacia del comune, ma 
nelle sentenze è detto anche che i vari sindaci dell'epoca ( Ge
neroso T alucci nel 18 71, Domenico Gigli nel 18 7 5-7 6 e Do
menico De Parri nell877) furono sempre regolarmente citati 
a mezzo di ufficiale giudiziario, informati per lo stesso mezzo 
dell'oggetto della causa e che comunque ogni sentenza fu loro 
debitamente notificata. Riesce difficile, perciò, pensare ad un'a
sta ''truccata'', del tipo di cui anche oggi si sente parlare, ma 
risulta addirittura impossibile da capire come mai il comune 
non si sia mai accorto di non essere più il padrone di quel ter
reno, di non avere più, su di esso, il diritto di lavorarlo diret
tamente o di affittarlo. Da quella vendita fatidica passò non 
un giorno, ma trent'anni, durante i quali, oltrettutto, il Mo
scatelli s'era sbarazzato del fondo rivendendolo per 10.750 lire 
a De Simoni Angelo di Piansano 2 , che essendo del posto, e 

2 Il Moscatelli, per l'esattezza, rivendette il fondo il5 aprile 1880 con atto del 
notaio Anselmi ai coniugi De Simoni Giuseppe e Brizi Rosa. "In seguito una porzione 
di detti beni veniva a trasferirsi nell'attuale convenuto Angelo De Simoni e di lui ma
dre Nazzarena Falesiedi, per i testamenti pubblici di Giuseppe e Giovanni De Simoni 
rispettivamente del2 settembre 1890 e 4 ottobre 1892, ed il rimanente veniva donato 
da Brizi Rosa al detto Angelo De Simoni, con pubblico istromento per atti Anselmi, 
in data 20 luglio 1894, debitamente trascritto all'ufficio delle ipoteche di Viterbo il 
l 0 agosto successivo". (Archivio di stato di Viterbo, fondo sentenze del tribunale ci
vile, sentenza 27 febbraio 1911, pag. 11). 
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agricoltore egli stesso, aveva mille motivi e occasioni in più per 
difenderne gelosamente la proprietà. Tant'è ... 

"Messi finalmente al corrente della illegalità di quella ven
dita coatta- prosegue a questo punto la difesa Baccelli-Cavalletti 
- come quella che aveva colpito beni appartenenti alla popola
zione piansanese, e quindi inalienabili, nell'ultimo giorno del 
trentennio (e cioè il l 0 agosto 1907), e comune ed università 
agraria convennero avanti al tribunale di Viterbo l'Angelo De 
Simoni per la rivendicazione del terreno in discorso. 

Il De Simoni chiamò a rilevazione di molestia gli eredi 
del fu Scipione Moscatelli (in particolare il figlio Nicola), e la 
causa si discusse in confronto di tutti gli interessati. Ma qui 
ci aspettava un'ingrata sorpresa. Perché il tribunale di Viterbo, 
interpretando a suo modo e la notificazione pontificia, e le leggi 
italiane 24 giugno 1888 e 3 agosto 1891, disse abolite le ser
vitù civiche, e che nessun beneficio di inalienabilità e di im
perscrittibilità poteva spettare ai cittadini di Piansano sul terreno 
Doganaccia, poiché essi valgono per gli usi civici, ma non mai 
per il corrispettivo delle affrancazioni di quegli usi; e conse
guentemente rigettò la istanza nostra con la condanna alle spese 
tutte del giudizio. 

Naturalmente da codesta sentenza (datata 27 febbraio 1911) 
che sovverte i principii generali a cui era ispirata la legge del 
1849, ed a cui si è uniformata tutta la nostra legislazione, e 
che avrebbe arrecato gravissima jattura alla popolazione di Pian
sano, appellò principalmente l'università agraria, gelosa custode 
dei diritti dei suoi conterrazzani ed adesivamente il comune 
anche per il ristoro delle spese''. 

La corte d'appello di Roma, a cui gli avvocati Baccelli e 
Cavalletti presentarono nel 1912 una dotta difesa degli inte
ressi della popolazione, con giudicato 9 gennaio-20 febbraio 
1913 accoglieva però l'appello nella parte principale ma non 
nella secondaria, e concludeva col respingerlo condannando l'u
niversità insieme col comune alle spese di primo e secondo grado. 
La sentenza venne notificata ad istanza degli avversari il5 mag
gio 1913. A questo punto l'università ritenne di far esaminare 
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la questione ad eminenti personalità giuridiche e allo stesso mi
nistero di Agricoltura. Tanto le prime, in persona dell'avv. Al
fredo Baccelli; che il ministero con sua nota n. 20268 del 22 
luglio 1913, consigliarono di promuovere senza indugio ricorso 
in cassazione, cosa che l'ente si affrettò a deliberare all'una
nimità il 24 luglio. 

Purtroppo non conosciamo il successivo iter di questa in
credibile avventura giudiziaria, ma, se pure il procedimento non 
venne spazzato via dalla guerra, c'è da dire che la corte di cas
sazione non dovette pensarla molto diversamente dai primi giu
dicanti se, come si verificò, il De Simoni rimase proprietario 
di quel terreno e l'università agraria non riuscì più a venirne 
in possesso. Sicché il comune "non se ne avvantaggiò neppure 
per una lira, perché le somme ottenute andarono tutte per spese 
e frutti, e dové restituire, come restituì, l'intero capitale mu
tuato di lire 8.000!" nonché 1.500 lire circa (altrettante furono 
pagate dall'università) quale rimborso spese deliberato il 7 lu
glio 1915 a favore del De Simoni. 

E così, per un debito disgraziato, i pecorai di Piansano 
s'erano giocati il diritto di pascolo su 582 rubbia di terreno 
e dovettero inoltre sopportare le spese dei falliti tentativi giu
diziari. 

E pensare che la deliberazione con la quale era stato con
tratto il debito terminava con: "Rese le dovute grazie all'Al
tissimo ... '' ! 

Le enfiteusi ''vecchie'' 

Per questo, forse, per impedire cioè all'amministrazione 
comunale di impegnare coi suoi debiti anche i frutti delle suc
cessive affrancazioni, la popolazione fece pressione perché fos
sero subito quotizzati e assegnati quei 276 e rotti ettari ottenuti 
con la seconda affrancazione, quella del 1887. 

Con quell'atto del20 luglio 1887, come si ricorderà, il co
mune aveva ceduto alla famiglia Cini il diritto di pascolo nel
la tenuta delle Dogane nonché il diritto di semina sulla intera 
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TAv. XII - Difesa Baccelli-Cavalletti del 30 ottobre 1912 

Le 25 rubbia ottenute dall'affrancazione del 30 .sett~mbre 1~59 furono 
espropriate al comune il 2 agosto 18~7 per un deb1to r:masto :n~oluto. Il 
terreno venne aggiudicato per 5.500 hre allo stesso. cred.ltore Sc1p10ne Mo
scatelli, il quale dopo alcuni anni lo rivendette a De S1mon1 ~n~elo ~e~ l O· 7 5.0 
lire. Dopo trent'anni, nel1907, il comune e soprattutto. l ':n~v~rs1ta agran~ 
risollevarono la questione promovendo una vertenza g1Ud1z1ar1~ che p~sso 
attraverso il tribunale di Viterbo, la corte d'appello e la corte d1 cassazwne 
di Roma, per concludersi con un nulla di_fatto nel.1915. questo docun:ent? 
contiene la tesi sostenuta nel 1912 dagh avvocat1 Baccell1 e Cavallettl, dl
fensori del comune e dell'ente agrario, nella causa di secondo grado presso 
la corte d'appello di Roma. 
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castellania, ricevendo in corrispettivo ettari 276,67.50 da stac
carsi dalla stessa tenuta delle Dogane. 

Inutile dire che cominciarono subito le polemiche circa 
l'opportunità o meno di concedere in enfiteusi tutte quelle 175 
rubbia. Vi fu, per esempio, chi propose di non formare affatto 
enfiteusi e di tenere quel terreno parte a pascolo e parte per 
darlo a seminare un anno a mistumi e un anno a grano. Altri 
proposero invece di fare le enfiteusi ma di lasciare 30 rubbia, 
o 25, o 20 a pascolo, e precisamente tutta la zona ad est della 
strada Piansano-Toscanella. Qualcuno, infine, fece notare che, 
essendo il territorio da ripartire non precisamente sconfinato, 
non giovasse affatto ridurlo ulteriormente per !asciarne una fetta 
a pascolo, tanto più che i pascoli attigui alle enfiteusi avreb
bero creato solo danni e liti a non finire. 

Prevalse, comunque, quest'ultima tesi, che fu approvata 
dal consiglio comunale nel maggio del1888, e nell'ottobre suc
cessivo (in tempo, cioè, per la semina) le enfiteusi furono as
segnate, sebbene solo nell'agosto 1890 si sia arrivati alla 
stipulazione del relativo contratto. Fra tutti coloro che avevano 
presentato domanda furono sorteggiati ben 175 capi di fami
glia, a ciascuno dei quali fu assegnata una quota di un rubbio, 
pari ad ettari 1,53, nelle località Dogane propriamente dette, 
Poggio di Brizio, Poggio di Cordino, Pozzarello, Acquabianca, 
Ansidonia, Poggio de' Prati e Pianacce. Non essendo ovvia
mente tutto il territorio uniforme, furono previste cinque ca
tegorie di quote a seconda della loro comodità e feracità, e 
dalle lire 15,30 di canone annuo per le quote di prima cate
goria - le peggiori - si arrivava alle 4 5, 90 lire della quinta, le 
migliori. 

Le quote di prima, quarta e quinta categoria erano tutta
via molto poche, mentre la stragrande maggioranza erano di 
seconda e terza, per le quali si pagava un canone annuo medio 
di circa 30 lire. Le tassi catastali oscillavano invece dalle 7 alle 
40 lire, con una media di 15-20 lire annue. 

Il canone enfiteutico, da versarsi al comune in due rate 
semestrali (e precisamente il giorno 10 dei mesi di agosto e ot-
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tobre di ogni anno), in origine fu detto perpetuo, in quanto 
la concessione delle quote era stata fatta a titolo di enfiteusi 
perpetua, ma in realtà si estinse ''per vecchiaia'' negli anni 
1972-73, quando il comune non stimò più conveniente conti
nuare ad esigere dei canoni che, sebbene più volte rivalutati, 
rimanevano tuttavia risibili. Sono stati riesumati proprio in que
sti giorni, anno di grazia 1994, a seguito dello studio del perito 
agrario Alessandro Alebardi di Roma sulla natura allodiale dei 
terreni delle enfiteusi "vecchie", e cioè sulla possibilità per i 
successori degli originari beneficiari, di acquisirne il dominio 
diretto e quindi disporne liberamente previa affrancazione dei 
canoni rivalutati. 

Circa il sistema di assegnazione adottato, va detto che l' en
fiteusi è una forma particolare di affitto, molto in voga, stando 
a quanto scriveva Antonio Gramsci, anche nel meridione e nel 
ferrarese, cioè dove era più diffuso il bracciantato. Di solito 
si concedono in enfiteusi terreni incolti e improduttivi, dietro 
pagamento di un canone annuo fisso e ridottissimo e con l' ob
bligo di apportare migliorie ai terreni. Generalmente si tratta 
di concessione in perpetuo, e il direttario, cioè il proprietario, 
colui che ha il dominio diretto, torna in possesso del terreno 
solo se l'utilitarista, ossia il conduttore, che ha il dominio utile, 
non è puntuale nel pagamento del canone o non adempie l' ob
bligo di bonifica. 

Il bracciante è attratto da questo sistema di conduzione 
dall'esiguità del canone da corrispondere e dalla speranza di 
far fruttare il terreno, non calcolando egli il tempo e la for
za-lavoro impiegata e magari riservandolo per i periodi "mor
ti" delle attività agricole, quando non si è assoldati per altri 
lavori. 

Per ritornare alla nostra assegnazione, è interessante ri
portare gli ultimi quattro articoli del regolamento approvato 
dal consiglio comunale con il quale si disciplinava la ripartizione 
delle l 7 5 rubbia, in quanto sono indicativi di quella volontà 
''bonificatrice'' che in breve dette un volto nuovo al nostro 
territorio. 

136 

c .. o t.L c.t.{)·,<... t o ~.e.~c 

~ ·l:c'l..~t..e.ct,vt <..Vè1114-!IH.:Nt ~, 

137 



TAv. XIII - Contratto di concessione enfiteutica 17 agosto 1890: le enfiteusi 
"vecchie" 

175 capi di famiglia videro assegnarsi per la prima volta un piccolo ter
reno (un rubbio, pari ad ettari 1,53) quasi in proprietà. Era il compenso per 
la rinuncia al diritto di pascolo nella tenuta Dogane e al diritto di semina 
nella intera castellania, affrancate con l'atto del 20 luglio 1887. 

Era ancora un passo troppo corto per le nostre gambe, ma era il primo 
e segnava l'inizio di un nuovo rapporto uomo-terra: i 175 sorteggiati si con
siderarono fortunati. 
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Art. 10. Essendo lo scopo del Comune il miglioramento dei 
terreni, che aumentando la produzione, cambiano le condizioni 
finanziarie del Comune e paese, così si stabilisce che nel termine 
di anni dieci ciascun enfiteuta dovrà avere ridotto l'appezzamento 
toccatogli in uno degli stati seguenti: Oliveto o Pometo, nel quale 
le piante non abbiano maggiore distanza di 12 Metri l'una dall'al
tra; Vigna stretta; Vigna a filari, in cui la distanza non dovrà essere 
maggiore di 10 metri; Canneto per uso del fondo. Mancando a 
questa prescrizione, il fondo sarà devoluto al Comune. 

Art. 11. A qualunque delle dette coltivazioni l'enfiteuta vorrà 
attenersi, onde iniziare nel territorio la coltivazione dell'Olivo, 
dovrà piantare non meno di dieci piante. 

(L'incentivazione della coltura dell'olivo nella nostra re
gione stava a cuore anche agli antichi Farnese, tanto che nel 
codice farnesiano emanato dal duca Ottavio il20 ottobre 1558 
si stabiliva che il proprietario di un terreno atto alla piantagione 
era obbligato a mettere a dimora ogni anno almeno quattro piante 
di olivo, e recingerle con spine od altro per proteggerle dagli 
animali, sotto pena di uno scudo per ogni pianta non protetta. 
Ogni proprietario era inoltre tenuto a provvedere alla potatura 
degli olivi secondo le disposizioni del podestà dei viarii. Que
sta norma evidentemente non aveva avuto larga applicazione 
a Piansano, se dopo tre secoli il Palmieri scriveva "di olio non 
ve ne è niente". La stessa disposizione regolamentare della con
cessione enfiteutica ne è la prova, se parla di "iniziare la col
tivazione ... ". Tuttavia, più in generale, la costante attenzione 
al problema ha dato in prosieguo i suoi frutti. Non è un caso 
che la regione castrense sia oggi giustamente rinomata per la 
produzione dell'olio). 

Art. 12. È obbligatorio di chiudere gli appezzamenti lungo 
le strade, sia con siepi che con staccionate o forme. Le forme sono 
proibite lungo le strade comunali di Toscanella e di Arlena. 

Art. 13. Nel termine di anni dieci i proprietari dei quindici 
appezzamenti che da apposita Commissione da nominarsi dal Con
siglio Comunale verranno riconosciuti meglio tenuti sia per pian-
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tagione che per coltivazione, saranno esonerati dal canone annuo 
per lo spazio di tempo di anni due. E ciò per dare incoraggiamento 
agli agricoltori tutti, onde meglio accudiscano al toccatogli appez
zamento. 

Manco a farlo apposta, una trentina di anni dopo da ''una 
landa sterile e deserta'' erano tutti diventati ''terreni rigoglio
sissimi che costituiscono una delle principali ricchezze del paese''. 

Le enfiteusi "nuove" 

Dai terreni pervenuti in seguito all'affrancazione del1905 
fu subito sottratta la superficie occupata dai boschi per circa 
200 ettari, che passò sotto la diretta amministrazione dell'u
niversità agraria. Questa provvide a recintare e suddividere in 
sezioni il Macchione e i boschi del Poggio del Cerro e del Cer
bone onde meglio provvedere al taglio a rotazione. (I boschi 
dettero comunque non pochi grattacapi alla neonata università, 
soprattutto a causa dei fornai panificatori, i quali, contravve
nendo al divieto del taglio per scopi industriali, vi si riforni
vano sregolatamente; e siccome la pretura a cui erano stati 
denunciati tardava a far sentire la voce della legge, la popola
zione intera ne trasse motivo per invadere le macchie - talvolta 
anche col bestiame bovino - e farne man bassa. La crisi, che 
mise in serio pericolo la vita stessa del novello ente, fu comun
que superata con qualche strascico giudiziario). 

Altra superficie di circa 35 ettari venne concessa in affitto 
biennale per la semina a grano e granturco, con canone in na
tura che nel 19 3 5 ancora si aggirava su un valore di 7. 000 lire 
annue, e finalmente i restanti 425 ettari furono quotizzati ed 
assegnati. 

All'inizio si pensò di costituire quote di non meno di un 
ettaro di estensione, ma stante l'eccedenza della richiesta fu
rono ridotte a mezzo rubbio, pari ad ettari 0,80 circa. 

A goderne furono questa volta oltre 470 capi famiglia, cui 
gli appezzamenti furono assegnati con contratto l 0 gennaio 
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1906. Prevalse, cioè, la tendenza ad accontentare il maggior 
numero possibile di cittadini anche a costo di ridurre l' esten
sione delle singole quote. 

La devoluzione di quel considerevole quantitativu di ter
reni (come di quello delle enfiteusi precedenti) a coltura agri
cola intensificata corrispondeva del resto all'esigenza da tempo 
avvertita di sottrarre i fondi all'incuria- richiamandosi così alla 
tendenza generale allo sfruttamento razionale della terra - ed 
era causa ed effetto della sempre maggiore importanza dell'a
gricoltura rispetto alla pastorizia, le quali, pur essendo sempre 
state e costituendo tutt'oggi le due anime della vita economica 
di Piansano, hanno tuttavia goduto di maggiore o minore for
tuna a seconda dei tempi. E quelli, appunto, erano tempi di 
zappatori, di seminatori, di vignaioli, come 50 o 60 anni prima 
le distese incolte dell'antica castellania avevano determinato 
la "fortuna" di vaccari e pecorai. 

"Era - scrive il professar Giovanni Cassandra - la forza 
dell'accresciuta popolazione e del conseguente aumento della 
domanda di prodotti agricoli che faceva sentire la sua voce. 
La lotta tra pastores e aratores di cui si parla già nel mondo ro
mano, volgeva a favore dei secondi. Il risultato finale fu la quo
tizzazione dei demani, che le leggi eversive della feudalità 
imposero o favorirono: che essa non sia riuscita o che essa non 
sia riuscita del tutto o non abbia dato i frutti sperati, non si
gnifica che non si ponesse come punto di arrivo di uno svol
gimento secolare, e non stesse in sintonia con la situazione 
economico-sociale e col pensiero illuministico e post-illumistico 
del sette e ottocento". 

La pastorizia, del resto, è più antica e spontanea dell'a
gricoltura, necessita di minori accortezze tecniche, è più pri
mitiva ... ed anche più redditizia. Non a caso le famiglie che 
prime si distinsero in benessere e prosperità furono e sono quelle 
dedite all'allevamento da generazioni. La terra, per contro, è 
stata sempre ingrata nei confronti di coloro che vi si sono cur
vati sopra per una vita maneggiando la zappa, i quali si sono 
ingobbiti senza aver potuto racimolare niente da poter lasciare 
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ai figli. ''Chi lavora fa la gobba, chi non lavora fa la robba'', 
diceva un vecchio canto popolare di Tarquinia. Più difficile, 
dunque, incentivare l'agricoltura; ma proprio per questo più 
meritorio, ed è indice di progresso civile e sociale quando se 
ne invogli la pratica col cercare di rimuoverne gli ostacoli e col 
disporre provvedimenti a suo incoraggiamento e sostegno. 

Ma al di là di queste pur legittime considerazioni, rimane 
fondamentale, per la comprensione del momento storico, lo stato 
di bisogno indicibile della popolazione di allora, che dalle cro
nache dell'epoca appare in condizioni di vita da medioevo. 

Nel1857 Adone Palmieri parlava di "1.879 anime ... riunite 
in 408 famiglie entro 3 3 5 case, assai poche per la popolazione 
ognora crescente ... ". Nel1911la popolazione era salita a 2.262 
abitanti in 547 famiglie, con una media pressoché immutata 
di 4-5 componenti a famiglia ma di 6-7 persone per ogni tugurio. 

Di bambini ne nascevano in media un centinaio all'anno, 
intorno al1910, e anche se la mortalità infantile se ne portava 
via un buon terzo, le bocche da sfamare erano sempre tante: 
nel 1914 il parroco don Liberato T arquini annotava che i cre
simandi sopra ai sei anni erano circa 40 e i comunicandi sopra 
ai sette anni oltre 200. L'esuberanza di bambini è stata una 
caratteristica del paese fin oltre la prima metà di questo secolo, 
prova evidente di un popolo in crescita, in espansione. Dal par
roco don Giovanni Antonio Lucattini, che intorno al1750 si 
lamentava dello "strepito dei ragazzi in chiesa", e dei "figli 
che con il pianto e le impertinenze cagionano disturbo e diva
gazione alli astanti", al vescovo Luigi Boccadoro, che esatta
mente due secoli dopo associava l'immagine di Piansano a quella 
dell'"esercito rumoroso dei suoi bambini", è costante la carat
teristica di un paese prolifico nella miseria. Veniva spontaneo, 
cullando i figli in braccio, intonare nenie tristemente malinco
niche: ''E quando la mia madre mi allattava, mi dava un bacio 
in fronte e mi diceva: 'Sei nato sfortunato!' e lacrimava ... ". 

Si campava di polenta, ché il pane costava troppo. I vecchi 
ancora raccontano di quando la domenica venivano mandati 
dai genitori a comprare il pane da quelle due o tre persone che 
lo impastavano proprio per venderlo: "T o', va a comprare due 
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lire di pane, ché oggi è domenica e dobbiamo festeggiare". Quelle 
due lire erano mezza giornata di lavoro. 

Dalle campionature statistiche elaborate durante l' inchie
sta J acini, risulta che solo in un terzo dei comuni della provin
cia romana si faceva uso di farina di grano: di solito era di 
granturco o, al massimo, mista. In una metà dei comuni ci si 
nutriva anche di legumi e ortaggi, e in una minima percentuale, 
in casi sporadici, di prodotti animali. Ma qui è opportuno sfa
tare un comprensibile pregiudizio circa il consumo di carne nei 
piccoli centri a economia rurale, dove vigeva l'autoconsumo 
e pertanto sarebbe stato logico supporre che l'allevamento del 
bestiame domestico fosse finalizzato all'alimentazione. Certa
mente si assaggiava anche carne di pollo, coniglio o pecora, ma 
nelle comuni famiglie se ne faceva uso per modo di dire, più 
che altro nei giorni di festa o durante le malattie, e in ogni caso 
in quantità minime. Una frequenza o una quantità maggiore 
apparivano quasi peccaminose. 

I piccoli allevamenti si tenevano perché non si dava calcolo 
al tempo speso per accudirvi e perché si contava di mantenerli 
con scarti e avanzi, se non con l'erba strappata dal ciglio della 
strada: un tempo era frequentissimo incontrare branchi di capre 
arrampicate sui costoni delle strade, e si trovavano '' arrocchio'' 
anche pecore, somari e altre bestie da soma, magre da far pena, 
che non si sapeva come sfamare. Si teneva dunque il bestiame 
minuto come scorta per uova, latte, e quel poco di carne una vol
ta ogni tanto, ma se si poteva farne a meno era tanto di guadagna
to, perché con il ricavato della vendita si dovevano comprare scar
pe, vestiti, attrezzi, medicine ... e altre fonti di guadagno non 
c'erano. Cosl come, per esempio, si vedevano contadini che sta
vano tutto l'anno addosso a una vigna e poi si riducevano a bere 
un acetello da scarto perché il vino buono lo dovevano vendere. 

L'unico animale su cui si faceva veramente profitto era 
il maiale, la riserva di molti inverni di fame. Le coste di qua 
e di là dal paese erano piene di grotticelle per maiali; al Cavone 
venivano addirittura affittate, e tutti i giorni era un transito 
continuo di donne e ragazzi per la governa. L'ammazzamento 
del maiale, all'inizio dell'inverno, era un avvenimento per tutta 
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la famiglia, e dallo spessore del lardo si traevano buone o cat
tive speranze per il resto dell'anno. Il primo giorno qualche 
ghiottoneria ci scappava, ma poi tutte le parti v~nivano .sotto
poste a un severo razionamento per la conservaz10ne ed 11 con: 
sumo, sicché anche in questo caso se ne faceva un uso per cosl 
dire terapeutico, per sopravvivere fino alla prossima primavera. 
Spesso anzi se ne vendeva subito una parte per ripagarsi delle 
spese o per ricominciare un nuovo allevamento. . . . 

Non parliamo della carne vaccina, che era solo per 1 s1gnor1: 
Perfino in questo dopoguerra, per circa tremila persone quantl 
erano gli abitanti, si macellava una bestia a pasqua e una per 
la festa, e l'operazione rituale, che si consumava come un sa
crificio antico nelle grotte di Venanzio, lì all'imbocco della sa
lita del Piano attirava frotte di ragazzi suggestionati. La carne ' . 
animale dunque è stata sempre considerata come un frutto prol-
bito anche nei villaggi contadini: a portata di mano, ma troppo 
ghiotta per i poveri, che forse alla fine se ne sentivano perfino 

indegni. 
Ai primi del secolo, dunque, la gente aveva fame e andava 

in Maremma. Industrie non ve n'erano; artigiani, appena suf
ficienti per il fabbisogno del paese, sicché tutti "lasciano il ter
ritorio - scriveva don Liberato - e si recano nei luoghi di 
Maremma: Tuscania, Corneto, Montalto, per le semine del grano 
che coltivano per proprio conto, e la maggior parte va come 
operaio di giornata. Ciò avviene in tutte le stagioni dell'anno 
per i lavori necessari ai terreni''. . . 

Richiamo antico, quello della Maremma, antlco e trag1co 
come la malaria, ancora di là dall'essere debellata sebbene si 
fosse cominciato a combatterla con il chinino proprio in quegli 
anni. Da quando vi era stata portata, 6-700 anni prima di Cri
sto dai mercanti delle coste sud -orientali del Mediterraneo, 
e fino alla sua scomparsa in questo dopoguerra grazie al lavoro 
dell'uomo e ai mezzi tecnici dell'America, la malaria ha fatto 
parte della vita di larghe popolazioni d'Italia. Giustino Fortu
nato scrive che la storia dell'Italia meridionale è la storia della 
malaria, e tutta la storia della penisola ''ebbe per sfondo un 
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popolo sempre in guerra con le febbri". Sentiamo di nuovo Pal
mieri: ''Vi regnano in Piansano febbri accessionali in quelli che 
si conducono a lavorare nelle più basse maremme''. E aggiunge: 
"Nel verno si vedono mali infiammatori, e in ogni stagione svi
luppansi moltissimo, e spesso in proteiforme aspetto le vermi
nazioni, forse perché il paese manca entro di acque potabili, 
e vi si bevono quelle di cisterna, passabili''. 

Non c'erano altri orizzonti, per l'esuberanza e la miseria 
della popolazione, e quando sul finire del secolo si profilò il 
miraggio dell'America, vi emigrarono a branchi. N el '14 si cal
colava che già vi si fossero rifugiate qualcosa come 500 persone, 
anche se in parte ritornate. America e Amerìgo furono imposti 
come nomi ai figli, in quegli anni, così come più tardi vennero 
di moda Trieste o Italia. Il racconto deamicisiano ''Dagli Ap
pennini alle Ande'' non si spiegherebbe senza una uguale odis
sea da quasi tutte le regioni d'Italia, e una parte importante 
della storia nazionale di quel tempo è racchiusa proprio nell'im
magine di quel "grande piroscafo affollato di contadini emi
granti", che impiegava un mese ad attraversare l'oceano. 

"Questi emigranti per l'America - scriveva ancora l' arci
prete -lasciano quasi tutti la famiglia in paese e vanno per prov
vedere ai bisogni della famiglia: alcuni emigrano lasciando la 
moglie sola da poco tempo sposata". "Alloro ritorno - si la
mentava don Liberato - specie dall'America del nord, si mo
strano molto diversi da come partirono: molta indifferenza 
religiosa; cognizioni più confuse sulle varie chiese cristiane; poi 
se alcuni vengono alla messa pochissimi si accostano ai sacra
menti ... perché ... sono infetti di dottrine protestanti''. Di que
sto si preoccupava il parroco: "in parrocchia vi sono idee 
superstiziose per le streghè, i malocchi, incantazioni delle storte; 
e vi si trova chi toglie tali malefici e si vanta di togliere l'in
canti ... Vi è anche un po' di vizio nel parlare disonesto; un po' 
di bestemmia, e l'ubriachezza specie la festa, perché il pome
riggio gli uomini sono quasi tutti alla bettola ... ''. In compenso 
"spiritismo sembra non ve ne sia ... Scandali pubblici non ve 
ne sono; balli un po' per carnevale, ma non immorali ... Discor-
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die fra il popolo non ve ne sono se si eccettuano le scissure 
di partito amministrativo; nelle famiglie qualcuna. In molte fa
miglie si recita il rosario, specie l'inverno". 

Eccolo, il quadro di ottant'anni fa, identico a quello di 
tre secoli prima, quando ''eranvi 700 anime, industriosi essendo 
uomini e donne, ... tutti affaticati, ... e s'industriano assai nella 
semente, uomini tutti di campagna ... pacifici tra loro, amore-
voli co' forastieri, e veramente buoni cristiani'': lavoratori instan
cabili, miserabili e col timordiddìo, come si conviene a un popolo 
da ''terra promessa'', istintivo nelle sue ingenuità primitive e 
nelle necessità di espansione. La terra era la loro, gli serviva, 
e non se ne poteva immaginare un uso diverso dalla distribu
zione alle famiglie. 

Per tornare alle nostre enfiteusi, dunque, le località inte
ressate alla quotizzazione furono anche questa volta le Dogane, 
le Pianacce, l' Acquabianca e il Poggio del Cerbone, e confina
vano con le strade del Poggio del Cerro, del Poggio della Fi
cuna, del Macchione, della Fonte di Paolo, della Valle d' Am
brogio, del Cerbone, delle Coste di Ferrino e del Troscione, 
nonché col territorio di Tuscania e con le strade e i fossi della 
Cantinaccia e dell'Acqua Bianca. 

All'inizio, in realtà, le quote vennero concesse a titolo di 
affitto ventinovennale, ma tali affitti vennero poi mantenuti 
e trasformati in enfiteusi perpetue con ordinanza del regio com
missario per la liquidazione degli usi civici in data 27 gennaio 
1940. 

Il canone fissato in quella circostanza si aggirava di media 
intorno alle 50 lire annue, con punte minime di 30 lire e mas-

\ 
sime di 80-90 (a seconda della categoria, come per le assegna- 1 

zioni precedenti) da pagarsi all'università agraria il1 ° gennaio 
di ogni anno. 

Inutile dire che anche questi, benché rivalutati, fecero la 
fine dei precedenti quando pochi anni fa ci si accorse che per 
la loro riscossione era "più la spesa che l'impresa". È così ri
masta la sola imposta fondiaria che però non impensierisce nes
suno. 
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TAv. XIV - Ordinanza del regio commissario per la liquidazione degli usi ci
vici del 27 gennaio 1940 

Lo stato moderno ha sempre mirato a liquidare il feudo - e gli usi civici 
che ne sono una diretta conseguenza - come istituzione e come fatto eco
nomico attraverso un vasto movimento di leggi abolitrici. Alla stessa stregua 
ha cercato di definire le pendenze derivate dalle affrancazioni dei terreni 
dalle servitù civiche. 

Questa ordinanza - con la quale si trasforma~ano in enfite~si perpetue 
gli affitti ventinovennali delle oltre 4 70 quote ~1 mezzo rubb10 assegnate 
nel 1906 (enfiteusi "nuove") - ne è la prova ev1dente. Un modo come un 
altro per dire "diamogli questa terra e non se ne parli più". 
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Le ''enfiteusi'' della cooperativa 

Il termine "enfiteusi", come già detto, è un sostantivo fem
minile derivato dal greco che più o meno vuoi dire ''contratto 
con cui si cede ad altri il dominio utile in perpetuo o per un 
lungo periodo, mediante pagamento di un annuo canone''. 

Dal contratto è passato poi a rappresentare l'oggetto stesso 
di cui si cede o si acquisisce il dominio utile, così che normal
mentd si dice enfiteusi per indicare l'appezzamento di terreno 
avuto o ceduto a quel titolo. 

I nostri contadini hanno dato però un terzo significato al 
sostantivo (che intanto hanno trasformato in maschile: 
l'' 'infidèo' '), estendendolo a rappresentare qualsiasi appezza
mento di terreno di estensione limitata che sia coltivato gene
ralmente a vigna, ulivi, legumi e frutti vari. Non è l'orto - più 
piccolo e tutt'al più con una pergola - ma non è neanche il po
dere - più vasto e spoglio -: è l"'infidèo", indipendentemente 
dal titolo di conduzione che può essere in proprietà, a mezza
dria, a colonia, in affitto. 

È così che, per analogia con quelle concesse in enfiteusi 
nel1890 e nel1906, vengono chiamate ''infidèi'' anche le quote 
assegnate nel 1919-20 agli ex combattenti riunitisi in coope
rativa agricola, le quali quote furono invece cedute in proprietà, 
dietro corrisposta di una somma rateizzata negli anni e con fa
coltà di riscatto esattamente come per le quote e i poderi as
segnati dall'Ente Maremma nel secondo dopoguerra. 

La loro "storia è comunque più tormentata di quanto si possa 
immaginare e va inserita nel clima surriscaldato, o "nevraste
nico'', del primo dopoguerra. 

"Tornano i contadini dal fronte - scrive Alberto Carac
ciolo - cercando lavoro, benessere e terra. E invece trovano 
la miseria e la fame. Nelle campagne si riversa la crisi econo
mica connessa alla riconversione e alla smobilitazione: carovita, 
disoccupazione, improvvisi mutamenti nell'indirizzo della pro
duzione mettono in dissesto tutta l'economia rurale tradizio
nale''. 
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Le agitazioni contadine prebelliche, interrotte per la guerra, 
avevano tuttavia continuato ad alimentare un proficuo dibat
tito nelle aule parlamentari e sugli organi di stampa. C'erano 
stati importanti contributi concettuali di Antonio Gramsci, de 
''L'osservatore romano'', di Luigi Sturzo e perfino di Benito 
Mussolini, che da ex socialista non poteva non conoscere ''il 
sogno che tormenta da millenni l'anima del contadino: il pos
sesso della terra''. Per di più, durante il conflitto si era reso 
necessario ricorrere al vecchio espediente di promettere la terra 
ai contadini combattenti per trattenerli calmi un altro inverno 
in trincea, fiduciosi nella vittoria finale. A guerra finita si eb
bero pertanto alcuni sommovimenti agrari promossi dai reduci 
che avevano preso sul serio quelle promesse e che volevano ti
cardarle ai vari governi pre-fascisti. 

A Piansano, in particolare, i reduci erano oltre 300 (tra 
chiamati e richiamati, erano state infatti interessate alle armi 
ben 26 classi, e cioè tutti i nati dall874 al1900), i quali non 
tardarono a costituirsi in cooperativa agricola per conquistare, 
dopo Trento e Trieste, le loro "terre irredente". Nelle intri
cate vicende di quegli anni si possono tuttavia distinguere due 
momenti: l'anno 1919 rappresenta la fase cruciale della costi
tuzione della cooperativa, delle invasioni, delle polemiche e delle 
speranze; il 1920 costituisce invece la legittimazione, la codi
ficazione di quanto faticosamente costruito l'anno avanti. V e
diamone le tappe. 

Con l'art. 5 del decreto luogotenenziale l O dicembre 1917, 
n. 1970, era stata istituita l'Opera Nazionale per i Combattenti 
(d'ora in poi, Onc), ma solo con altro decreto luogotenenziale 
n. 55 del16 gennaio 1919 se ne approvò il relativo regolamento 
esecutivo. Con esso si stabiliva che quando il collegio centrale 
arbitrale (istituito presso l' Onc) avesse riconosciuto che i ter
reni di enti o di privati "sono soggetti ad obblighi di bonifica, 
o quando ... sono atti ad importanti trasformazioni colturali, 
ne pronuncia l'attribuzione all'Opera nazionale e la immediata 
occupazione da parte di quest'ultima". 

Qui però si impone subito una pausa per farci almeno un'i-
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dea della portata rivoluzionaria di tale produzione normativa. 
Anzitutto, e per inciso, il regolamento testé citato fu poi so
stituito con altro del1923 (R.D. 31 dicembre 1923, n. 3258) 
e con un terzo del1926 (R.D.L. 16 settembre 1926, n. 1606), 
anche se le modifiche apportate riguardano soltanto la compo
sizione interna di alcuni organi e non intaccano sostanzialmente 
le finalità dell'Onc. 

In secondo luogo, per capire l'importanza storica dell'Onc 
-di cui fu criticato il ruolo privilegiato assegnatole dal governo, 
che di fatto le consentì di scavalcare le altre associazioni con
tadine aggravando la concorrenza e le contraddizioni tra i la
voratori- va detto che essa, nata nel1919 e soppressa nel1979, 
antesignana e "madre" di tutti gli enti di riforma fondiaria creati 
soprattutto in questo secondo dopoguerra (e trasformati ulti
mamente negli enti regionali di sviluppo agricolo), nei suoi ses
santa anni di attività ebbe i suoi momenti più felici negli anni 
immediatamente successivi alla prima guerra e negli anni '30, 
specialmente per la bonifica dell'agro pontino, l'impresa senza 
dubbio più notevole. Trascurata e soppiantata dopo la seconda 
guerra, ha tirato avanti con compiti di ordinaria amministra
zione fino ad essere inclusa nel novero degli enti inutili, sop
pressi o in via di soppressione. 

La sua finalità consisteva nell''' assistenza morale, econo
mica, finanziaria, tecnica dei militari di truppa e degli ufficiali 
che hanno combattuto per la difesa della patria'', e pertanto 
le sue funzioni furono ripartite in tre grandi branche di atti
vità: l'azione sociale, l'azione finanziaria, l'azione agraria. Que
st'ultima, costituente fin dal principio l'attività fondamentale, 
era destinata ad assommare, in seguito, tutte le risorse dell'i
stituto, per assumere forme e funzioni strettamente collegate 
con il problema dell'agricoltura nazionale. 

Fino al1954, epoca in cui l'ente cessò quasi del tutto l'at
tività, il patrimonio terriero dell'Onc era salito a circa 182.000 
ettari, di cui 130.000 per esproprio, 25.000 per donazioni e 
quasi altrettanti per acquisti, e appunto 130.000 ettari erano 
già stati trasferiti in proprietà a coltivatori diretti o assegnati 
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a cooperative di coltivatori, per un complesso di oltre 19.000 
nuovi piccoli proprietari. 

Per tornare ora alle nostre vicende, quando i reduci pian
sanesi vennero a conoscenza dell'emanazione del D.L. n. 55 
del 16 gennaio 1919, si adunarono allo scopo di ottenere dai 
proprietari ed affittuari locali alcuni terreni per la semina, e 
nominarono una commissione che il 21 gennaio si recò a Roma 
per stabilire col ministero dell'Agricoltura le norme per acco
gliere le richieste e mantenere l'ordine. Il ministro si limitò a 
promettere la venuta di un funzionario per il giorno 28. V en
nero il28 e il29 ma il funzionario non si vide. La mattina del 
30 gennaio gli ex militari, zappe e vanghe in spalla, invasero 
a drappelli parte dei terreni stabilendo con i proprietari le con
dizioni dell'affitto e della corrisposta, mentre il sindaco, Lauro 
De Parri, informava immediatamente per telegrafo il ministero 
dell'Agricoltura e la sottoprefettura di Viterbo. (La provincia 
di Viterbo, soppressa nel 1870 con l'annessione al regno d'I
talia, fu ricostituita solo nel1927. Nel frattempo era stata ri
dotta al rango di circondario della provincia di Roma. La 
prefettura, pertanto, aveva sede nel capoluogo di provincia, 
Roma, mentre Viterbo ospitava la sottoprefettura, una specie 
di sezione distaccata della prima e con limitatissimi poteri di
screzionali. Un ostacolo in più alla soluzione pronta ed efficace 
dei problemi di casa nostra). 

Il sottoprefetto di Viterbo girò dunque la segnalazione al
l' arma dei carabinieri ed incaricò il tenente di Tuscania di re
carsi sul posto, perché col sindaco facesse opera di conciliazione 
ed evitasse il perturbamento dell'ordine pubblico, mentre il mi
nistro rinnovò la promessa della venuta del funzionario nella 
persona del prof. Calzolari per il giorno 4 febbraio. Neanche 
questa volta, però, il funzionario fu puntuale, e quando final
mente giunse si limitò ad accertare i fatti e a ripartire per sug
gerire al ministro i provvedimenti da adottare. 

Il 3 marzo il ministro convocò a Roma i proprietari e l'u
niversità agraria (la cooperativa non era stata ancora costituita 
e l'università era ancora l'unico rappresentante legittimo degli 
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interessi dei lavoratori) per discutere del provvedimento di oc
cupazione da adottarsi ai sensi del decreto luogotenenziale 30 
ottobre 1915, n. 1570. 

Quel decreto, emanato in tempo di guerra, portava norme 
per le requisizioni disposte dalle autorità militari e civili, e al
l'art. 1 così recitava: "Quando nell'interesse della difesa na
zionale, o per altra grave necessità pubblica ... si debba disporre 
della proprietà privata, provvedono rispettivamente le compe
tenti autorità militari ... o il prefetto con decreto motivato, p re
via compilazione dello stato di consistenza della proprietà di 
cui trattasi. Col provvedimento stesso o con altro successivo 
viene stabilita provvisoriamente la indennità da corrispondersi 
al proprietario ... ''. 

Con il conciliabolo del 3 marzo, cui parteciparono il pre
sidente dell'università e l'ex combattente Felice Falesiedi (fu
turo presidente della cooperativa), si concordarono perciò le 
norme da adottare e nello stesso mese di marzo il nuovo fun
zionario ministeriale, prof. Ernesto Veronesi, venne a Piansano 
e convinse i conduttori dei terreni a cederne il20% ai militari, 
con la formula di affittarli all'università la quale avrebbe prov
veduto a distribuirli agli ex combattenti garantendo nel con
tempo il pagamento ai proprietari. 

Senza perdere tempo, l'università elesse nel proprio seno 
una commissione incaricata di ricevere i terreni dai proprietari, 
sorteggiò gli ex militari ai quali assegnare le quote, e dette man
dato al perito Filippo T alucci di accertare i lavori già eseguiti 
sui terreni dai proprietari stessi per stabiHrne un'equa inden
nità. Decise anzi di iniziare le pratiche burocratiche per addi
venire all'acquisto di tutte le 600 rubbia costituenti la castellania 
che il Monte dei Paschi aveva venduto ad Angelo De Simoni 
e ai fratelli Simoni. 

A questo punto le cose però si complicano, perché il30 mar
zo, con atto del notaio di Valentano Luigi Filippucci, si costituì 
ufficialmente la cooperativa agricola fra gli ex combattenti, di 
cui venne eletto presidente F alesiedi, il quale si rivolse subito e 
direttamente all'Onc per ottenere in proprietà i terreni invasi. 
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Con nota del13 maggio l'Onc faceva presente che sarebbe 
stato opportuno e conveniente che gli ex combattenti, anziché 
dar vita ad un nuovo organismo, avessero proceduto di comune 
accordo con l'università, che era da considerare come l'organo 
naturale e legalmente riconosciuto per la tutela degli interessi 
dei lavoratori agricoli del luogo. 

Soddisfatta anche questa richiesta (con apposita delibera 
l'università modificò il proprio regolamento per inserire tra gli 
utenti tutti gli ex militari), con successiva nota del 7 giugno 
l'Onc partecipava la prossima venuta dell'ing. Filippo Vittori, 
con l'incarico di procedere il più rapidamente possibile ai rilievi 
e alla stima dei terreni segnalati per l'acquisto. 

Alle lungaggini e incertezze burocratiche faceva tuttavia 
riscontro nelle campagne una animazione continua, in quella 
estate del1919, che si ravvivava man mano che le classi di mi
litari venivano congedate. Domenica 31 agosto ci fu una en
nesima, massiccia invasione di terreni, così come correva notizia 
che avvenisse un po' dappertutto. 

La domenica precedente, anzi, preparata da un'intensa at
tività di propaganda della Federterra, c'era stata l'invasione 
simultanea in almeno 40 comuni del Lazio, che poi si era estesa 
e aveva coinvolto nei periodi successivi qualcosa come 150 co
muni. Furono momenti di lotta, ma anche di travolgente en
tusiasmo popolare, che fecero riflettere anche gli oppositori 
cattolici e liberali. 

"Verso la metà di agosto - scrisse più tardi Gaetano Sal
vemini - mentre i partiti si preparavano per le prossime elezioni, 
in molte parti della Puglia i braccianti disoccupati, o che erano 
in sciopero per ottenere più alti salari, cominciarono a invadere 
le terre. Prima della fine del mese, i contadini di parecchie lo
calità del Lazio, dove si trovavano i latifondi delle famiglie del
l' aristocrazia romana, seguirono il loro esempio; e ben pre
sto i contadini siciliani fecero altrettanto. La promessa della 
'terra ai contadini' fatta e ripetuta durante la guerra stava 
dando i suoi frutti. Il movimento interessò principalmente 
quei vasti fondi che erano coltivati a grano o tenuti a pascolo. 
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TAv. XV - Lapide e busto bronzeo a Felice Falesiedi (palazzo comunale di 
Piansano) 

'"l poro Felice" (fu Stanislao e fu Rosa Parti, nato a Piansano il 14 
ottobre 1878 ed ivi deceduto il27 settembre 1923) è senza dubbio la figura 
più rappresentativa del primo '900 piansanese e il suo ricordo vive tuttora 
in quanti lo conobbero e ne apprezzarono le doti non comuni di uomo e di 
cittadino. 

Fu presidente dell'università agraria negli anni ''caldi'' 1908-1909, quando 
si tentò con tutti i mezzi - benché senza successo - di acquistare dal Monte 
dei Paschi di Siena i territori della castellania per i bisogni della popolazione. 
Fu sindaco negli anni precedenti la guerra, e "alla sua opera iniziatrice e 
solerte debbonsi l'apertura della strada Toscanella-Piansano che arreca tran
sito e commercio al paese, la conduttura dell'acqua potabile, il risanamento 
igienico dell'abitato, il progetto per le case popolari e quello per l'edificio 
scolastico". Fu, soprattutto, presidente della cooperativa combattenti - da 
lui "creata vitale e recata a fortuna" - dal 1919 alla morte, e in tale veste 
vide realizzarsi il sogno di una vita spesa per il bene della sua terra. 

Visse il problema della terra in tutta la sua gravità, profondendovi tutte 
le sue risorse ed energie. Con la sua morte- dovuta alla "longa manus" degli 
interessi colpiti dalle espropriazioni dell'Onc- si chiuse un'epoca, quella del
l' ansia e della speranza, delle contraddizioni ma anche della vitalità e dei 
sacrifici generosi dell'Italia pre-fascista. 

I suoi funerali, per i quali fu pronunciata dal dott. Giuseppe Parri l'u
nica orazione funebre di cui esista memoria in Piansano, furono il pianto 
di un popolo, il quale volle che sulla tomba fosse inciso: 

RIPOSA IN PACE O FELICE FALESIEDI 
SE L'AMORE DEI VIVI È CONFORTO AI TRAPASSATI 

TU NE AVRAI SEMPRE FINCHÈ SUL TERRITORIO DI PIANSANO 
AVRANNO STANZA E DIMORA ANIME GENTILI 

CHE HANNO CUORE PER SENTIRE OCCHI PER LAGRIMARE 
CHIUNQUE TI CONOBBE NON PASSERÀ MAI 

DINANZI A QUESTO LUOGO DEL TUO ETERNO RIPOSO 
SENZA UN SOSPIRO DELLA TUA PERDITA 

SENZA UNA PRECE 
PER LA TUA PACE ETERNA 

(la lapide e il busto, voluti da un comitato cittadino e realizzati anche con 
il contributo del comune, dell'università agraria, della cooperativa combat
tenti e, eccezionalmente, della stessa Opera nazionale, furono collocati per 
deliberazione unanime sulla facciata del palazzo comunale, acquistato dallo 
stesso Falesiedi- allora sindaco- nel1913. Al suo posto si trovava il ricordo 
marmoreo a Michelina Bucci, fondatrice dell'ospedale, che dapprima fu spo
stato sulla sinistra del portone d'ingresso e più tardi "relegato" in una parete 
interna del vecchio ambulatorio). 
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C'era l'idea che le terre incolte o malamente coltivate doves
sero essere consegnate ai lavoratori, i quali migliorandone il 
lavoro avrebbero incrementato la produzione. Tuttavia, in non 
pochi casi, i lavoratori trovarono di maggior gradimento terre 
già intensamente coltivate. I combattenti erano alla testa del 
movimento. Dove erano guidati dai popolari o dai dirigenti delle 
sezioni locali della loro associazione nazionale, marciavano al 
seguito del tricolore e al canto degli inni patriottici, dichiaran
dosi pronti a pagare un fitto annuo; dove erano guidati dai so
cialisti sventolavano bandiere rosse, suonavano canti proletari 
e non si preoccupavano di fitti. Ma di regola, i socialisti si aste
nevano dal sostenere questo genere di iniziative; ne sarebbe 
risultata la creazione di una classe più numerosa di piccoli af
fittuari e di piccoli proprietari, mentre i socialisti avevano come 
scopo la 'socializzazione di tutti i mezzi produzione'. 

I soldati simpatizzavano con le occupazioni delle terre dei 
combattenti, e in alcune località si rifiutarono di andargli con
tro. Se il governo avesse tentato di reprimere queste iniziative, 
ne sarebbero potuti sorgere gravi disordini. Di nuovo, anche 
qui, Nitti ricorse alla strategia dell'esaurimento di forze ( ... ) . 

In tal modo le occupazioni di terre si svolsero quasi ovun
que in modo pacifico e in allegria. Solo a Corneto Tarquinia, 
nel Lazio, la folla uccise un commissario di polizia e ferì gra
vemente cinque carabinieri che cercavano di resistere al mo
vimento, e in Sicilia, la polizia uccise sette persone a Riesi e 
due a Terranova ... ". 

Il2 settembre, finalmente, fu emanato il regio decreto legge 
n. 1633 recante provvedimenti per l'incremento della produ
zione agraria, il cosiddetto decreto Visocchi. (Achille Visocchi, 
grande proprietario campano, ideologicamente vicino ai nazio
nalisti, era già stato sottosegretario con Salandra, e fu ministro 
dell'Agricoltura nel governo Nitti dal giugno 1919 al marzo 
1920, quando fu sostituito da Falcioni, che per prima cosa non 
trovò niente di meglio da fare che emanare un nuovo decreto 
più restrittivo di fronte al movimento contadino). 

Con il decreto Visocchi si stabiliva che ''per provvedere 
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alle necessità concernenti l'incremento della produzione agra
ria ... e alle necessità delle popolazioni agricole, il ministero per 
l'Agricoltura, e, per sua delegazione, i prefetti possono avva
lersi, fino al 31 dicembre 19 2 O, delle disposizioni del decreto 
luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570, a favore di associa
zioni agrarie od enti, legalmente costituiti. (. .. ) La durata della 
occupazione non può oltrepassare i quattro anni. Il decreto di 
occupazione non è soggetto ad impugnazione. Al proprietario 
sarà corrisposta un'equa indennità. ( ... ) Prima della scadenza 
dell'occupazione temporanea, l'associazione o ente, a favore 
del quale viene concessa l'occupazione, potrà chiedere che essa 
sia resa definitiva, sempre che trattisi di terreni suscettibili di 
importanti trasformazioni colturali, o che siano soggetti ad ob
blighi di bonifica ... ''. 

Quindi ''la giustificazione data formalmente al decreto 
- scrive Giorgio Candelora nella sua Storia dell'Italia moderna 
- fu quella di sviluppare la produzione agricola. In realtà fu un 
provvedimento di emergenza, che non preludeva ad una riforma 
agraria, ma aveva lo scopo di dare una qualche soddisfazione 
al movimento dei contadini poveri, non inquadrato in un piano 
di sviluppo della produzione agricola e di formazione della pic
cola proprietà coltivatrice". 

Comunque sia, quattro giorni dopo la sua emanazione, il 
6 settembre, l'università agraria inviava a Roma il presidente 
Vincenzo Ruzzi e il propugnatore dell'iniziativa Falesiedi per 
ottenere immediatamente quel decreto di occupazione tempora
nea. Assicurati in tal senso se ne tornarono in fiduciosa attesa, 
ma dopo più di un mese il decreto ancora non si vedeva e le asso
ciazioni agrarie cominciarono nuovamente a rumoreggiare. Ne 
possiamo cogliere gli umori da questa concitata corrispondenza 
telegrafica tra il sindaco De Parti e le autorità prefettizie: 

15 ottobre (telegramma del sindaco al prefetto di Roma): 

((Pregola sollecitare invio decreto occupazione terreni questo ter
ritorio a scanso spiacevoli incidenti minacciando popolazione pro
cedere invasioni intiero territorio". 

158 159 



TAv. XVI - Certificato di azione della cooperativa combattenti 

Per far fronte alle prime spese di gestione, la neonata cooperativa agri
cola fra i reduci di Piansano ricevette piccole somme anche ~alla. co~sorella 
università agraria, ma dovette soprattutto ricorr~r: ~e c?nt~1~uz10n~ volon
tarie dei propri soci e al sistema di indire sottoscr~z10n~ a~lOnlS~lch: d1 questo 
tipo. Non va dimertticato che per tutto il tempo 1~ cu1 ~lm,ase m v1~a, }a coo
perativa funzionò anche come una vera e propna soc~eta pe: az10m - .con 
un capitale sociale costituito essenzialme?te da .mac~hm: agncol~ (cam10n: 
trebbiatrice ecc.) - allo scopo di aiutare 1 propn soc1 a nsolvere l probleml 
derivanti d~lla nuova condizione di piccoli proprietari terrieri. 

Si noti l'aratro di legno tirato dai buoi raffigurato in alto al centro. Non 
era il simbolo della cooperativa- avendo quest'ultima adott~to quello. stesso 
dell'università agraria - ma è se n~n .altro ri~orrente nella 1conograha con
tadina contemporanea, e intanto s1 rlt~ova (m par.te) ~,el pann~ll?, br?nze~ 
nella parte sottostante della lapide a Fehce Fales1~d1. Il ~arecch10 d~1 buo1 
aggiogati all'aratro di legno - press' a .P~C? un. F1at 70. cmgolat? dell epoca 
_ era elemento importantissimo nel pnm1t~vo s1ste~a d1 conduz1one de1 ter: 
reni di allora e così raffigurato stava a s1mbolegg1are la forza e la volonta 
fecondatrice di una generazione di uomini contadini da semp.re, che n?n co
noscevano altro lavoro all'infuori di quello dei campi. Alla hgur~ ag~lung~
teci il reduce ed avrete l'immagine di Cincinnato, secondo il bmom10 
patria-lavoro, o il motto "ense et aratro", allora assai ~n vo?a. Del resto ~e 
prime "coltrinelle" di ferro, più robuste e maneggevoh, ~rnvarono ~ropn~ 
in quegli anni dall'Europa orientale a sostituire, al.meno m rarte, gl~ ar~~.n 
di legno e tutta la famiglia delle "zappe, zappastn, zappom e zapp1tell1 . 
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Il giorno stesso, alle 10 di sera, il prefetto Zoccoletti ri
sponde: ''Avvertesi per norma e per comunicazione interessati che 
atti relativi occupazione temporanea terreni sono qui pervenuti sol
tanto ieri dal Ministero Agricoltura- assicuro tuttavia metteransi 
in corso provvedimenti competenza Prefettura con tutta sollecitu
dine". 

17 ottobre (telegramma riservato del sottoprefetto di Vi
terbo al sindaco): 

"Informo la S. V. perché ne voglia avvertire riservatamente codesto 
Presidente Cooperativa combattenti che questa sera sarà firmato 
decreto requisizione terre chieste dalla Cooperativa stessa e che 
è quindi necessario astenersi da qualsiasi invasione''. 

23 ottobre (telegramma del sindaco di risposta al prece
dente): "Comunico V.S. che decreti requisizione terreni non sono 
pervenuti e Cooperativa combattenti domenica procederà invasioni''. 

27 ottobre (telegramma del sindaco al sottoprefetto): 

''Informo Vossignoria che ieri Cooperativa Combattenti invadeva 
terreni già preparati per la semina località Doganaccia proprietà 
De Simoni Angelo e che oggi hanno iniziata semina terreni stessi". 

I tanto attesi decreti, datati effettivamente 16 ottobre, 
arrivarono in realtà solo il giorno 31, a cose fatte, e venivano 
a sanzionare la situazione di fatto creatasi in seguito alle in
vasioni. 

Con quei decreti prefettizi n. 56 e 58 si assegnavano in 
sostanza 136 ettari di terreno all'università agraria (100 al Piano 
e 36 al Pianetto) ed oltre 700 ettari alla cooperativa in località 
Doganaccia, Marano, Giraldo e altre minori. L'occupazione tem
poranea veniva fissata per quattro annate agrarie, ma per en
trambi i casi fu ridotta ad un solo biennio con successivo decreto 
n. 58-bis del 7 gennaio 1920. Giusta la indicazioni del funzio
nario prof. Veronesi, l'indennità avrebbe dovuto stabilirsi tra 
i militari e i proprietari, e in difetto da un perito nominato 
dal ministero. L'accordo non fu raggiunto bonariamente e il 
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ministero inviò nuovamente il Veronesi, il quale stabilì la cifra 
di 102 lire per ogni rubbio di quei terreni che intanto erano 
stati quotizzati, assegnati ad oltre 400 famiglie e seminati. 

Spettava ora alle associazioni agrarie, prima che scadesse 
il biennio, chiedere la trasformazione in definitiva della occu
pazione temporanea, ma a questo punto le strade si dividono 
perché i presidenti delle due associazioni ritennero opportuno 
accontentarsi della occupazione definitiva dei terreni assegnati 
alla cooperativa, per non spogliare i vari proprietari di tutte 
le loro terre, anche perché l'università (che peraltro incontrò 
molte difficoltà nell'amministrazione di quei 136 ettari per i 
due anni stabiliti, tanto che dovette affrontare liti, conciliazioni 
e vertenze giudiziarie) sperava forse di appropriarsene ugual
mente o per acquisto regolare o impugnando i precedenti atti 
di affrancazione, come poi fece promovendo quella lunghissima 
e sfortunata vicenda giudiziaria di cui abbiamo già parlato. 

Mentre, perciò, i 136 ettari del Piano e del Pianetto ri., 
tornarono ai rispettivi proprietari una volta scaduto il biennio, 
i terreni assegnati alla cooperativa combattenti furono distri
buiti fra tutti i reduci e, previa trasformazione in definitiva 
della occupazione temporanea, rimasero di loro assoluta e li
bera proprietà. 

I proprietari uscenti, per la verità, non stettero con le mani 
in mano, e anzi appena notificate loro le richieste dell'Onc pre
sentarono immediatamente le loro deduzioni, opponendosi al 
provvedimento e adducendo a motivo l'esuberanza dei terreni 
da espropriarsi per i bisogni dei combattenti, data l'estensione 
dei primi e l'esiguità (!) del numero dei secondi; osservando 
che le 630 famiglie di Piansano disponevano già di quote en
fiteutiche e che perciò non abbisognavano (sic) di altri terreni; 
che ''la maggior parte di dette quote enfiteutiche non sono state 
migliorate, il che depone sulla impossibilità o incapacità dei col
tivatori di eseguire importanti trasformazioni colturali''; osser
vando ancora che i fondi da espropriare (manco a farlo apposta) 
erano tra i meglio coltivati del paese; che le coltivazioni pra
ticate fino ad allora rispondevano meglio di qualsiasi altra alle 
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condizioni del terreno e ai bisogni locali, e che comunque non 
era il caso di impiantare vigneti, uliveti e frutteti come invece 
proponeva l'Opera nazionale. 

T ali osservazioni, in parte false e in parte speciose, tra
divano in realtà il disagio degli agrari i quali, privati all'improv
viso di tutta o quasi la loro proprietà terriera, vennero 
effettivamente a trovarsi in situazioni a dir poco incresciose. 
Angelo De Simoni, per esempio, dovette interrompere qualsiasi 
attività agricola e addirittura trasferirsi a Viterbo per alcuni 
anni, in attesa che scadesse l'affitto della tenuta Piano, l'unica 
rimastagli dopo l'espropriazione della Doganaccia, pure di sua 
proprietà, in pro dei combattenti. È anche vero, però, che tali 
proprietà non vennero rubate, ma acquistate ai prezzi correnti 
e che perciò i proprietari poterono rifarsi un discreto patrimo
nio terriero altrove, anche se con qualche disagio. 

Il collegio centrale arbitrale istituito presso l' Onc rigettò 
comunque le deduzioni e nel giugno 1920 pronunziò l' attribu
zione dei terreni occupati dai reduci di Piansano al patrimonio 
dell'Onc, autorizzandone ed anzi legittimandone la occupazione. 

In seguito ad opposizione da parte di uno dei proprietari, 
il collegio arbitrale emetteva ordinanza definitiva in data 27 
ottobre 1920. 

Per il momento era fatta, e quel mercoledì di fine ottobre 
si rivelò una tappa memorabile. Pochi giorni prima, in una in
tervista al quotidiano romano ''La Tribuna'', il nuovo ministro 
dell'Agricoltura Micheli (che intanto aveva emanato un nuovo 
decreto legge ancora più restrittivo di quello Falcioni) aveva 
affermato che sino al maggio del1920 erano stati occupati con 
l'autorizzazione dei prefetti 30.000 ettari di terra senza il c:on
senso dei proprietari, di cui 14.000 ettari nel Lazio, e che cal
colando i numerosi casi di bonario accordo il totale della terra 
occupata si poteva fare ascendere a 100.000 ettari. "Anche am
mettendo che difficilmente questi accordi 'bonari' erano accordi 
'liberi' -commentò Salvemini- rimane il fatto che 100.000 et
tari di terra rappresentavano non più dello O ,3 per cento in 
un paese con una superficie coltivabile di 26.397.600 ettari. 
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Anche prendendo come base per il nostro confronto solo due 
regioni d'Italia in cui il fenomeno si presentò su scala maggiore 
che non nelle altre, cioè il Lazio e la Sicilia, troviamo che 100.000 
ettari rappresentano il 2,3 per cento dei 42.640 Kmq. di su
perficie totale di queste due regioni. L'Italia non era la Russia. 
Tuttavia il diritto di proprietà era stato violato senza che il 
governo fosse ricorso a spargimenti di sangue per sostenerlo; 
perciò Nitti era accusato di essere un complice del 'bolscevi
smo agrario''' . 

A Piansano, dal frazionamento dei terreni espropriati si 
ricavarono 309 quote di ettari 2,35l'una (con molte oscillazioni, 
soprattutto in eccesso), più 27 piccole strisce di terra ritagliate 
nella Val Perino, in parte del Bottagone e ai Formoni, che fu
rono aggiunte per compenso alle quote più scomode e infeconde. 

La loro vendita agli assegnatari fu alquanto laboriosa, e 
questo spiega, in parte, i timori dei primi anni di perdere il 
terreno, la denominazione di "infidèi" data alle quote, e la con
fusione di accomunare la loro storia a quella di altri terreni di 
paesi limitrofi dove le cose presero tutt'altra piega. · 

Nell'attesa, infatti, che il collegio provinciale arbitrale de
cidesse il prezzo dei fondi, le quote stesse furono provvisoria
mente assegnate alla cooperativa in affitto temporaneo, con atto 
del notaio V arcasia stipulato a Roma presso la sede dell' Onc 
il22 settembre 1920. Tale contratto aveva la durata di un anno 
e permetteva la sola coltura ordinaria, dal momento che per 
non stabilire nessun impegno coi singoli furono vietate le mi
gliorie. Provvisoriamente e salvo conguagli, il canone annuo 
venne fissato in lire 3 7. 750 (corrispondente al 5% sul prezzo 
da· stabilirsi) con scadenza al 31 agosto 19 21, e a garanzia degli 
obblighi assunti la cooperativa vincolò presso l'Opera l 08 po
lizze gratuite di ex combattenti. Nel ritardo della decisione ar
bitrale, l'affitto fu poi rinnovato fino al 30 settembre 1925. 
Nel frattempo il presidente Falesiedi morì (gli succedette Tom
maso Di Michele, dimissionario nel '26, seguito a sua volta da 
Adorno Foderini); le condizioni finanziarie della cooperativa, 
anziché migliorare, diventavano ogni anno più critiche; l'opera 
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TAv. XVII - Assegnazione di terre agli ex combattenti di Piansano 

Ritaglio di giornale fortunosamente "pescato" nell'archivio dell'ex Onc. 
Non si conosce, purtroppo, né il titolo del giornale, né la data precisa (s~t
tembre 1920?), né l'estensore dell'articolo. A parte il tono un po' retor1co 
e trionfalistico, che tradisce certa tendenza a incanalare le agitazioni conta
dine nell'alveo nazional-patriottico e, quindi, a screditare come teppistico 
il grande movimento d'invasione di prevalente marca socialista, da esso, tut
tavia, traspare evidente la giusta soddisfazione e il senso di riconoscenza di 
una massa di contadini che da quell'assegnazione di terre - tutte ''dentro 
casa'' - trassero veramente nuovo vigore e impulso a ben sperare. 

Una precisazione al testo. Gli ettari di terra espropriata furono per l'e
sattezza 754,99.60, e il prof. Antonio Sansone, con il quale la nostra coo
perativa ebbe frequenti e cordialissimi rapporti, fu direttore generale dell'Onc 
dal maggio 1919 al marzo 1923, ma non presidente, carica che fu invece ri
vestita, nello stesso periodo, dal prof. Nicola Miraglia. 

Altro funzionario dell'Onc con cui la cooperativa ebbe frequenti rap
porti e che i nostri vecchi ancora ricordano è il dott. Achille Ruggeri, primo 
ispettore agrario negli anni intorno al 1927. 
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repressiva degli apparati statali nei confronti delle leghe con
tadine diveniva sempre più dura e sistematica; la richiesta di 
esproprio di altri terreni - presentata nel gennaio del '21 e ri
masta allora in sospeso in attesa di definire la vendita di quel
li già espropriati - venne accantonata del tutto perché non si 
riusciva a pagare neanche la quota di affitto; l'entusiasmo e 
lo spirito cooperativo vennero meno e alcuni cattivi raccol
ti dettero il colpo di grazia alla possibilità dell'acquisto defi
nitivo. 

Di rinnovo in rinnovo, l'affitto si trascinò così fino alla 
fine degli anni '20, quando finalmente si arrivò alla stipulazione 
dei primi contratti. A quelli del dicembre 1929 seguirono altri 
nell'ottobre 1931, nell'agosto e nel dicembre 1932 e addirit
tura nell'ottobre del1947. 

Gli appezzamenti furono divisi in cinque categorie a se
conda della ubicazione e della fertilità e, conteggiando canoni 
arretrati, polizze, imposte, tasse e diavolerie varie, il prezzo 
di acquisto oscillava dalle l. 000 lire della prima categoria - la 
peggiore - alle 4-5.000 della quinta, con alcune punte massime 
di 8-9.000 lire. 

Il25% del prezzo totale doveva essere versato all'atto della 
stipulazione del contratto e il residuo 7 5% venne rateizzato 
in cinque annualità al tasso d'interesse del6-7%, con obbligo 
per i singoli contraenti - questa volta sì - di eseguire migliorie 
sui fondi concessi. 

Per quanto il prezzo d'acquisto fosse contenuto, molti non 
ebbero pace finché non ebbero pagato tutte le rate, sottopo
nendosi per questo a delle privazioni che oggi sembrerebbero 
incredibili. Per farvi fronte, qualcuno si ridusse a rivendere quasi 
subito metà della quota ottenuta, e qualche altro, convinto di 
non riuscire a trarne di che vivere, la rivendette per intero pre
ferendo i lavori stagionali della Maremma. 

Per contro ci fu chi si massacrò a dissodare a furia di zappa 
e di piccone il fondo tufaceo della quota toccatagli, ritenendola 
come un diritto conquistato dignitosamente, e chi fece tesoro 
delle paure e delle debolezze altrui costituendosi un piccolo pa-
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trimonio col ricomprare due, tre, quattro e anche cinque quote 
abbandonate dagli assegnatari originari. 

Questo lavorio di permute, cessioni e acquisti, vietato nelle 
precedenti concessioni enfiteutiche, del resto era reso possibile 
dal nuovo sistema di assegnazione in proprietà, diverso, appunto, 
dalla concessione in enfiteusi e conseguenza delle diverse con
dizioni storiche che s'erano venute determinando. 

Con il 1918 s'era chiusa la stagione della guerra e della 
terribile "spagnola", vale a dire dei lutti, della paura, della sfi
ducia. 

L'anno appresso i cuori s'erano riaperti alla speranza, an-
che per l'esempio, per allora luminoso e invitante, della rivo
luzione russa, ''promessa superba per l'oscuro avvenire degli 
umili terrieri". Speranza breve, però: la guerra civile e il crollo 
del sistema liberai-democratico ad opera del fascismo erano die
tro l'angolo. 

Che il "biennio rosso" si fosse chiuso cupamente, da noi 
si vide in due episodi chiave, gravissimo l'uno, emblematico 
l'altro: la morte di Felice F al e siedi a seguitò di un'aggressione 
squadrista rimasta impunita, e la nomina a podestà dell'agrario 
Lauro De Parri, già sindaco, rimasto poi a fare da guardiano 
dell'assetto sociale per tutto il ventennio. Due nomi, la cui co
dificazione nella memoria collettiva- 'l poro Felice e 'l sor Lauro 
- da sé sola rappresenta compiutamente l'epilogo della storia 
di quegli anni: popolare, maggioritario, eroico e soccombente 
l'uno; padronale, elitario, prosaico e vincente l'altro. 

La conferma di De Parri alla guida del comune si ebbe 
in due tempi: prima con la conservazione della carica di sin
daco fino a tutto il 1925 (lo era stato dall'agosto del '14), e 
poi con una definitiva "rentrée" da podestà nel dicembre del 
'29, dopo una sperimentazione di funzionari prefettizi e 
l''' assolo'' dell'avvocato Rodolfo Cascianelli. Tale riconferma, 
apparentemente innocua e indolore, sanciva in realtà la fine 
delle speranze di nuovi rapporti di forza e, quindi, di nuovi 
rapporti sociali, rimasti inchiodati per altri trent'anni. 

Era un processo di dimensioni nazionali, ovviamente, che 
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si era già avuto nell'età giolittiana e si ripeterà nel secondo do
poguerra. I municipi, che durante le lotte contadine diventano 
spesso centri propulsori di attività democratica, di sostegno a 
scioperi e occupazioni, o quantomeno mostrano benevola ac
condiscendenza verso le spinte dal basso, tornano ben presto 
nelle mani della conservazione con la sostituzione degli uomini 
alla loro guida. 

Alla fine del biennio 1944-1946, per esempio, un po' in 
tutta Italia i sindaci saranno sempre meno di estrazione con
tadina o operaia, e, almeno fino ai primi anni '70, socialisti 
e comunisti in sempre maggior numero cederanno la fascia tri
colore a democristiani. In questo caso saranno professionisti, 
imprenditori, dirigenti e impiegati; nel primo dopoguerra fu
rono invece essenzialmente agrari. 

L'altro gravissimo episodio di quegli anni, per troppo tempo 
taciuto o trascurato, ha diritto invece più di altri di essere ri
costruito e tramandato. 

Quella sera dell'8 gennaio 1923 Felice era seduto alla bot
tega di Tosto, proprio nella piazza del comune, che si stava 
facendo fare la barba. Saranno state le cinque, cinque e mezzo 
del pomeriggio, ma, data la stagione, fuori era già buio, e quella 
decina di persone che erano nell'interno discorrevano come si 
fa dal barbiere durante l'attesa. 

C'era già stata, in piazza, un'animazione convulsa. Da un 
camion venuto da Tuscania erano saltati fuori dieci o quindici 
uomini armati, facce di prepotenti di cui in quegli anni si sen
tiva dire il poco e l'assai: una squadraccia. Alloro passaggio, 
uno di essi si era staccato dalla fila e aveva allentato un sonoro 
schiaffo a Cellettino, in piedi da un lato della piazza, solo per
ché non si era cavato il cappello. "Se ti si dovesse rivoltare, 
mena di manganello!", aveva rugato un altro dai ranghi. Quindi 
avevano attraversato il paese fino alle ultime case ed erano ri
discesi in piazza sfilando in corteo. Qui si erano schierati, ave
vano tenuto una specie di discorso e poi si erano divisi in 
gruppetti di tre-quattro sparpagliandosi per le vie. E appunto 
una di queste pattuglie entrò quella sera nella bottega di Tosto. 
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Si presentarono in tre; due rimasero di guardia sul vano 
della porta e il terzo, il capo, entrò dentro e si mise ad assistere 
senza dire una parola. Il barbiere, vista l'aria, cercava di tirarla 
per le lunghe, ma a un certo punto lo sconosciuto scattò: 
"Quanto ci vuole per fare questa barba?", e nel così dire af
ferrò Felice per un braccio, lo alzò dalla poltrona e lo colpì con 
uno schiaffo in piena faccia urlandogli "tu sei un socialista!". 
Felice rimase annichilito; provò a dire "io sono nazionalista ... 
ecco i documenti", mostrando probabilmente le tessere di com
battente, ma quello non lo ascoltò nemmeno e cercò di trasci
narlo a forza fuori della bottega. E lì su l'uscio, proprio dietro 
alla porta, dove Felice cercava di ripararsi, lo pestò di schiaffi 
!asciandolo tramortito e contuso. 

I presenti rimasero impietriti, anche perché quel boia era 
armato di pugnale e i due sulla porta tenevano puntati i mo
schetti con la baionetta innestata. Di familiari e intimi non ci 
si trovò nessuno, neppure in piazza, dove gli uomini allonta
narono subito a casa i figli più giovani perché capivano che quella 
poteva essere una serata tragica. Quei delinquenti ebbero agio 
di allontanarsi indisturbati, di riunirsi agli altri, salire sul ca
mion e riprendere schiamazzando la via di Tuscania. 

Felice pianse di umiliazione nella bottega di T o sto, poi 
cercò di riprendersi, si tirò su e si trascinò a casa accompagnato 
da alcuni amici. I sei figli erano presso al focolare come una 
nidiata, a cominciare da Angelo, che aveva già diciott'anni, a 
Vittorio, che ne aveva poco più di quattro. La Maria, sua mo
glie, era incinta di Èlia, che nacque a luglio e fu ribattezzata 
Felicetta subito dopo la morte del padre. 

Felice non fu più lui. Fu come se gli fosse caduta l'acqua 
bollita addosso, per usare un'espressione popolare. In giro si 
vedeva molto meno, e due volte alla settimana andava a Roma 
a farsi curare l'orecchio, perché era stato percosso con anelli 
di ferro e tra l'altro gli si era persino perforato il timpano. Ma 
a parte questo l'uomo s'accorò, come dicevano i paesani, di
strutto più nel morale che nel fisico da quella aggressione pro
ditoria. Come presagendo la fine, si affrettò a chiudere i conti 
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TAv. XVIII - Felice Falesiedi 

Una rara immagine di Felice Falesiedi, forse di quando era sir:daco 
(1913?), attorniato dalle autorità del paese al ritorno da una battuta d1 cac
cia. Oltre ai carabinieri della stazione, si riconoscono il maestro elementare 
Mezzetti (seduto alla sua sinistra) e il segretario comunale De Santis (con 
la bicicletta). 

La famiglia Falesiedi in una foto del te~po di guerr~ (19: ~?),.fatta pro~ 
p rio per essere inviata al marito al fronte (11 fot?grafo. e. L':11g1 P1azzolla d1 
Viterbo). Oltre alla moglie Maria Eutizi (1882), v1 sono 1 f:gh Angelo (1904), 
Rosa (1906), Mario Stanislao (1909), Nazareno J1911) e Leonardo (1915). 
Dopo la guerra arriveranno Vittorio (1918) ed Elia (1923). 
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in sospeso. L'ultima domenica di aprile, in una sala zeppa di 
gente, convocò l'assemblea dei soci della cooperativa per il ren
diconto finanziario di tutta la gestione dell'ente dall'atto della 
sua costituzione. Fu un bene, perché di lì a pochi giorni il pre
tore di Valentano interrogò alcuni soci circa presunte irregola
rità amministrative: c'era stata una denuncia anonima e la 
giustizia voleva vederci chiaro. "È un galantuomo", risposero 
i soci; "è un'amministrazione scrupolosa", "tenuta in modo 
irreprensibile''. ''Nessun socio ha mai espresso lagnanze sul conto 
del presidente'', confermarono i carabinieri, e il4 giugno il giu
dice istruttore presso il tribunale archiviò la pratica. 

Ma ormai era un uomo fuori gioco; tutta la sua genera
zione era fuori gioco. Il mondo era di quei giovani arroganti 
in camicia nera che spadroneggiavano impunemente per le strade, 
umiliavano noti e stimati personaggi, perfino costringevano alle 
dimissioni intere amministrazioni comunali. Salvare quanto co
struito fino ad allora sarebbe stato già tanto. 

Morì a fine estate. A 45 anni, sparì in una settimana, ve
gliato dagli uomini del paese, fino a quaranta per notte. Si volle 
dire che era morto di polmonite, per una bevuta d'acqua fresca 
su alla Vaschia, al ritorno da caccia. Certo, le "contusioni alla 
regione temporale-zigomatica con ecchìmosi sottocutanea'' non 
poterono essere causa diretta e immediata della morte, avve
nuta dopo oltre otto mesi. Ma l'affronto era stato grave, per 
un uomo di quei sentimenti, e in ogni caso tale da stroncarne 
la voglia di vivere, da annientarne le difese immunitarie per 
qualsiasi malanno sopravvenuto. 

"Morì per il disdòro subìto", verbalizzarono gli stessi ca
rabinieri; e Tosto dichiarò: " ... per il disdòro subìto, perché era 
un elemento molto sensibile e stimato da tutta la popolazione''. 

Coi responsabili della vigliaccata non si è mai andati più 
in là di tanto. Lì per lì lo stesso Felice rinunciò a sporgere que
rela, sia perché non conosceva i suoi aggressori, ma soprattutto 
perché capiva come sarebbe andata a finire. La denuncia scattò 
d'ufficio tredici giorni dopo, quando il medico giudicò le con
tusioni guaribili in oltre dieci giorni. Veramente pare che in 
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un primo momento ne fossero stati previsti otto, di giorni, e 
il particolare non è di poco conto, appunto perché il limite dei 
dieci giorni, com'è di norma ancora oggi, avrebbe fatto scat
tare la denuncia penale d'ufficio. N o n è escluso che nella vi
cenda abbia pesato la posizione personale dello stesso dottor 
Palazzeschi nei confronti dei fascisti, che giusto due mesi prima 
gli si erano presentati in casa per ingiungergli di dimettersi dalla 
carica di giudice conciliatore, ''pena gravi danni alla persona''. 
Palazzeschi, che ricopriva quella carica da prima della guerra 
ed era uomo che credeva fermamente nella "grande opera in 
corso di riedificazione patria'', aveva sì rassegnato le dimissioni, 
ma ne aveva informato sia il direttorio fascista di Viterbo sia 
il ministro di Grazia e Giustizia, e a fine mese, su invito espresso 
dello stesso procuratore del re di Viterbo, le aveva già ritirate 
ed era stato reintegrato nelle sue funzioni, con i fascistelli lo
cali messi in riga dal tenente di Tuscania e dal capitano dei ca
rabinieri di Montefiascone, venuti personalmente a fare indagini. 

L'episodio, nel quale in primo momento il medico aveva 
chiaramente visto meschine vendette personali, era stato poi 
liquidato da lu\ stesso come ''incidente increscioso ... in mo
menti politici arfcora in convulsione'', ma l'orgoglio e la dignità 
professionale dell'uomo di scienza, intimamente convinto della 
propria superiorità culturale e ideologica rispetto a quella dei 
suoi intimidat6ri (e lo si è visto nella posizione di prestigio da 
lui goduta per tutto il ventennio successivo) dovette pur avere 
un qualche rilievo nella vicenda F alesiedi. 

Come che sia, i carabinieri della stazione, allarmati dalle 
condizioni di salute di F alesiedi e dalla gravità dell'episodio 
in sé, riuscirono a identificare l'aggressore nel tuscaniese Fran
cesco Bagnaia detto Veleno, e il 21 gennaio lo denunciarono 
alla pretura di Valentano. Tosto e Cellettino, che per l'occa
sione ridiventarono Rocchi Antonio fu Bernardino e Di Michele 
Angelo fu Basilio, furono chiamati a deporre una prima volta, 
ma poi le cose si complicarono perché durante l'istruttoria Fe
lice morì, la pretura passò gli atti processuali al tribunale di 
Viterbo e le indagini si indirizzarono sui possibili mandanti. 
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La voce popolare li individuava nei proprietari del luogo, vit
time delle espropriazioni dell'Onc, e uno di essi fu perfino ci
tato in giudizio per complicità, ma in tribunale la vittima non 
fu rappresentata da nessuno; gli imputati, semplicemente, non 
si presentarono!, e dopo un altro interrogatorio dei testi la causa 
fu archiviata con un ennesimo "non luogo a procedere"! La 
giustizia fascista aveva fatto il suo corso!! 

Aveva visto giusto l'avvocato Cascianelli: "caro Peppe 
- aveva scritto al fratello di Felice - con tutta segretezza mi 
sono recato a Viterbo per esaminare il processo del povero Fe
lice, ma dopo averlo attentamente studiato, mi sono convinto 
che non è prudenza costituirsi parte civile contro gli imputati, 
perché molto probabilmente, anzi quasi con certezza, li assol
veranno. Io posso sbagliare, ma sono convinto che le cose an
dranno così. Quindi per non correre il rischio di fare un brutto 
fiasco, io ritengo che sia miglior consiglio quello di non pren
der parte affatto alla causa. Se si fosse potuto fare qualche 
cosa, io lo avrei fatto con tutta l'anima per l'affetto che mi 
legava al nostro povero morto. Credi, caro Peppe, che se io 
dò questo consiglio, lo faccio perché è la miglior cosa. Sareb
be troppo brutto costituirsi parte civile, spendere denari e 
poi sen~irs~, dare una sentenza di assoluzione in favore degli 
1mputat1. ... 

A distanza di anni, in una macchia - guarda il caso - lo 
stesso Peppe si imbatté proprio in Veleno, mai visto prima, 
al quale le suonò di santa ragione perché costui, ignaro, si era 
vantato proprio con lui di quella antica prodezza, facendo per
fino intendere chiaramente chi fossero stati i mandanti. In tutt'i 
modi non si ebbe più un seguito giudiziario e l'intera vicenda, 
dopo un vano tentativo di riesumazione nel1945, è ormai se
polta con i suoi protagonisti. I Falesiedi, d'altro canto, di in
dole generalmente mite, da subito hanno continuato a convivere 
in armonia con tutti, e fortunatamente da quella sventura non 
~e sono der~ v ati. alt.ri motivi di divisione tra famiglie. Specie 
1n un paese 1n cu1, fino a trenta-quarant'anni fa, ancora si sen
tiva dire con fare misterioso e vagamente intimidatorio ''il tale 
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ha figli maschi'', per dire che sarebbero potute venirne ven
dette o ritorsioni anche a distanza di tempo. 

Ma c'è un terzo episodio di quegli anni, rimasto come of-
fuscato e invece eloquente nella sua drammaticità, che ci dice 
la lacerazione degli animi nel clima che si era instaurato.~' ab
biamo sentito dire dallo stesso Falesiedi: "sono nazionahsta ... 
ecco i documenti" lui che era sempre stato di genuini senti
menti socialisti e ;he proprio per questa sua azione soci~le si 
era attirato quella rappresaglia. L'avrà detto anche per ev1tare 
guai peggiori, in un momento di umana debolezza più che com
prensibile in quel frangente, ma qualcosa doveva ~s~ere successo~ 
e oggi siamo in grado di confermare una trad1z10ne or~e d1 
cui purtroppo si erano irrimediabilmente p~rdut~ le. testimo
nianze dirette, e cioè l'iscrizione in massa d1 tuttl gh ex com
battenti al partito nazionale fascista, avallata da!l~ . st~sso 
Falesiedi per mettere al riparo quei reduci da poss1b1h rltor
sioni per le espropriazioni di terra. Scelta tremenda, soffer
ta che non valse a salvargli la vita, ma contribuì a proteg
g:re a quell'esercito di miserabili le conquiste fatte tanto du-

ramente. 
È possibile che taluni elementi della cooperativa fossero 

precedentemente iscritti al partit~ ?azionalista,. o. ne fossero 
simpatizzanti, ipotesi più che plaus1blle ?er re~ucl d1 un~ guerra 
combattuta per l'unità nazionale, ma 1l mov1mento d1 Corra
dini e Federzoni costituitosi in partito autonomo nel 1910, ' . 
proprio nel 1923 su fuse con il fascismo, e in ogn1 caso non 
avrebbero potuto esserci alternative dopo il dilagare delle squa
dre d'azione e l'incarico a Mussolini di formare il governo. 

Ciò era talmente evidente che sin dal natale del '22 Fa
lesiedi aveva chiesto l'ammissione in massa al partito fascista 
per tutti i trecento soci, anche per le verosimili p~essio.ni d~ 
alcuni elementi di spicco del fascismo locale present1 tra l socl 
stessi. È impossibile anzi stabilire quanto l'operazione sia sta t~ 
pilotata da Falesiedi, oppure ordita s~o malgrado da el~~entl 
di disturbo all'interno della cooperativa, mentre per c1o che 
lo riguarda personalmente il dramma si consumò particolarmente 
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dopo l'aggressione di gennaio, soprattutto per il crollo psichico 
dell'uomo, che si umiliò a tutto pur di chiudere la partita. 

Il 29 febbraio chiese anche per sé l'ammissione al fascio. 
Gli fu negata, nonostante vi si fosse raccomandato, perché era 
naturalmente in corso l'istruttoria contro i fascisti che l'ave
vano aggredito. Della cosa fu quindi investito nientemeno che 
l'ispettore Giuseppe Chiavarelli, un marchigiano stanziatosi a 
Cellere come comandante della milizia e picchiatore di prim' or
dine, poi rimasto come podestà di quel comune fino alla fine 
della guerra, quando dovette sparire dalla circolazione lasciando 
dietro di sé una scia di odio e di rancori. Costui dunque l' 8 

' ' 
marzo fece pervenire a F alesiedi una missiva per suggerir gli la 
soluzione, ossia fissargli il prezzo da pagare: "Signor Falesiedi, 
consfgliola ritirare la querela e desistere da qualsiasi azione giu
diziaria verso i noti fascisti di Piansano", e il 18 aprile Pale
siedi consegnò al direttorio della sezione fascista di Piansano 
tale testuale dichiarazione scritta di suo pugno. Il direttorio 
si spaccò in due e ci furono delle dimissioni, anche perché ne 
facevano parte i sospetti mandanti della sua aggressione, "ed 
in quello stesso giorno delle dimissioni il F alesiedi fu ammesso 
ad essere fascista e divenne egli medesimo membro del diret
torio''! 

Anche in questo dopoguerra ci sono state delle conversioni 
di comodo, le cosiddette "giacchette rivolte", che dal "partito 
del diavolo'' sono passate a quello ''della chiesa'' pur di avere 
la terra in assegnazione. Uguale miseria, uguale dramma. Ma 
mentre di questo ancora oggi si parla, di quello quasi non esiste 
più traccia nella memoria collettiva. Il motivo non può essere 
solo degli anni che ce ne separano. Credo piuttosto che vada 
individuato in una complessità di elementi sui quali si è attratti 
a riflettere, anche se adesso vi dobbiamo rinunciare per non 
anticipare valutazioni sugli eventi successivi (vedi pag. 217 e 
seguenti). 
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TERRENI ESPROPRIATI DALL'OPERA NAZIONALE COMBATTENTI 
ED ASSEGNATI ALLA COOPERATIVA AGRICOLA 

FRA I REDUCI DI PIANSANO (1919-1920) 

(Specchietto ricostruito dall'esame comparativo dei decreti di esproprio con
servati nell'archivio comunale di Piansano e dalla documentaz10ne conser
vata negli archivi della ex O.N.C.) 

località prezzo cor-
Proprietario (nel comune estensione risposto al N. 

di Piansano) in ettari proprietario 

De Parti Domenico fu Giov. Battista 
e De Parti Lauro usufruttuari e figli Fiocchino 51,26.50 L. 70.025 1 nascituri di De Parti Lauro proprie-
t ari 

Val Perino 3,77.90 L. 8.525 
Chiusa Grande di 

L. 49.700 2 De Parti Domenico Vi tozzo 30,10.70 
Chiusa Fiocchino 9,74.60 L. 13.600 

Confraternita Maria SS. del Rosa- Poggio del Roma-
3 rio per 3/4 e Chiesa del Suffragio per gnolo 6,50.00 L. 7.500 

1/4 

Doganaccia 310,70.30 L. 311.870 
4 De Simoni Angelo fu Giovanni Fondo terreno 

Fabrizi 7,72.90 L. 10.380 

5 Simoni Domenico di Andrea Marano 112,15.20 L. 142.580 

6 Simoni Sergio di Andrea Marano 110,60.70 L. 138.370 

7 Simoni Simone di Andrea Marano (Giraldo) 82,63.50 L. 103.550 

Simoni Concetta di Andrea e (marito) Bottagone 29,77.30 L. 56.970 8 Battisti Cruciano fu Giovanni 

totali ettari 754,99.60 L. 913.070 
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Osservazioni al paragrafo 

Eccettuati i decreti di esproprio e qualche altra '' cosuc
cia'', della cooperativa agricola fra i reduci della guerra 
1915-1918 non esiste traccia nell'archivio comunale di Piansano. 
La cooperativa, d'altronde, era del tutto autonoma, aveva sede 
propria, e i relativi registri o verbali o elenchi furono con tutta 
probabilità asportati o distrutti col passaggio della guerra o con 
le vicende immediatamente successive (tanto che non sappiamo 
neanche se è stata mai ufficialmente sciolta e quando). 

Per ricostruirne la storia, abbiamo dovuto perciò aggirare 
l'ostacolo utilizzando i registri delle delibere contemporanee 
dell'università agraria, la corrispondenza agli atti del comune 
degli anni 1919-1920, la raccolta leggi e decreti degli stessi anni 
e, soprattutto, la documentazione e il carteggio conservati (non 
si sa per quanto tempo ancora) negli scantinati della ex Opera 
nazionale combattenti in via Ulpiano 11, a Roma. 

Prima di fare tali indagini, e al fine di disporre di tutti 
gli elementi utili per indirizzare la ricerca, abbiamo però inter
pellato gran parte degli antichi reduci e soci della cooperativa, 
dal racconto dei quali - necessariamente lacunoso e imperfetto 
-emerge unanimemente e insistentemente un dato, e cioè che 
'"l pòro Felice" seppe approfittare - facilitato anche dalle co
noscenze di cui godeva a Roma e in parlamento - del brevis
simo lasso di tempo (i più dicono 48 ore; qualcuno 15 giorni, 
o 20, o 30) in cui rimase in vigore il decreto Visocchi per far 
invadere le terre, chiederne l'esproprio e la conseguente asse
gnazione. Tant'è vero - aggiungono - che in altri comuni dei 
dintorni, dove pure i reduci invasero ed ottennero dei terreni 
per la semina, a distanza di anni i terreni stessi furono tolti 
di nuovo ai combattenti, appunto perché l'invasione e l' espro
prio non erano avvenuti nei tempi e con le modalità previste 
da quel decreto morto prima di nascere. E citano l'esempio di 
Canino, o di Arlena, o di altri comuni non meglio precisati (con 
alcune varianti). 

Con tutto il rispetto per la ''v o x populi'' - nella quale con 
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ortodossia riconosciamo la "vox Dei" e nella quale, perciò, si 
trova sempre un fondo di verità- dobbiamo però: primo, am
mettere la possibilità di errore nella ricostruzione fatta da per
sone in età veneranda, con la memoria non sempre in condizioni 
ottimali, forse male e sommariamente informate già all'epoca 
in cui si svolsero i fatti; secondo, fornire alcuni chiarimenti che 
ci vengono dall'esame dei documenti consultati e che, almeno 
in parte, demoliscono questi luoghi comuni. È indubbio che 
in quei frangenti Felice Falesiedi si sia dato da fare, abbia "sbu
cato", trovato i mezzi e il modo migliore per far avere la terra 
ai suoi concittadini e compagni d'arme. La sua abnegazione e 
solerzia sono fuori discussione. Ma il racconto che di quelle 
vicende fanno i nostri vecchi assume a volte i contorni del ro
manzo d'avventura e pertanto va verificato. 

- Il decreto Visocchi uscì il 2 settembre 1919 e fu pub
blicato nella gazzetta ufficiale n.219 del successivo giorno 13. 
Come tutti i decreti legge, "entrerà in vigore nel giorno della 
sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale del regno e sarà pre
sentato al parlamento per essere convertito in legge'' entro ses
santa giorni, pena la decadenza. Se, presentato al parlamento, 
quel decreto non fosse stato convertito in legge, in effetti avrebbe 
potuto restare in vigore solamente per il lasso di tempo inter
corrente tra la sua emanazione e la presentazione alle camere; 
ma in quel caso non avrebbe potuto sortire effetti, perché 
avrebbe perso efficacia dall'inizio e il parlamento sarebbe in
tervenuto per disciplinare gli eventuali rapporti sorti nel frat
tempo. Dato che però fu convertito in legge, rimase certamente 
in vigore almeno fino all'emanazione del più restrittivo decreto 
Falcioni sulla stessa materia, ossia fino al22 aprile 1920. Non 
riusciamo a spiegarci, perciò, come sia nato il mito delle 48 ore 
(addirittura!) della sua validità, a meno che non si voglia inten
dere che a causa di tardive informazioni o disguidi ci si sia ri
dotti all'ultimo momento ad ottemperare diligentemente a 
quanto richiesto o previsto nel decreto stesso; il che, però, par
rebbe da escludersi. Anche per Piansano, del resto, l' attribu-
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zione dei terreni espropriati al patrimonio dell'Onc fu decisa 
~el giugno-ottobre _1920 ?ai collegio centrale arbitrale non già 
1n base al decreto V1socch1, ma ai sensi del d.l. 16 gennaio 1919 
n. 55 (vedi punto 3°). ' 

. -. ~ino al_ 1954, fra i terreni di tutte le parti d'Italia 
attnbu:tl al patnm?n~o d~ll'<?nc risultano quelli di soli cinque 
comun1 della prov1nc1a d1 V1terbo, e precisamente: Tuscania 
(Mandra Quaglia e fondi vari), per complessivi ha. 159,75.80 
che furono acquistati dall'Opera; Fabrica di Roma (Vado Fal
cone, Scopeto, Massa Novella), dove furono espropriati sola
mente ha. 24,87. 70; Montefiascone (fondi vari) dove furono 
es~ropriati ha. 305,7. 94; Bagnoregio (fondi vari), dove 70 et
tan furono espropriati e circa 30 acquistati, e infine Piansano 
dove furono espropriati 7 55 ettari o giù di lì, e cioè dove f~ 
fatto il "colpo" più grosso. 

. Nei suoi sessanta anni di attività, d'altra parte, solamente 
1n un caso l'?n~ ~avette cedere nuovamente terreni preceden
temente attr1bu1tile con decreto del collegio centrale arbitrale 
e ~a cosa :iguardava peraltro una tenuta situata nelle Puglie~ 
Ne a Can1no, né ad Arlena, né in alcun altro comune dei din
torni si può essere dunque verificato il caso di una successiva 
perdita del diritto per ex combattenti assegnatari di terreni del
l'Onc, .e, qui~d~ di es_tromissione dai fondi ottenuti per esproprio. 

S1_ e venf1cato ~nve~e- a Canino, Arlena, Farnese, Cellere, 
Capod1~~nt~,. ~sch1a d1 Castro, ecc. - che gruppi di ex com
b~ttent:,. nu~1t11n cooperative agricole o meno, invasero in que
gh ann1 1 latifondi incolti si ti in quei comuni. senza curarsi di 
far legit~imare _l'in~asione per metterla così al riparo dalle ri
val~e. de1 ~ropr1~tan, ovvero chiedendo poi la cessione dei ter
:enllnvasl :ramlte l'intervento del ministero dell'Agricoltura, 
~l q~ale, evl?entemente, di volta in volta disponeva secondo 
1 cas1 e le es1genze locali, o stabilendo l'occupazione tempora
nea per ~u~lch~ annata agraria, o favorendo la stipulazione di 
c?ntrattl ~1 affl~to o di vendita tra i proprietari e le coopera
tive; ma 1n ogn1 caso non fu mai deciso l'esproprio da parte 
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dell'Onc, che ne rimase del tutto estranea. Pur essendo infatti 
massicciamente presente con propri affiliati in molte regioni 
d'Italia, l'Opera contava in tutto il Lazio solo diciotto coope
rative, divenute ventiquattro nel1920, e quella piansanese era 
una di queste. 

Quelli dell'immediato dopoguerra erano anni ''caldi'' per 
le rivendicazioni contadine, e in ogni comune assumevano pro
porzioni e forme diverse da caso a caso. Non mancarono nep
pure prepotenze e arbitri, com'è facile supporre per circostanze 
analoghe, e anzi l'articolo di giornale da noi riportato nella ta
vola XVII, sebbene di chiara intonazione antisocialista, fa espli
cito riferimento ai ''vieti sistemi di illegalità e sopraffazione 
adottati nei vicini paesi ed imposti da pochi delusi i quali, dopo 
aver tentato di sabotare la guerra, esplicano la peggiore delle 
propagande avvelenando le masse in tempo di pace''. Perciò 
la casistica è varia e complessa. 

A Farnese, per esempio, il 2 maggio 1919 i reduci inva
sero i boschi del Lamone tagliandone e asportandone gran quan
tità di legna, e per ben tre volte -l'ultima il16 settembre 1919 
- in numero di 322 invasero e seminarono la tenuta del Val
tane, incorrendo con ciò in una lunga e dispendiosa vertenza 
giudiziaria con la proprietaria, la principessa Teresa Torlonia, 
la quale, sostenendo che gli usi civici di legnare e seminare van
tati dai farnesani fossero stati estinti, in un primo tempo chiese 
e ottenne dalla giunta d'arbitri presso il tribunale di Viterbo 
una decisione con la quale veniva autorizzata la reintegra nel 
possesso, ma nel contempo si autorizzavano "tutti gl'illegittimi 
occupanti a continuare fino al raccolto in qualità di coloni di 
fatto la coltivazione del terreno già da essi seminato, con ob
bligo nei medesimi di corrispondere la giusta quota del prodotto 
nella misura da stabilirsi dalla stessa giunta in caso di disac
cordo''. 

Ad Arlena le quote invase furono assegnate in proprietà 
e nessuno dei reduci ha mai lamentato, anche a distanza di 
tempo, la perdita involontaria e forzata del diritto acquisito. 
La stessa cosa successe a Capodimonte, dove nel 1922 l'uni-
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versità agraria acquistò dai Brenciaglia - disposti a vendere per 
prudenza e maggiore tranquillità - la bellezza di 404 ettari per 
735.923 lire, che l'anno successivo l'ente agrario distribuì a 
311 soci, dapprima in enfiteusi, poi in proprietà. 

A Canino, invece, dove la cooperativa combattenti si co
stituì molto più tardi, nel1923, tra i reduci e Torlonia furono 
stipulati tanti contratti d'affitto che effettivamente finirono 
male quando, negli anni '30, il principe ebbe i mezzi legali per 
poter appoderare la tenuta (la Bonifica) ed estromettere quegli 
affittuari inadempienti agli obblighi di pagamento (e in pro
posito le "male lingue" tuttora sostengono che il presidente 
della cooperativa, di professione veterinario e con ciò stesso 
più dipendente da Torlonia che dai miserabili ex combattenti 
fece il doppio gioco istigando i soci a non pagare il canone dl 
affitto, o intascando quello che i pochi onesti a tutti i costi 
si ostinavano a versare nelle casse della cooperativa). 

A Ischia, per finire, la cooperativa combattenti invase e 
seminò la località Selvicciola, da cui essa stessa volontariamente 
rifuggì dopo qualche anno preferendo terreni più prossimi al 
centro abitato, che facilmente ottenne temporaneamente dal 
comune per la semina. Nel '21, del resto, la stessa università 
agraria contribuì a smorzare la tensione concedendo quote in 
affitto ventinovennale a oltre 400 capi famiglia. Ma, insomma, 
ogni paese ha la sua storia e nessun caso è analogo al nostro. 
Diciamo piuttosto che la nostra carta vincente fu costituita dal 
fatto di esserci rivolti - fortuna o avvedutezza che fu - all'O
pera nazionale combattenti, il cui intervento fu risolutivo di 
ogni vertenza per l'autorità e la considerazione di cui l'Opera 
stessa godeva, e anche, certamente, dal fatto di non essere ri
masti inoperosi nel ribollire delle agitazioni, sforzandoci di tro
vare una via legale nell' intricata matassa di provvedimenti 
legislativi a sostegno dell'agricoltura susseguitisi in quegli anni. 

- La confusione su queste vicende, che s'intersecano e 
rimangono tuttora poco lineari, è generata infatti anche dall' ac
cavallarsi di tutte le leggi e i decreti emanati in materia nel corso 
del 1919. 
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Abbiamo visto che l'Opera nazionale per i combattenti, 
istituita con l'art. 5 del decreto luogotenenziale 10 dicembre 
1917, n. 1970, prese a funzionare solamente nel gennaio 1919, 
quando fu emanato il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1919, 
n. 55, che ne approvava il regolamento per l'ordinamento e 
le funzioni e che fu pubblicato nella gazzetta ufficiale del 31 
gennaio 1919, n. 26. Con esso si stabiliva che l'attribuzione 
di terreni espropriandi al patrimonio dell'Opera avrebbe do
vuto essere decisa dal collegio centrale arbitrale, istituito in Roma 
presso la sede della stessa Onc. Senonché il regolamento per 
la costituzione ed il funzionamento di tale collegio fu appro
vato solamente con regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612, e 
pubblicato nella gazzetta ufficiale addirittura del 16 settembre 
1919, n. 221. Ecco perché, quando il3 marzo il ministro del
l' Agricoltura convocò a Roma i proprietari terrieri di Piansano 
e i rappresentanti dell'università agraria, si discusse del prov
vedimento di occupazione da adottarsi ai sensi del decreto luo
gotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570, e non in base a quello 
del16 gennaio 1919, n. 55, come sarebbe stato logico aspettarsi. 

Ma anche il decreto Visocchi (regio decreto legge 2 set
tembre 1919, n. 1633, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 
13 settembre 1919, n. 219) fu emanato e pubblicato prima della 
pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decreto 22 agosto 1919, 
n. 1612, e questo spiega come anche nel decreto Visocchi si 
facesse riferimento al decreto del1915, in base al quale fu per
tanto autorizzata l'occupazione temporanea coi decreti prefet
tizi del 16 ottobre 1919 e 7 gennaio 1920. 

Ma a questo punto il collegio centrale arbitrale era entrato 
ormai in funzione, e questo spiega, finalmente, come nel giugno
ottobre 19 20 il collegio stesso decidesse dell'attribuzione de
finitiva dei terreni espropriati a Piansano al patrimonio dell'Onc 
ai sensi del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55 (e 
non in base al decreto Visocchi!, che fu, potremmo dire, un 
espediente per ovviare ai ritardi lamentati, una legge-tampone). 

A ingarbugliare la matassa, dovremmo aggiungere che lo 
stesso decreto 16 gennaio 1919, n. 55, mentre all'art. 19 isti-
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tuiva il collegio centrale arbitrale per decidere l'attribuzione 
all'Onc dei terreni espropriati, con l'art. 16 istituiva altresì presso 
ogni provincia un collegio di arbitri per stabilire l'entità del 
canone da corrispondere ai proprietari espropriati nel caso che 
tale canone non fosse convenuto tra le parti o deciso di comune 
accordo. 

Questo collegio provinciale, nel nostro caso, fu costituito 
solamente il 17 novembre 1921, e pertanto anche la determi
nazione del prezzo da corrispondere ai signori Simoni, De Si
moni e De P arri (non essendo intervenuto l'accordo bonario 
tra le parti) si protrasse fino al 1923, con strascichi di ricorsi, 
opposizioni, ecc. 

Ce n'è quanto basta, dunque, per giustificare la poca chia
rezza nel racconto dei nostri vecchi. Si tenga poi nel debito 
conto che sin dal 1920 il movimento contadino entrò sicura
mente in una fase di minore slancio ed entusiasmo, che negli 
anni 1921 e 1922 portò al suo arresto definitivo anche per la 
parallela reazione della borghesia e del padronato. Nell'estate 
del '21 si minacciava l'abrogazione dei decreti sulle terre non 
ancora convertiti in legge e si negava l'amnistia ai contadini 
arrestati per le invasioni; nel maggio del '22 si votò una legge 
fortemente limitativa nei confronti delle associazioni di lavo
ratori; in autunno venne approvato un disegno di legge che, 
pur sancendo alcune conquiste fatte, le regolamentava più fi
scalmente per l'avvenire; a ottobre, poi, il fascismo si impa
dronì del potere e non se ne parlò più. Si cominciò a liquidare 
o a mettere sotto controllo una gran parte di enti collettivi: 
cooperative, università agrarie, ecc., e con un .altro decreto 
dell'11 gennaio 1923 si abolirono "con un colpo di spugna tutte 
le leggi eleggine che contemplavano concessioni di terre ai con., 
tadini sotto qualunque forma''. 

Tirando dunque il vento in questa direzione, e fiutando 
nell'aria la precarietà di una situazione in vertiginoso processo 
involutivo, ben si capiscono non solo la confusione e le paure 
delle popolazioni, ma anche le incertezze e le tattiche dilazio
natorie di magistratura e organi dello stato. 
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- Una curiosità spicciola. Il tesoriere dell'Onc, al quale 
i reduci cooperativisti di Piansano versarono prima i canoni 
di affitto e poi le rate del prezzo d'acquisto, era il Monte dei 
Paschi di Siena, la stessa banca proprietaria della castellania 
di Piansano dal1897 al1909, la quale, perciò, riscoteva il prezzo 
degli stessi terreni da essa posseduti fino a l 0-15 anni prima 
e venduti, sappiamo come, in barba a quei "comunisti" che 
ora se n'erano conquistata la proprietà. 

La Bonifica 

A questo punto sembrerà quasi che di conquiste o vantaggi 
i nostri contadini ne abbiano avuti fin troppi, e che la terra 
avuta in dominio utile nel complesso fosse più che sufficiente 
a garantire un avvenire sicuro. All'incirca negli ultimi cinquan
t'anni, in effetti, si era infranto uno "status" secolare, passando 
da una condizione di pressoché totale ed assoluta nullatenenza 
ad una situazione più diversificata di piccoli proprietari ma
nuali coltivatori diretti, nella quale ogni singolo assegnatario 
aveva acquisito, oltre alla terra, una sempre maggiore dignità, 
coscienza dei propri diritti, senso di responsabilità. Il salto di 
qualità è evidente. 

Se il conto morale dell'ultimo mezzo secolo di storia po-
teva dirsi dunque soddisfacente, non altrettanto poteva però 
garantirsi per il bilancio materiale, e oggi si deve onestamente 
riconoscere che i 2-3 ettari di media a testa allora in godimento 
delle 6-700 famiglie non potevano essere assolutamente suffi
cienti a scongiurare il pericolo sempre incombente della fame 
e della miseria. Le famiglie, allora, erano molto più numerose 
di quelle di oggi; mancava qualsiasi possibilità di alternativa 
all'inserimento in un mondo contadino patriarcale e a trarre 
dalla terra i mezzi di sussistenza, e soprattutto l'agricoltura era 
condotta con sistemi arcaici, con un grado di meccanizzazione 
e di concimazione pressoché nullo, che ne limitavano il rendi
mento a livelli da sottosviluppo. 

Le "enfiteusi" della cooperativa, d'altra parte, segnarono 
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la fine di un'epoca, il tramonto di quella prima fase di ricerca 
tormentata di una ideologia della riforma agraria che nel pe
riodo postunitario (1875-1910) fu principalmente caratterizzata 
da inchieste sulle condizioni dei contadini (da quella J acini a 
quella Faina) e da vari progetti di legge contro il latifondo ma 
che fu carente di provvedimenti concreti, limitandosi ad offrire 
un solido piedistallo per le rivendicazioni e le agitazioni a ve
nire, quelle stesse, appunto, susseguenti al conflitto. 

La guerra, insomma, aveva fortemente contribuito a rispol
verare il concetto antichissimo della funzione sociale della pro
prietà, e sprigionò tutte quelle forze represse le quali, avvalendosi 
proprio delle indagini conoscitive del periodo post-unitario, sfo
ciarono in una serie di decreti per l'occupazione delle terre in
colte e nell'Opera nazionale combattenti. (L'Onc, comunque, 
nel quadriennio 1919-1922 distribuì complessivamente meno 
di 40.000 ettari, a fronte di circa un milione di ettari costituente 
il volume del vasto mercato di terre del primo dopoguerra, e 
dei circa 800.000 ettari passati alla piccola proprietà coltiva
trice in virtù delle leggi speciali del 1950). 

Ai fermenti del primo dopoguerra succedette la seconda 
tappa, coincidente con la crisi delle istituzioni del1922 e quindi 
con il ventennio fascista, caratterizzato - per ciò che riguarda 
i problemi dell'agricoltura - dall'arresto dello slancio del mo
vimento contadino e dall'assenza di una seria politica di pro
mozione coltivatrice. Lo stato di arretratezza delle nostre 
campagne rimase perciò immutato fino ad arrivare agli squili
bri accentuatissimi del secondo dopoguerra. 

Sulla caduta del movimento contadino, e l'esito delle con
quiste del dopoguerra, c'è una pagina di Caracciolo che è ve
ramente illuminante. "In un ambiente agrario come quello laziale 
- egli scrive - le aspirazioni contadine sono ancora essenzial
mente rivolte a una rivoluzione democratico-borghese, che dia 
a ciascuno la piccola proprietà e il libero accesso alla terra. È 
un fatto che non appena realizzata una invasione o strappata 
una concessione, i contadini si preoccupano per prima cosa di 
spartirsi il terreno, e spesso nel fare questo giungono a contra-
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sti e a scontri accaniti. L'esperienza del passato non è ancora 
tale da insegnare al contadino romano che una volta ottenuta 
la terra, egli la perderà in breve tempo se non si assoderà stret
tamente con i ·suoi compagni, e non cercherà nella vittoria del 
proletariato cittadino la condizione indispensabile per l' abbat
timento definitivo del suo nemico di classe ... (. .. )Il piccolo con
tadino è abbandonato alla preoccupazione di mantenere in attivo 
il bilancio della sua minuscola azienda agraria, costituita spesso 
di terreno ingrato, distante dal suo luogo di abitazione, e sulla 
quale dopo un paio di annate a grano il raccolto diventa povero 
e il guadagno insufficiente. Nessun aiuto gli viene dato: gli at
trezzi e i crediti promessi non si trovano, i boattieri e i grossi 
contadini hanno piena libertà di impossessarsi delle terre mi
gliori, speculatori e nuovi ricchi, che monopolizzano i contatti 
del mercato, hanno facile giuoco nello strozzinaggio dei piccoli 
produttori. Così tutte le conquiste del dopoguerra sono minate 
alla radice. Le terre occupate e supersfruttate diventato sterili, 
i piccoli contadini cominciano a cedere le loro quote ai grossi, 
diventano coloni o salariati di questi ultimi. Ritornano nelle 
campagne !''ordine' e la 'pace', e con essi l'antico modo di sfrut
tamento e di vita''. 

Il periodo tra le due guerre fu dunque- e come tale si con
figura nella vita e nei ricordi della nostra gente - il trionfo dei 
latifondi della Maremma in mano a poche famiglie nobili come 
i vari Torlonia, Guglielmi, Boncompagni Ludovisi, o ai cosid
detti ''mercanti di campagna'', industriatisi inizialmente coll'al
levamento del bestiame, come i vari Cadetti, De Parti, 
Brenciaglia, ecc., i quali, in numero limitatissimo in tutta Ita
lia, possedevano oltre un terzo di tutta la proprietà terriera pri
vata. Era il regno dei "ministri", dei "fattori", dei "vergati", 
dei ''caporali" e delle "compagnie" con le quali s'imbrancarono 
i nostri lavoratori, uomini e donne, costretti a un lavoro duro, 
paghe misere, vitto scarso e poco nutritivo, vestiario dimesso 
e insufficiente a riparare dal freddo, malattie frequenti, spe
cialmente quelle delle vie respiratorie: bronchiti, polmoniti, tu
bercolosi. La popolazione rurale del comprensorio identificava 
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il padrone dell'azienda capitalistica con lo stato (''Dio in cielo, 
Torlonia in terra'', dirà Silone) ed ancora oggi, almeno per i 
più vecchi, tutte le sofferenze, le umiliazioni e le privazioni 
patite si identificano con il latifondo. 

Per tanti anni, e anzi da sempre fino all'arrivo dell'Ente 
Maremma, le tenute di Montauto, del Formicone, di S. Giu
liano, di Riminino furono il mondo dei nostri contadini, ai quali 
l'esiguità della terra coltivata e la densità del nucleo familiare 
non permettevano la possibilità di sopravvivenza. 

Se vi fermate a parlare con un anziano qualsiasi dell'im
magine del paese di quegli anni, vi dirà invariabilmente due 
o tre cose: il ritorno del sabato dalla "compagnia" e la partenza 
la domenica pomeriggio, a frotte su per la strada di sant'Anna, 
con il fagottello di viveri per la settimana. Non tutti i sabati, 
però, si tornava, e non sempre il "carriolo" era a disposizione 
per il viaggio, sicché quell'andirivieni promiscuo di uomini e 
donne di più paesi, giovani e meno giovani, era insieme festosa 
e tragica transumanza di popolo. 

Vi racconteranno pure della irreggimentazione della gio
ventù negli addestramenti premilitari del sabato, con le sfilate 
dalla piazza del comune alla Pompa e viceversa. Proprio per 
questa bisogna si ricostituì la fanfara, con i ragazzi istruiti nella 
musica dal parroco don Cruciano V enanzi, mentre per i più 
piccoli si organizzavano le colonie su a santa Lucia, con la sora 
Gilda che la mattina distribuiva la colazione al Fabbricane e 
poi guidava i bambini agli attendamenti per gli esercizi ginnici 
e i "bagni di sole". Quant'era bello, vi diranno i ragazzi di 
allora, cantare alle manifestazioni in uniforme, per noi che non 
avevamo mai visto e avuto niente! 

Qualcuno vi dirà di avere davanti agli occhi un'altra immagi
ne tipica: il dottor Palazzeschi e il sor Lauro, ormai anziani e cor
pulenti, seduti al fresco sulla scalinata della farmacia Bartolotti, 
con la vecchia sora Giacinta a fargli compagnia; oppure i fratelli 
De Simoni, che la mattina partivano a cavallo per il Piano, e allo
ro incedere superbo la gente si levava il cappello con lo stesso ge
sto reverenziale che si usava davanti alle edicole di campagna. 
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Eccola, in questi fotogrammi, l'immagine del ventennio 
fascista nei piccoli centri rurali: bambini e ragazzi allevati per 
la grandezza della Patria nell'esaltazione guerriera della stirpe 
latina, e un esercito di morti di fame alla mercè di quattro o 
cinque persone, per nulla diverse dai cosiddetti liberali dell' 800 
se non per la pesante complicità dell'apparato statal-poliziesco. 

Eppure qualche cosa si fece, perché a livello nazionale il 
fascismo segnò anche l'avvento di una tecnocrazia la quale sot
topose a coercizione il diritto di proprietà, imponendo alla pro
prietà fondiaria obblighi precisi come gli appoderamenti su vasta 
scala che interessarono soprattutto l'agro pontino, la Sardegna 
e la Sicilia. Oltre alla bonifica di antiche zone paludose e le 
conseguenti migrazioni in massa di coloni dalle zone più de
presse della penisola, che videro il diretto intervento dello stato 
o di enti parastatali come la stessa Opera nazionale combattenti, 
furono così costretti certi grossi proprietari terrieri a concedere 
a mezzadria vaste unità poderali a quelle famiglie più nume
rose di capaci lavoratori che ne avessero fatto richiesta, con 
un sistema attraverso il quale si veniva sperimentando una strut
tura fondiaria legata alla famiglia coltivatrice e col quale si po
nevano le basi per alcune dispute tecniche (poderi o quote; 
insediamento sparso o accentrato) che incalzeranno, attuali, a 
guerra finita. 

Tra i molti provvedimenti legislativi emanati dal fascismo 
negli anni '30 sulla materia in questione, ricordiamo, "en pas
sant", almeno il regio decreto legge 24luglio 1930, n. 1146, 
convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784, concernente 
provvedimenti per la bonifica integrale; il regio decreto 13 feb
braio 1933 n. 215, contenente le nuove norme per la bonifica 
integrale; il regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1922, con
tenente le disposizioni per le operazioni finanziarie riguardanti 
le opere di bonifica; una selva di leggi e decreti con modifiche, 
integrazioni conversioni di quelli gia esistenti, nonché leggi par
ticolari per le varie zone sottoposte a bonifica. 

Nell'insieme tutti questi provvedimenti, pur assicurando 
il risanamento di antiche zone malariche e inospitali, con la 
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TAv. XIX - La "Pompa". Lavori di trivellazione e inaugurazione del primo 
acquedotto di Piansano 

Il problema dell'acqua era stato sempre drammatico per Piansano. Le 
uniche riserve idriche erano rappresentate dalle sorgenti naturali, intorno 
alle quali erano stati costruiti dei fontanili (la fonte "del Giglio", quella "del 
Maretto" e quella "lontano"), e dai pozzi: quello "vecchio", di notevoli di
mensioni, all'imbocco della strada di sant'Anna; quello "nuovo", poco oltre 
la fonte del Giglio, e la cisterna costruita nel1899 all'interno del centro abi
tato, in piazza del Mercato. 

I lavori di trivellazione, di cui si sentiva dunque la necessità e l'urgenza, 
furono promossi da un comitato cittadino costituitosi nel luglio del1927 per 
volontà dell'avv.Rodolfo Cascianelli (al centro della foto in alto, alle prese 
con una manovella), podestà di Piansano dall'agosto 1926 al marzo 1929. 
Questi indisse una sottoscrizione tra i cittadini raccogliendo la somma di 
64.109lire, cui si aggiunsero 8.500 lire erogate dal comune come contributo 
in tre distinte rate. Scomparso Cascianelli dalla scena politica, il comune si 
sostituì al disciolto comitato (aprile 1929) e, tramite la ditta Apolloni, pro
seguì i lavori di costruzione dell'acquedotto e di istallazione delle conduttore 
e delle fontanelle pubbliche. Lavori interminabili. Soltanto nell'aprile del 
1935, essendo podestà il cav.Lauro De Parri, avvenne finalmente l'inaugu
razione ufficiale del nuovo sistema di distribuzione dell'acqua potabile (foto 
in basso), alla presenza delle autorità dell'epoca e di tutta la popolazione, 
cui lo "zampillo d'acqua" apparve come un fatto miracoloso. 
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creazione di nuovi posti di lavoro e le conseguenti colonizza
zioni, non escono, appunto, dall'ottica della bonifica, attenta, 
per sua natura, più a redimere e recuperare terreni improdut
tivi piuttosto che ad affrontare radicalmente i problemi del 
mondo rurale - da sacrificarsi in nome dell'interesse superiore 
dello stato - secondo i dettami di quella magniloquente politica 
di copertina che sbandiera i problemi ma non li risolve, che 
mira più all'effetto propagandistico che alla sostanza. 

È opportuno aggiungere che l'appoderamento forzato of
frì ai vari latifondisti interessati l'opportunità di mettere a mi
glioria i loro terreni più incolti e improduttivi senza spendere 
una lira, in quanto l'alta percentuale di contributo statale a fondo 
perduto per le opere di bonifica (70-75%, talvolta addirittura 
il 98%) li ricompensò largamente delle spese sostenute, dando 
loro nel contempo la possibilità di ricavare un utile diretto dai 
contratti di mezzadria che si vennero stipulando. 

Torlonia, tanto per fare l'esempio a noi più vicino, ebbe 
l'occasione buona per estromettere dalle sue terre di Canino 
precedenti affittuari che non pagavano (gli ex combattenti), 
risanare una zona macchiosa e selvaggia a spese dello stato e 
ricavare dai contratti di mezzadria cento volte di più di quanto 
avrebbe potuto rendere quella zona se fosse rimasta com'era. 
Ed era stato costretto! 

Altro punto che giova sottolineare è che ''dopo l' annun
cio, dato da Mussolini nel dicembre 1928, del suo proposito 
di bonificare tutte le terre incolte, è venuto di moda parlare 
della bonifica in Italia, come se questa fosse stata inventata 
da Mussolini ( ... ). La verità- scrisse Salvemini- è che, dal1882 
al 1915, 332.000 ettari di terra vennero completamente pro
sciugati e bonificati e resi in tal modo coltivabili, 416.000 et
tari di terra erano già stati bonificati, ma appartenevano a zone 
nelle quali i lavori di bonifica in corso non erano stati ancora 
finiti, e si erano già iniziati i lavori in altri 440.000 ettari di 
terra. Dal1900 al1914, il governo spese 3 90. milioni di lire-oro 
per la bonifica delle terre, e si calcolò che per terminare i lavori 
già iniziati sarebbero stati necessari altri 353 milioni di lire-oro. 
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La guerra fece sospendere queste opere e tutti quei lavori 
che non avevano carattere di urgenza immediata. Ma non ap
pena la guerra fu finita, si riprese a lavorare in pieno ( ... ). A 
questo scopo nei quattro anni dal l luglio 1918 al 30 giugno 
1922, furono spesi 664 milioni di lire. Le opere di bonifica erano 
l'orgoglio degli agricoltori italiani ... ''. 

Dopo aver ricordato i lavori di prosciugamento e bonifica 
nelle zone di Ferrara, di Chioggia, dell'isola di Ariano, della 
piana di Catania, della pianura padana (Veneto), tutti condotti 
a termine prima dell'avvento del fascismo, lo stesso autore c_on
clude: ''Naturalmente sarebbe stato possibile fare di più e me
glio( ... ). Ma nessuna persona onesta e bene informata ha diritto 
di affermare che nel campo delle bonifiche agrarie prima di Mus
solini in Italia non si era fatto niente". 

Pure dalle nostre parti ci furono vaste tenute sottoposte 
ad appoderamento forzoso che finirono per richiamare l' atten
zione delle famiglie di Piansano più numerose e male in arnese. 

Prendere la via del podere era una scelta a volte difficile, 
ma necessaria. In molti casi anzi non si trattava neanche di scelta 
ma di un passo obbligato. Così si dava per scontato che le ''tribù'' 
di otto, dieci, dodici persone finissero prima o poi per caricare 
su di un carro stracci e moccio si e partissero. 

Una "carovana" di tre famiglie (ventitré persone) partì 
negli anni 1932-35 per Montebello, nel territorio di Tuscania, 
ad occupare tre dei quattordici poderi di 50-70 ettari l'uno che 
il marchese proprietario era stato costretto a formare e conce
dere a mezzadria. Vi trovarono un arlenese, dieci famiglie mar
chigiane (qualcuna anche con 18-20 componenti tra figli, generi, 
nuore, nipoti), le paludi e la malaria. Tirarono avanti come mez
zadri fino all'arrivo dell'Ente Maremma, che li trasformò dap
prima in affittuari e solo di recente in proprietari. 

Un clan di nove persone partì nel '35 per Poggio Prima
vera, pure nel Comune di Tuscania, e un altro di dodici com
ponenti per il territorio di Viterbo, dove prese a mezzadria dal 
proprietario Peruzzi il podere Zitelle, attiguo all'aeroporto. Le 
cose però non andarono bene, soprattutto a causa del fondo 
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pietroso e improduttivo, e perciò dopo qualche anno si trasferì 
per la Carcarella (Tuscania), dove nel frattempo si erano piaz
zate altre due famiglie di otto bocche ciascuna, a mezzadria 
dal conte Pocci. Nel1937-38 due case (undici persone) finirono 
addirittura in Sardegna, in provincia di Sassari, e nel' 40 un'al
tra coppia con sette figli prese a mezzadria un podere in quel 
di Gallese, dove rimase fino al 1955 circa. 

Erano i poderani, mezzadri la maggior parte e figure mi
ste di salariati fissi e braccianti tuttofare in qualche caso. Un 
calcolo preciso non esiste e non si può neanche tentare. Qual
cuno partiva e in paese non si sapeva bene per dove e a far 
che: "al podere", "contadini"; in ogni caso a offrire sotto co
sto i propri servigi per un tozzo di pane. Le porte si spranga
vano e il paese s'immiseriva. L'animazione dei preparativi e 
delle partenze nascondeva sempre le lacrime, di chi se ne an
dava e di chi restava. 

In questo clima assurdo di sabati fascisti e di carovane in 
partenza, di celebrazioni di regime e di straccioni in cerca di 
terra e di pane, giunse notizia dei poderi della Bonifica. 

Estesa per un migliaio di ettari fra i comuni di Ischia di 
Castro (località Selvicciola) e soprattutto Canino (località S. 
Valeriano, Lascone e Raggi, tutti nomi significativi), la Boni
fica era ben conosciuta dai nostri villani sin da quando era an
cora in gran parte macchiosa per esservi stati più volte a fare 
la semente. Essa apparteneva al principe Alessandro Torlonia, 
padrone di mezzo mondo in Maremma e nel Fucino. Pare anzi 
che da questi fosse considerata come il suo orto, essendo la più 
piccola delle sue proprietà ed essendogli stata regalata dal pa
drino per la sua cresima. Questo, almeno, è quanto si sentiva 
dire in giro. In realtà essa apparteneva ai Torlonia già da qual
che generazione. In una cronaca del comune di Canino dell'anno 
1853 troviamo scritto: "Il principe Carlo Bonaparte, figlio di 
Luciano, con contratto a dì 26 novembre dell'anno 1853 vende 
la possidenza ed il titolo di principe di Musignano- nella quale 
tenuta era compresa quella che più tardi si chiamò la Bonifica 
- a don Alessandro Torlonia''. 
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Come che sia, negli anni '30 furono iniziati e condotti a 
termine i lavori di bonifica (da cui il nome). Previo dibosca
mento, furono costituiti oltre 40 poderi di 25 ettari l'uno ed 
ognuno di essi fu dotato di una capiente c~sa colonica ?i. sett.e 
vani più accessori, oltre alla stalla, la cantina, magazz1n1 e ri

postigli vari. All'inizio degli a~ni '40, in coincidenz~ con .lo 
scoppio della guerra, tutto era finalmente pronto per l Insedia
mento umano. Fino all'esaurimento del numero dei poderi, tutte 
le famiglie di Canino e dei paesi limitrofi potevano chiedere 
di essere ammesse alla conduzione dei fondi, purché le famiglie 
stesse dessero garanzia di laboriosità e competenza, e fossero 
numerose (minimo sei persone, vale a dire i genitori e almeno 
quattro figli. N el caso che il nucleo familiare non fosse arrivato 
alle unità lavorative richieste era consentito concorrere a gruppi 
di famiglie, e in questo caso alla famiglia originaria si aggiun
gevano di solito quelle acquisite coi matrimoni dei fi~li, ecc.): 
Le domande, presentate agli uffici di collocamento del comuni 
di origine, venivano poi inoltrate al "ministro" di Torlonia, 
certo Volpini, e da questi accuratamente vagliate, col rischio 
di vedersi escludere per motivi che con la laboriosità e la com
petenza in agricoltura non avevano niente che vedere (come 
sempre, del resto, in casi del genere). 

Nel1941 partirono così da Piansano le prime 12 famiglie, 
cui fecero seguito un'altra nel '42, un'altra nel '44, un'altra 
ancora nel '4 5, due nel '46 e una nel '51, a guerra finita. 

A conti fatti, nel decennio 1941-51 erano partite per la 
Bonifica 18 famiglie per un totale di 138 persone, che erano 
andate ad aggiungersi alle altre due famiglie (sette persone in 
tutto) già sul posto dal 1938 come salariati fissi di Torlonia 
e rimasti poi come mezzadri. Nel '43 vi arrivò inoltre un'altra 
famiglia piansanese di sei persone da Tarquinia, dove si era pre
cedentemente trasferita per motivi di lavoro nel' 39. 151 persone! 

Allo scadere del giorno fissato (leggi: imposto) nel contratto 
-fosse stata anche la vigilia della Festa, come capitò- arrivava 
il carro mandato dall'amministrazione Torlonia e si lasciava il 

paese. 
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Quelle venti famiglie circa occuparono altrettanti poderi 
per complessivi 450 o 500 ettari, quasi metà dell'intera tenuta. 
Oltre a loro - i più numerosi - c'erano una decina di famiglie 
di Canino, altrettante toscane, un colono marchigiano, uno di 
Arlena, uno di Cellere. 

Partirono armati solo di braccia e di figli, e trovarono una 
Bonifica ancora da bonificare, una landa spoglia senza strade; 
senza luce, senz' acqua, dove i padri riconoscevano e additavano 
i luoghi dei loro antichi sudori. I piansanesi avevano lasciato 
il paese dove l'acqua nelle case era stata una conquista proprio 
di quegli anni e dovettero ricominciare a rifornirsene con fusti 
e tinozze nelle vene sparse qua e là pel territorio. Le prime om
bre della sera, specie nei primi anni, acuivano perciò la solitu
dine, portavano il richiamo struggente del paese nativo e mille 
considerazioni sull'opportunità del passo compiuto. 

Conducevano quei poderi a mezzadria, secondo il sistema 
allora largamente diffuso. Il "ministro" li riforniva di tutto 
quanto avessero bisogno, dalla tegola del tetto al grano da seme, 
e al momento del raccolto passava a regolare i conti: ritirava 
metà del prodotto e si rifaceva di tutte le spese sostenute nel 
corso dell'anno. C'era poco~ da scialacquare, ma i mezzadri, 
parsimoniosi per natura e disavvezzi al guadagno, avevano 
ugualmente di che mangiare, una casa grande e comoda, e fi
nalmente vedevano la famiglia riunita dormire sotto lo stesso 
tetto. 

Non potevano vantare nessun diritto di proprietà, ma ave
vano tutti alle spalle un passato ancora più squallido e tribolato 
e non si voltavano a rimpiangerlo. 

Avevano lasciato al paese d'origine la fame, tuguri umidi 
e indecenti, occupazioni precarie e ancor meno remunerative 
che vedevano i padri a Maremma e i figli messi a garzone per
nottare per settimane nelle capanne sparse per la campagna, 
riuniti solo di rado, per le feste "ricordatore". No, anche po
tendolo, non sarebbero tornati indietro, sebbene ogni pretesto 
fosse buono per fare una capatina a Piansano e la festa della 
Madonna continuasse a far sentire il suo richiamo con un bi-
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sogno incontenibile di ritornare alle origini della propria uma
nità e religiosità. 

Passarono così gli anni della guerra. Vennero le convulsioni 
agrarie e la riforma fondiaria. Nel1953 l'Ente Maremma, allo 
scopo di accontentare il maggior numero possibile di aventi di
ritto (vedi apposito paragrafo) incluse i mezzadri tra gli asse
gnatari dimezzandone però le case e i poderi, i quali perciò 
ospitarono un numero doppio di famiglie di coloni con conse
guenti rincrescimenti e disagi. D'altra parte l'ente di riforma 
costruf le strade, portò l'acqua e la luce, introdusse la mecca
nizzazione aumentando il livello di produzione e il tenore di 
vita. Soprattutto stipulò i contratti di vendita dei poderi col 
solito sistema del pagamento del prezzo in trenta annualità al 
tasso ridotto del 3,50%. Tra i nuovi arrivati c'erano di Ischia, 
di Cellere, di Canino, i soliti toscani e marchigiani ma non pian
sanesi, assegnatari di altri terreni nei comuni di Tuscania e Mon
talto di Castro. 

Oggi la Bonifica conta 6-700 persone sparse nei vari po
deri e una buona percentuale è ancora costituita dai figli e dai 
nipoti dei nostri pionieri. A differenza degli originari poderani 
di Pescia Romana, quasi tutti di nuovo rimpatriati a godersi 
la vecchiaia, i più sono morti lì, e gli eredi sono rimasti, legati 
anche dalle nuove situazioni familiari determinatesi dai matri
moni dei figli e dei nipoti, ormai di Canino. A Piansano si ve
dono di rado, sebbene oggi non manchino le possibilità. Pure, 
per la Festa incontri sempre qualcuno che ti sembra di non co
noscere e che invece ti viene incontro, ti dà la mano, ti chiede 
dei tuoi e si meraviglia di notizie vecchie di qualche anno. Sono 
loro, i pionieri della Bonifica. 

La Banditaccia 

Soltanto dopo gli sconvolgimenti provocati dalla seconda 
guerra mondiale la fame della terra esplose in tutta la sua vio
lenza. La terra fu vista come l'unica fonte di sicurezza, lavoro, 
benessere e nell'aspirazione al suo possesso confluirono tutte 

198 

DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETA" PRIVATA AL 1949 

DALLA PUBBLICAZIONE "LA DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETA' FONDIARIA IN 

ITALIA , INEA • RELAZIONE GENERALE VOL. Il 

N. PROPRIETARI 

SUPERFICIE POSSEDUTA 

100% 

50 

JJ . 

:i! 

OLTRE 50 Ha 

O,oo 
FINO A 5 Ha DA 5 a 50 Ha 

N.B. : GLI ESPROPRI PER LA RIFORMA HANNO INTERESSATO LA CLASSE OLTRE 50 Ha 
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TAv. XX - Schema distribuzione proprietà privata al 1949 

Per quanto eloquente, questo grafico non dice le umiliazioni e i pati
menti sottesi a una condizione sociale ingiusta di per sé e avvilente per i 
più, quella stessa vissuta dai nostri villani nei latifondi della Maremma nel 
periodo tra le due guerre. Il canto accorato della "Maremma amara" nacque 
lì, in quella realtà dura simile in tutto a quella che faceva dire ~ Sil~ne.' 'Dio 
in cielo, Torlonia in terra", o a quella che faceva consolare gh ant1ch1 con
tadini sardi all'idea che almeno il cielo, data la distanza, fosse per tutti, per
ché se fosse stato in terra avrebbe avuto anch'esso i suoi confini, gli steccati 
dei padroni. Su quella realtà incise finalmente l'Ente Maremma. Ma c'era 
voluta una guerra - come trent'anni prima - perché i contadini potessero as
saggiare il frutto proibito. 

Un altro tristissimo canto popolare di quegli anni diceva: "So' stato a 
lavora' a Montesicuro l se tu sapesse quanto ho guadagnato l ce manca quat
tro pàole a 'no scudo Il Non posso di' però quant'ho sudato l so' mezzo morto, 
me se schianta 'l core l e l'anema me va per conto suo. Il Mannaggia all'ora 
quanno ciò pensato l d' annatte a lavora' pe' quel deserto l che p' arricchi' 
'n brigante so' crepato". 

Tra i latifondisti laziali figuravano i Torlonia, che nelle province di Roma, 
Viterbo e Rieti possedevano 15.958 ettari; i Boncompagni, che tra Roma 
e Viterbo possedevano 7.000 ettari; gli Odescalchi, che a Roma ne avevano 
3.000; la marchesa Sforza Cesarini con 11.000 ... Tutti aristocratici e feu
datari venuti alla ribalta già con lo stato pontificio e che dopo l'unità, specie 
durante il fascismo, avevano rinsaldato il loro potere economico. 
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le delusioni, le amarezze, le frustrazioni e le conseguenti ag
gressività: si ebbero disordini nelle campagne, invasioni di terre, 
tumulti. Fu allora che l'azione politica si volse ai problemi so
ciali dell'agricoltura e si venne finalmente concretizzando, con 
la terza e ultima tappa, l'ideologia della riforma agraria. 

Il primo atto legislativo di una certa importanza fu il de
creto legge 19 ottobre 1944, n. 279 (legge Gullo) relativo alla 
concessione ai contadini delle terre incolte. Tale provvedimento, 
con le successive modifiche e integrazioni (d.l.c.p.s. 6 settem
bre 1946, n. 89, legge Segni), ricalcava le misure adottate altra 
volta già nel primo dopoguerra. 

Per sostenere l'impresa contadina non proprietaria nei con
fronti delle posizioni di rendita furono emanati una serie di 
provvedimenti intesi a mantenere il blocco dei contratti 
agrarP; a contenere i canoni di affitto 4; a sostenere la disoc
cupazione bracciantile 5; a favorire lo sviluppo agricolo 6 e, so
prattutto, a favorire la formazione della piccola proprietà 
contadina 7• 

Con queste ultime disposizioni legislative (alle quali siri
corre tuttora) si dava in sostanza la possibilità ai contadini as
sociati in cooperative agricole di addivenire all'acquisto di grossi 
appezzamenti di terreno tramite la Cassa per la formazione della 
p.p.c., un po' come era successo nel 1919 con l'Opera nazio
nale combattenti. 

Presidente Domenico Moscatelli (ma era una creatura par
rocchiale), a Piansano si costituì ben presto la cooperativa agri
cola "Libertas", di evidente figliolanza democristiana, di cui, 

3 D.L. 11 marzo 1943, n. 100; D.L. 3 giugno 1944, n. 46. 
4 D.P.L. l 0 aprile 1947, n. 277; D.C.P.D.S. 27 maggio 1947, n. 495; Legge 

4 agosto 1948, n. 1094. 
5 D.L.C.P.D.S. 16 settembre 1947, n. 929. 
6 Legge 23 aprile 1949, n. 165; Legge 9 dicembre 1950, n. 1087; Legge 28 mag

gio 1951, n. 266. 
7 D.L. 24 febbraio 1948 n. 114, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144; 

Legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano Verde); Legge 25 maggio 1965, n. 590; D.L. 5 
marzo 1948, n. 121 (Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina); D.L. 
5 maggio 1948, n. 1242; D.M. 22 settembre 1948. 
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ong1nariamente, facevano parte soltanto quattordici iscritti, 
un po' perché la violenta polemica partitica faceva guardare 
con sospetto alle iniziative dell'uno o dell'altro schieramento, 
e un po' perché nell'incertezza del successo la quota d'iscrizione 
(poco più di mille lire) per molti rappresentava un investimento 
dubbio. Poi, con il ricorso alla legge Gullo sulle terre incolte, 
il tribunale di Viterbo concesse 7 5 ettari di proprietà De P arri 
nel comune di Piansano, e questo servì a vincere parecchie dif
fidenze. Si avviò una pratica con la Cassa contadina e a questo 
punto i soci arrivarono ad essere una quarantina. Già si pro
nosticava di avere in assegnazione un tre ettari a testa quando 
il buon esito dell'iter burocratico fece salire il numero degli 
iscritti a 13 3, quanti erano gli ettari da attribuire. Si dovette 
anzi ricorrere al numero chiuso appunto per evitare la forma
zione di lotti di meno di un ettaro di estensione. 

Non essendoci disponibilità di terra nel comune di Pian
sano, la cooperativa "Libertas" aveva infatti messo gli occhi 
sulla tenuta della Banditaccia, sita nel territorio del comune 
di Arlena di Castro ma a metà strada fra i due paesi (di fronte 
alla Piantata), confinante con altri terreni già condotti da con
tadini piansanesi e oltretutto di facilissimo accesso per essere 
servita dalla provinciale Arlena-Piansano . 

. Il terreno, per lo più incolto, apparteneva a certo Fran
cesco Haas, un latifondista straniero residente a Roma (come 
se non fossero bastati quelli di casa nostra), e la cooperativa, 
avvalendosi delle leggi sopra citate, chiese alla Cassa l'imme
diato esproprio e la conseguente assegnazione. Ci volle un po' 
di tempo ma alla fine la cosa riuscì. 

La Cassa per la formazione della piccola proprietà conta
dina (di cui per legge era p~esidente lo stesso ministro dell'A
gricoltura e Foreste, l'allora on. Antonio Segni, il futuro 
presidente della repubblica) acquistò dal proprietario una parte 
dell'intera tenuta nella quantità appunto di 133 ettari, ne di
spose il frazionamento ad opera dell'agronomo Salvatore Lu
chetti di Roma e il14 ottobre 1950 deliberò di rivendere i 133 
lotti da un ettaro ciascuno agli altrettanti iscritti alla cooperativa 
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di Piansano. Nel dicembre dello stesso anno, infine, furono sti
pulati i relativi contratti di vendita, ai quali, nel clima di festa 
che si può immaginare, intervennero gli assegnatari, il sotto
segretario all'Agricoltura Emilio Colombo e l'ispettore provin
ciale di Viterbo, Alberto Pulselli, su delega espressa dell'o n. 
Segni. 

La vendita, eseguita con patto di riservato dominio, com
portava per gli assegnatari alcuni obblighi, tra cui, principal
mente, quello di non potere, ''prima che siano trascorsi dieci 
anni dalla stipulazione del presente contratto, alienare, frazio
nare o cessare, senza giusto motivo, dal coltivare direttamente 
il fondo medesimo'', nonché quello di trasformarlo entro cin
que anni in coltura intensiva (messa a coltura di ulivi, viti e 
colture erbacee per le diverse esigenze alimentari) dopo averlo 
accuratamente spietrato, sterpato, ripulito dalla gramigna e mu
nito di fosse di scolo per l'acqua piovana. L'acquirente si ob
bligava inoltre ad eseguire tutte le norme colturali e gli 
avvicendamenti che l'ispettorato agrario avrebbe impartito tutte 
le volte che avesse ritenuto opportuno intervenire per correg
gere eventuali errori, o per modificare sistemi sbagliati o su
perati di allevamento, di coltivazione, di avvicendamento delle 
colture erbacee. 

L'inadempienza ad una qualsiasi delle suddette clausole 
avrebbe potuto comportare la perdita del diritto e quindi la 
rescissione del contratto. 

Il prezzo d'acquisto venne stabilito in 150.000 lire circa 
da pagare in trent'anni a decorrere dal1 ° dicembre 1950, me
diante rate posticipate scadenti il 1° dicembre di ciascun anno 
a cominciare dal1 ° dicembre 1951, e comprensive di una quota 
di capitale e degli interessi scalati al tasso del 4%. L'importo 
di ogni rata annua veniva così a corrispondere al prezzo di quin
tali 1,30 di grano tenero valutato in base al prezzo ufficia
le di ammasso, che nel 1950 risultava di 6.500 lire. Era pe
rò in facoltà dell'acquirente di effettuare l'anticipato paga
mento del residuo prezzo o di parte di esso dopo un certo nu
mero di anni. 
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Chi non si fosse avvalso di questa facoltà, nell'anno 1980 
avrebbe pagato la trentesima ed ultima rata acquisendo con ciò 
il dominio diretto del fondo. 

L'Ente Maremma 

Tutti i provvedimenti legislativi di cui abbiamo parlato 
nel precedente paragrafo, stante la loro erratica frammentarietà, 
attenuarono ma non risolsero il grave problema del settore agri
colo. La Costituzione aveva sancito la funzione sociale della 
proprietà, ma questo presupposto giuridico mancava delle pre
messe tecniche e finanziarie per un intervento risolutivo nella 
modificazione del regime di proprietà. 

Tra vivaci polemiche ed accesi dibattiti si pervenne, negli 
anni precedenti il1950, ad uno schema di legge fondiaria, ela
borato dal governo e rispondente al requisito della applicabilità 
generale della riforma (presentato al senato il5 aprile 1950 -doc. 
n. 977). 

Dettagli tecnici ritardavano la presentazione alle sedi le
gislative del progetto di legge; il governo perciò presentò un 
disegno di legge "speciale" per la colonizzazione dell'altopiano 
silano e dei territori ionici contermini, ove più grave era la de
pressione economica e più forte la concentrazione fondiaria: 
legge "Sila" (legge 15 maggio 1950, n. 230, presentata al se
nato il2 dicembre 1949, approvata con emendamenti il16 marzo 
1950, trasmessa alla camera dei deputati il30 marzo 1950, ap
provata il 4 maggio 19 5O). 

Il 12 ottobre 1950 fu approvata una seconda legge "spe
ciale'' per quei territori ritenuti di maggiore uniformità ambien
tale ed agricola con le zone dell'altopiano silano: legge ''Stralcio'' 
(legge 21 ottobre 1950, n. 841, presentata alla camera il 17 
marzo 1950, approvata con emendamenti·il28luglio 1950, tra
smessa al senato il29luglio 1950, approvata il12 ottobre 1950. 
Questa legge è territorialmente la più importante ed è quella 
che ci riguarda direttamente). 

Il 27 dicembre 1950 si ebbe una terza legge per la Sicilia 
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(Legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104: ricalca i criteri della 
legge stralcio). 

Le tre leggi riguardano soltanto una parte del territorio na
zionale per un complesso di circa cinque milioni di ettari, a fronte 
dei 27.826.000 ettari costituenti la superficie agro-forestale, ed 
interessano la sola proprietà privata. Esse, giustificate dalla mag
giore snellezza di procedura, corrispondente alla maggiore urgen
za determinata da gravi disagi sociali e da conflitti cruenti per 
l'occupazione di terre nei latifondi, contengono la parte più im
portante delle norme e degli interventi previsti dal progetto di 
riforma generale, che fu prima sospeso e poi accantonato. 

Lo scopo delle due leggi speciali- il cui esame basterebbe 
da solo a riempire molte pagine - era non solo quello di pro
cedere a una ridistribuzione della proprietà fondiaria colpendo 
il latifondo, ma altresì quello di instaurare un migliore assetto 
sociale col rimuovere gli ostacoli che impedivano il decollo del
l' agricoltura, assistendola attivamente con un massiccio inter
vento straordinario di azione pubblica, e di elevare il tenore 
di vita della classe contadina con la intensificazione produttiva. 
E in questo si differenziavano sostanzialmente dalle precedenti 
provvidenze legislative, le quali, una volta consentita la ridi
stribuzione della proprietà terriera, abbandonavano in sostanza 
l'assegnatario ad affrontare con i suoi soli mezzi e risorse le 
migliorie od opere di bonifica impostegli. 

La legge 21 ottobre 1950, n. 841, delegava il governo a 
determinare entro il 30 giugno 1951 i territori suscettibili di 
trasformazione fondiaria o agraria. In esecuzione di tale delega, 
entro il mese di aprile furono emanati ben otto decreti presi
denziali che riguardavano i comprensori di Puglie-Lucania
Molise; Calabria; Emilia-Veneto; Campania; Sardegna e, per 
ciò che ci riguarda direttamente, il comprensorio della Maremma 
tosco-laziale e del Fucino (D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66). Con 
quegli stessi decreti si crearono gli enti aventi lo scopo di eser
citare nel territorio di loro competenza le funzioni relative al
l' espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei 
terreni ai contadini. 
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