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Prefazione

Questo lavoro è frutto di una serie di ricerche scientifiche e partecipazioni a convegni, di saggi e attività
pubblicistica e giornalistica, brevemente:
–– 1997 breve saggio (di R. Panico) pubblicato in
“Geografia – trimestrale di ricerca scientifica e di programmazione regionale” ed. Edigeo, Roma, n° 3-4, luglio-dicembre 1997: La pianura pontina nel Settecento.
Una storia del paesaggio attraverso una lettura geografico-storica delle controversie economiche ambientali.
–– 1998 (di R. P.) Un confronto tra due autori di Bevagna: Fabio degli Alberti e Alessandro Aleandri, pubblicato sul periodico quadrimestrale “Notiziario del
Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici”, anno
6 – n° 3 dicembre 1998, Centro Italiano per gli Studi
Storico-Geografici, Roma.
–– 1998, 24 ottobre, giornata in onore di Alessandro
Aleandri, presso il Comune di Bevagna, con la Facoltà di Economia dell’Università di Perugia, la Regione
dell’Umbria, il Dipartimento di Studi Storico Geografici Antropologici dell’Università di Roma Tre, l’Università di Roma La Sapienza, Centro Italiano per gli Studi
Storico-Geografici.
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–– 1999, 15-16 gennaio, convegno Campagna Marittima e Terra di Lavoro (1798-1799), Terracina, promosso dal Comune di Terracina e dall’Archivio di Stato di
Latina.
–– 1999, Comitato Scientifico per il “Convegno Aleandri”, Bevagna l’1-2 ottobre; si tiene il convegno Aleandri e il suo tempo – Un intellettuale umbro tra Settecento
e Ottocento. Relazione di Panico:“Alessandro Aleandri:
l’autore poliedrico e l’uomo politico tra riforme, rivoluzioni e restaurazione”.
–– 2001 (di R. P.) Alessandro Aleandri: un umbro nelle
maggiori cariche istituzionali della Repubblica Romana,
atti del convegno Campagna Marittima e Terra di Lavoro
1798-99, Terracina, 15-16 gennaio 1999.
–– Febbraio 2001, atti del convegno scientifico Alessandro Aleandri e il suo tempo – Un intellettuale umbro tra Settecento e Ottocento, Bevagna 1-2 ottobre
1999, a cura della Università di Perugia Facoltà di
Economia, Regione dell’Umbria, Comune di Bevagna,
(di R. P.) “Cultura economica e istanze di riforma nello Stato della Chiesa alla fine del ’700: l’esperienza di
Alessandro Aleandri”.
–– maggio 2013, (di R. P.) Alessandro Aleandri (17381838): vita e opere tra Stato e Chiesa in età romantica.
Roma Bibliotheca Ed.; Reggio Calabria, Città del sole,
2013. Pagine 159. ISBN 978-88-901119-9-0.
Le note che seguono nel presente lavoro non a piè
di pagina, ovvero le citazioni riportate in parentesi nel
corpo del testo hanno i riferimenti alla fine in: Fonti
d’archivio, librarie e cartografiche; Bibliografia.
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Introduzione

Queste pagine sono il frutto di un lavoro di ricerca
sulle controversie economico-ambientali nel territorio
pontino del Settecento, tenendo presente e considerando che i tentativi fatti per attuare una bonifica complessiva di quelle terre solo nel corso del Novecento, e nel volgere di pochi decenni riuscì, con una metamorfosi senza
precedenti: mutare la natura ad opera della capacità
d’intervento dell’uomo. Il paesaggio potremmo definirlo
come la manifestazione sensibile dell’opera umana sulla
natura, l’ambiente invece come il risultato dell’interazione dell’uomo con la natura. Il paesaggio e l’ambiente
sono stati profondamente trasformati nella regione storica pontina che, da inospitale terra palustre quale era,
ne divenne una nuova provincia del Lazio. Dapprima,
con una emigrazione di coloni veneti, e con immigrati
dal napoletano e dal Sud, poi con profughi dall’Istria e
dalla Dalmazia non più italiane, con altri profughi italiani dalla Libia e dall’Africa orientale, infine, con gente
da tutta l’Italia entrata al seguito delle industrie che dal
Nord si insediavano nella provincia pontina.
Occorre in questa grande trasformazione chiederci, anzitutto, se siano esistite problematiche ambientali
inerenti gli usi delle risorse di un dato territorio che
utilizzate da più fruitori economici potrebbero essere
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contese da parti sociali diverse. Ad esempio, nel corso
del Settecento, in una società preindustriale nella fase
di incipiente sviluppo delle industrie, soprattutto per
la congiuntura di incremento demografico, si andava
facendo sempre maggiore la pressione delle attività manifatturiere e dell’artigianato sulle risorse ambientali. È
chiaro, stiamo trattando di un’età in cui si utilizzavano
ancora le energie di tipo animale ed umana, soprattutto
il legname, le pale eoliche per lo sfruttamento del vento,
i corsi d’acqua con i mulini (solo nel corso dell’Ottocento vedremo finalmente l’energia minerale sfruttata dal
sottosuolo, carbone, lignite e, in seguito, gli oli combustibili e il gas metano). Le risorse della natura, del suolo
messo a coltura, a pascolo, a bosco ceduo erano allora
vitali, essenziali, per la sopravvivenza delle comunità. Il
bosco era prezioso per l’utilizzo della legna, sia come
energia combustibile e del legname, materiale fondamentale per le costruzioni in genere (carpenteria, anche
navale) e per gli strumenti da lavoro. I corsi d’acqua
fornivano l’energia idraulica per i vari usi delle acque ai
fini dell’agricoltura, dell’allevamento, dei mulini, della
pesca nelle acque interne, e per le cartiere, la concia dei
pellami, la macerazione della canapa (corde, cordami,
funi, spaghi, tutti elementi primari, tanto per l’edilizia
quanto per il naviglio), le ferriere e la metallurgia. Anche l’ambiente palustre forniva importanti surplus con
poco investimento economico e di lavoro. Tutte queste attività manifatturiere e artigianali pre-industriali (o
proto-industriali), già allora inquinanti, sebbene non ad
impatto come noi oggi lo conosciamo, coesistevano con
l’agricoltura e l’allevamento. Gli scarichi delle acque e
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gli scarti di lavorazione confluivano nello stesso corso
d’acqua utilizzato da tutti gli abitanti della comunità, là
dove insistevano le diverse attività economiche sopra
menzionate (ancora non esistevano i pozzi di prelievo
a profondità oggi azionati con motori a scoppio o elettrici). Era dunque presente la problematica ambientale
dovuta alle varie utilizzazioni delle acque. L’equilibrio
era ottimale là dove alcuna parte subiva un danno economico ambientale dall’altro soggetto fruitore. Gli Statuti delle comunità ne regolavano la disciplina come è
conservato e documentato dai rogiti notarili.
Per esporre un esempio di problematiche ambientali nel Settecento, andiamo nel cuore dell’Italia, in
Umbria, in particolare a Bevagna, dove per il confluire
in questo territorio di vari corsi d’acqua vi era il problema di bonifiche, e regolamentazioni del regime
idrologico. Questa comunità aveva una discreta attività
mercantile legata alla manifattura tessile. Verso la fine
degli anni ’40 del Settecento sappiamo da Fabio degli
Alberti, uno studioso di Bevagna, di una controversia
economico-ambientale. Fino a quegli anni la macerazione della canapa nelle acque dei fossi veniva fatta appena fuori la Porta Guelfa, tra le mura del borgo e il
fiume Timia. Questa ubicazione era comoda per le fasi
della lavorazione, ma l’aria circostante era insalubre a
causa delle acque stagnanti che emanavano esalazioni
maleodoranti. Dopo una lunga controversia, si ricorse
alla Sacra Consulta dello Stato della Chiesa che ordinò l’allontanamento dell’attività dalle mura cittadine.
Vennero così bonificati gli antichi fossi maceratori che
furono trasformati in piccole coltivazioni di canapa e
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nuovi maceratori vennero costruiti a mezzo miglio distante dai vecchi, dove le acque del Timia venivano
utilizzate anche per il biancheggio della canapa. Venne
altresì istituita una vigilanza del governatore e di altri
cittadini sul corretto spurgo dei fossi al termine del periodo di macerazione1.
Nella seconda metà del Settecento si presentarono
nuove esigenze di carattere economico, sociale e morale, e si fecero avanti istanze educative per il basso popolo, crescendo la sensibilità verso le condizioni igieniche per una migliore garanzia da infezioni, malattie
ed epidemie. L’aspettativa e la fiducia, in alcuni studiosi, esigeva maggiori impegni, si voleva innestare la
divulgazione delle innovazioni tecniche applicabili e
le conoscenze di miglioramenti sanitari. Conseguentemente la crescita della ricchezza delle nazioni, basata
sulla disponibilità di beni e servizi in senso ampio, era
aumentata, non solo beni materiali, ma anche divulgazione della cultura. In breve, la crescita economica
non poteva essere scissa da una più equa distribuzio-

1. Si veda, Notizie antiche e moderne riguardanti Bevagna città dell’Umbria,
raccolte e ridotte in compendio da Fabio Alberti patrizio della medesima,
Venezia, Coleti, 1791, pp. 1- 224; delle Notizie antiche e moderne
riguardanti Bevagna vi sono due edizione una precedente è datata 1785,
riguarda solo parte I, Bevagna antica, pubblicata in Raccolta ferrarese di
opuscoli scientifici e letterari di chiarissimi autori italiani, Venezia, Coleti
1785, vol. XVI, pp. 63-136, ed è citata da Panico Raffaele, Un confronto
tra due autori di Bevagna: Fabio degli Alberti e Alessandro Aleandri, sul
periodico quadrimestrale “Notiziario del Centro Italiano per gli Studi
Storico-Geografici”, anno 6 – n° 3 dicembre 1998, Centro Italiano per gli
Studi Storico-Geografici, Roma.

12

Introduzione

ne della ricchezza, dal miglioramento della istruzione,
dell’igiene, della salute.
Il territorio pontino nel Settecento viveva al margine
delle relazioni economiche e sociali, con una economia
laterale di sfruttamento di risorse verso le comunità circostanti, sulle zone montuose e verso la capitale. In tutto
poche centinaia di persone riuscivano ad abitarlo e saltuariamente; talvolta erano briganti, o fuggiaschi, spesso
persone dall’organismo debilitato dalla malaria, come
ci testimoniano alcuni artisti nei loro quadri, nelle loro
poetiche. Ed il paesaggio, cioè la forma e l’espressione
sensibile delle relazioni tra l’uomo ed il suo (inospitale!)
ambiente, si desume dalle numerose didascalie che abbiamo riprodotto nel presente lavoro: schizzi sulla vita
dei pescatori delle paludi, scene di genere en plein air,
fatti sul posto, non per mano di un artista, bensì di un
ingegnere e architetto Carlo Marchionni, che viene incaricato di redigere una perizia sulle attività economiche
del circondario pontino nel 1753. Se il nucleo centrale
di questo lavoro sono alcuni decenni del Settecento, ciò
che ci preme indicare è l’intervento umano sull’ambiente, quando debellata la malaria e, con lo Stato italiano,
con l’utilizzazione della moderna tecnologia (idrovore,
motori a scoppio, elettrici, ecc.) e grazie all’energia industriale (petrolio, energia elettrica) l’intervento di bonifica
integrale agisce con una velocità ed incisività senza precedenti ed introduce un cambiamento antropico, perciò
esogeno all’ambiente e alla sua intima natura. Nel giro di
una generazione, anche meno, la desolata palude pontina diventa vivibile stabilmente, fertile, amena natura che
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nutre i suoi abitanti. Non è certo la celebrazione della
modernità con i problemi connessi di inquinamento che
vogliamo elogiare. È però certo che possiamo enunciare la vittoria sul lavoro servile, sui galeotti usati a scavar
canali di scolo delle acque, manodopera a basso costo,
sulla moria di uomini per le fatiche, la miseria, le malattie, e, soprattutto nel territorio pontino, sulla malaria. Il
carbon coke prima, il petrolio ed il gas poi, hanno posto
le premesse per questa grande vittoria dell’umanità. La
fine del lavoro schiavistico e servile di uomini dotati di
intelligenza e di linguaggio trattati a guisa di bestie da
lavoro, impegnati a girare ingranaggi e leve delle attività
meccaniche ed oggettuali. Al punto in cui siamo giunti
oggi la sfida è di altra rilevanza, essa non verte sull’uomo
da affrancare, ma sulla natura da proteggere, da conservare e con la necessaria cauta e saggia previsione, da migliorare. La sfida è la nostra responsabilità, l’importanza
urgente delle nostre conoscenze scientifiche e storiche
per le scelte da operare nel circuito di relazioni uomoambiente, e in quello delle valutazioni di un codice di
salvaguardia dell’ambiente che consenta di operare previsioni sul futuro. Una ottimizzazione del pensare-scegliere-agire dell’uomo sulla natura, senza dualismi tra i
due poli, uomo e natura, il che vuol dire il giusto posto
che la nostra civiltà deve riuscire a dare alla misura con
cui vivere il rapporto tra la storia propria dell’uomo oggi
fusasi col proprio ambiente. La natura ne esce umanizzata e lo sarà sempre più nell’avvenire.
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1.
La sostenibilità della crescita economica
in una società di Ancien Régime
sottoposta ai limiti dell’ambiente

Non sempre l’ambiente paludoso è stato percepito come repulsivo nel corso dei secoli. A volte, infatti,
questo costituiva per le città-Stato una sorta di riparo
militare contro gli eserciti invasori...
Per linee generali, il sistema ecologico ed umano,
nei vasti latifondi pontini raggiungeva certamente un
equilibrio, ma in un’economia letargica tra i due termini della dialettica natura e storia. Sistema economico,
marginale e precario per condizioni ambientali e sanitarie, quando non letali, nelle fasi di recrudescenza della
malaria per la vita delle unità familiari. Questa coesistenza tra i due termini di natura e storia, quando resa
possibile dalle fasi di evanescenza o di attenuazione
della patologia del morbo malarico in manifestazioni
non perniciose era, comunque, sempre sfavorevole a
più cospicue e continue attività produttive per la società, agli scambi e le comunicazioni tanto viarie quanto
per i commerci, per la circolazione della cultura e del
pensiero, istanze poi maggiormente sentite nella seconda metà del Settecento. Una sfida alla forza della
ragione umana proveniva dal groviglio selvatico della
irrazionale natura terracquea degli ambienti palustri. In
quel tempo le condizioni di degrado sociale, economi-
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co ed ambientale erano vivamente sentite e prendevano
vigore le nuove tesi popolazioniste promosse dai fisiocrati, le quali attribuivano fondamentale importanza
alle nuove terre da strappare al dominio improduttivo
della natura. Nel corso del ’700 osserviamo i progressi
della cartografia; le rilevazioni dei dati meteorologici si
vanno facendo costanti ed approfondite (Finzi ed altri,
1986), perché nuovi interessi esigevano una maggiore
e più attenta lettura del territorio, progresso connesso
al movimento illuminista diretto al fiducioso intervento
della società sulla natura. Inizia così un nuovo approccio verso la storia naturale che allora andava scoprendo
i tempi profondi della geologia (S.J.Gould, 1989), cicli
e direzioni della storia della terra, nel contempo acquisendo una volontà di intervento sulla natura (in questo
caso l’ecosistema della palude) muovendo ed affinando via via gli strumenti della cultura e della tecnologia,
intromettendo il tempo breve ed accelerato, peculiare
della storia dell’uomo nelle scale temporali della storia
naturale. Anche per la palude, come era avvenuto circa
10.000 anni prima negli altri ambienti naturali, i tempi
della storia geologica e biologica, o nell’insieme di storia
naturale, entrano in contatto con il tempo dell’uomo; le
scale temporali della storia umana sono un nuovo fattore di cambiamento aggiunto che accelera e moltiplica
quelli inavvertibilmente lenti e profondi della natura.
Nel corso dei secoli due distinti approcci hanno visto le attività delle società insistere su tali zone umide e
malsane per la vita umana che offrivano poche risorse.
Interventi per le bonificazioni intraprese per trasformare le paludi in zone agricole per sfruttarle intensamente
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fino a raggiungere il cambiamento in aree rurali stanziali con masserie e insediamenti.
Altra visione era, ed anche oggi è la delimitazione di
aree o oasi (WWF – con intenti tanto conservazionisti
quanto preservazionisti); delimitazioni intraprese per il
mantenimento, con la creazione di aree protette per il
ricovero delle specie animali migranti, e varie tipologie
vegetali, visione emersa in età industriale e post industriale. Approccio presente anche in società pre-industriali, per mantenere il latifondo, e in età post-industriale nel cosiddetto Occidente spesso per camuffare e
per distogliere l’attenzione, sempre da parte di grandi
interessi e mantenere così rapporti di comodo interesse per multinazionali che agiscono su scale più ampie,
spesso gestendo con mano occulta gli stessi movimenti
locali di protesta e distrazione attorno a politiche serie di progettualità territoriale e sanità dell’ambiente e
delle persone: gestire l’onda emotiva anziché investire
sulla tutela ambiente-uomo… Gli scontri di interessi
differenti si risolvono spesso, purtroppo, con compromessi o sopraffazioni.
Gli interessi diversi, i compromessi e la sopraffazione hanno lo stesso significato per una società di Ancien
Régime – come vedremo in queste pagine – poiché coloro che volevano conservare in quel tempo le paludi
erano i pescatori dell’area pontina (Annibale Folchi,
1994)1 che, per i propri interessi, bramavano mantene1. Cfr, sugli “ambientalisti pescatori”, A. Folchi, L’Agro Pontino 19001934, alle pagine 25-26 (paragrafo L’assiduo nemico dei canali): questo
saggio centrato sullo scorso secolo, presenta interessanti annotazioni
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re quel disordine delle acque, l’ambiente naturale della
palude, la sua fauna eccetera. Opposti gli interessi sostenuti fin dal medioevo dai coltivatori, che si adoperavano a prosciugare le terre per recuperare i campi da
seminare. Le bonifiche venivano operate dalle diverse
comunità pontine, in disaccordo tra di loro, e spesso a
svantaggio delle comunità limitrofe2.
Torniamo al Settecento. A seguito della circolazione di idee fisiocratiche e popolazioniste propagatesi in
Europa, e poi anche nello Stato della Chiesa, che intendevano mettere a coltura “ogni palmo di terra” ed instoriche dal ’700, significative del rapporto uomo-ambiente.
2. Non sembra ci fossero controversie tra le attività degli allevatori
e dei pescatori, anzi, sussisteva una integrazione. Lo spurgo dei fiumi,
canali e fossi invasi fino a far scomparire il pelo dell’acqua e gli argini
per la fitta vegetazione acquatica, veniva effettuato con l’immersione
di bufali nell’acqua. Con i loro possenti zoccoli, sradicavano dagli alvei
le erbe acquatiche spinti dai butteri che li incalzavano con pertiche da
sopra i “sandali” (imbarcazioni dal fondo piatto). Si praticava la pesca
anche come una sorta di rito collettivo da parte della Comunità. Infatti
lungo gli argini altri uomini catturavano i pesci che fuggivano “stremati”
all’avanzare del “muro di erbe” spinto dai bufali, rimanendo facili prede
dei pescatori. Questo tipo di pesca regolamentato da statuti per non
depauperare le acque interne di fauna ittica, veniva praticata una o al
massimo due volte l’anno. Si veda anche (oltre alla sopracitata opera del
Folchi), M.Venditelli, La pesca nelle acque interne del territorio ninfesino
nel Medioevo – Tecniche di sfruttamento ed interessi di gestione-, in
Ninfa una città un giardino, 1990, pp113-137; in questo saggio l’autore
sottolinea la pescosità delle acque interne nel Medioevo e nell’Ancien
Régime, perché più ossigenate dai numerosi mulini e mole lungo i corsi
d’acqua. Si rimanda al saggio per una esaustiva documentazione su questi
tipi di pesca. Le tecniche di pesca rimasero invariate dal Medioevo a
tempi recenti (inizi ’900), anche in ampi territori, considerata pure la
mobilità dei pescatori nel basso Lazio, dove ovunque, si praticavano gli
stessi metodi di pesca.
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crementare così la crescita demografica perché era considerata l’indicatore di vera ricchezza della nazione fino
al raggiungimento della “giusta popolazione”, l’intervento di bonifica si fa unitario, complessivo e concreto:
nel centro Italia grazie all’intrapresa di Pio VI – come
vedremo – sull’intero circondario pontino.
Seguiremo alcuni autori e protagonisti che dalla
metà circa del XVIII secolo ai primissimi anni dell’Ottocento ci hanno lasciato le loro testimonianze: fonti
conservate in archivio e fonti “librarie”a stampa. Nel
contesto storico, con le fonti “librarie” rivisitiamo il
pensiero speculativo e le problematiche a cui erano sollecitati e sopra cui si interrogavano questi protagonisti. Alcune indagini effettuate dai professionisti coevi
(idraulici ed ingegneri) riportate nelle loro relazioni e
perizie conservate in archivio, ci informano circa le intenzioni di intervenire sull’ambiente naturale e dell’applicazione del lavoro umano.
La storiografia del Novecento fornisce alcune chiavi di interpretazione degli avvenimenti organizzati secondo gli indirizzi formativi complessivi dello studioso,
e secondo settori di indagine (studi di storia generale
e locale, di economia politica, di geografia, studi sulla malaria, sulla pianificazione e gli assetti territoriali).
Raccolti dalle fonti archivistiche e librarie e dalla bibliografa, gli elementi significativi del rapporto uomoambiente, vengono riorganizzati in una narrazione storica documentata. Una scansione temporale di circa
mezzo secolo permette di evidenziare gli ostacoli e le
problematiche affrontati nel tentativo di crescita economica nell’Ancien Régime. Dapprima, negli anni 1753

19

La pianura pontina nel Settecento

e 1756, rispettivamente con la perizia Marchionni e il
progetto di Filippo Facci, l’intervento sull’ambiente
viene limitato a risolvere la controversia tra l’attività
di pesca e quella dell’agricoltura. Poi, con la relazione
di Emerico Bolognini e la perizia del geometra Angelo Sani del 1759, è presente una visione di intervento
progettuale volto ad una bonifica generale, e, infine, si
approda con Pio VI ed il progetto Gaetano Rappini del
1777 al tentativo complessivo e deciso che assurge nel
contesto storico ad una embrionale politica centralista
dello Stato di pianificazione territoriale.
Questa intrapresa trovò però ostacoli nella sua riuscita anzitutto nei limiti ambientali, dovuti fondamentalmente all’endemia malarica che non consentiva l’igiene e la salubrità della vita umana negli insediamenti
stabili dei coloni e dei piccoli proprietari su quei fondi
bonificati solo idraulicamente. Inoltre per l’andamento
climatico, le emergenze meteorologiche e per la conformazione idrogeologica, riportò limiti non risolvibili
con le tecnologie di una società d’Ancien Régime che
poco conosceva e ancora non utilizzava l’energia minerale dei combustibili che poteva azionare le idrovore e
le macchine a vapore.
La sostenibilità dei progetti di crescita economica,
attraverso la valutazione degli interventi e delle azioni
sull’ambiente naturale, era una previsione – ante litteram – necessaria da parte dei protagonisti, alte personalità, individui, gruppi e ceti della società con le loro
controversie economiche sull’utilizzazione delle risorse
ambientali, e nel loro insieme nel rapporto con il loro
ambiente.
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La valutazione di sostenibilità sembra essere valida (e perciò estendibile almeno in quanto categoria di
pensiero) sia per la crescita d’Ancien Régime per portare ai livelli di sussistenza l’intero popolo di uno Stato
perseguendo una maggiore padronanza sulla natura,
e, sia, per lo sviluppo post-industriale, per integrare le
conoscenze scientifiche e tecnologiche con una compatibile salvaguardia dell’ecosistema profondamente e
sostanzialmente antropizzato.
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2.
Il paesaggio delle paludi pontine
e le nuove esigenze territoriali

Fin dai primi anni del ’700 “secolo dei lumi” e progressivamente per tutto il suo corso, le paludi pontine,
regno del tempo ciclico e del letargo perenne (si vedano, emblema fra tanti artisti, le immagini dei dipinti
di Giulio Aristide Sartorio… a termine, prima che il
Regno d’Italia risolvesse l’antica palude in bonifica integrale), suscitano il ritrovato interesse di viaggiatori,
cartografi e ingegneri idraulici. Il territorio pontino,
sebbene alle porte di Roma, e nonostante nel passato
imperatori e pontefici avessero con scarso successo impegnato le loro esigue forze in numerosi e mai efficaci
interventi di bonifica, rimane ancora nel Settecento il
luogo atemporale per la storia dell’uomo e della civiltà.
Le carte topografiche, i resoconti di viaggio, le relazioni
e i rapporti, redatti prima che il ben più impegnativo
programma di Pio VI prenderà avvio, presentano non
pochi motivi di interesse proprio in quanto riproducono l’unica documentazione esistente dello stato delle
paludi antecedente quella nuova direzione intrapresa
di bonificazioni varie che proseguirà, non senza pause, fino al raggiungimento dello stato attuale. Il contrasto poi, tra le carte topografiche settecentesche sulle
dimensioni e variazioni delle aree paludose e le docu-
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mentate raffigurazioni di scene di vita dei pescatori delle peschiere pontine, con l’apologetica presentazione
delle campagne già non più paludi, nei testi dell’Aleandri e del Testa, rispettivamente degli anni 1789 e 1794,
suggeriscono una visuale differente e contribuiscono
ad invertire l’idea di catastrofe ecologica, accezione negativa, attribuita negli anni ’70 dello scorso secolo. Infatti, l’idea di catastrofe antropica che ci viene suggerita
dai due autori di fine Settecento, cioè il contrasto tra le
condizioni nelle paludi e quelle nelle campagne abitate,
risulterà una trasformazione repentina, che solo negli
anni ’30 del ’900 diviene compiuta, attraverso un percorso di interventi dapprima dei pontefici, poi del governo imperiale francese, ancora del potere temporale
dei papi restaurato e, infine, dello Stato italiano. Seguiremo fonti archivistiche trascurate, se non sconosciute,
e i due autori poco noti di fine ’700; riferimenti storici
significativi di un crescendo di relazioni nel rapporto
uomo e ambiente iniziato nella età dei lumi.
Il prospetto del “nuovo territorio pontino” che
Alessandro Aleandri delinea nel suo saggio del 1789,
al quale allega una carta topografica con cui tenta di
avvincere i lettori delle nuove conquiste operate dal
papa Pio VI sopra una natura incolta e ostile all’uomo1;
1. Più che presumere una fertilità naturale, l’Aleandri parte da

un atteggiamento positivo dell’uomo verso la natura attraverso
l’applicazione del lavoro, dirigendo ed assecondando con l’attività
costante della ragione dell’uomo del secolo XVIII illuminato,
le premesse insite nella forza della natura. Così, col suo lavoro,
l’uomo svela una natura fertile, anzi fertilissima: “Quanti ignoti
tesori? Quante nuove ricchezze! Le frutta, i grani perfezionati,
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la concezione del catastrofismo presente negli scritti di
Domenico Testa (uomo di Chiesa) per spiegare eventi di storia naturale costretti e contratti nei 6000 anni
del dettato biblico, assumono le valenze di un termine
settecentesco e di un preludio ad un nuovo intervento
delle società umane. La catastrofe antropica per il territorio pontino delineata dall’Aleandri e dal Testa, in
realtà è solo annunciata per gli anni ’30 del XX secolo.
Rimosso l’ecosistema della palude e l’equilibrio – sebbene marginale e precario – dell’antroposistema che
insisteva e gravitava su quel territorio, e stravolti nel
e moltiplicati all’infinito... le specie utili degli animali d’altrove
trasportate, propagate, ed accresciute ad un numero immenso...
le nocevoli quasi del tutto annullate, confinate, e relegate per
luoghi, che non ponno soffrirne detrimento... i torrenti ritenuti...
i fiumi diretti, e ristretti... la terra accessibile in ogni luogo, resa
dappertutto ugualmente viva che feconda... nelle valli de’ridenti
prati... nelle pianure de’ricchi pascoli, e delle messi ancor più
doviziose...Le strade ovunque aperte, e frequentate, e le nuove
comunicazioni ovunque fisse, e sicure. Può dirsi in breve di
quel paese, che una natura affatto nuova siasene impossessata e
questa natura uscita dalle mani di Pio VI” (“Dell’ingrandimento
dell’agricoltura... pp. 26-27). Ma un monito accompagna poi questi
passi: “Se questo zelo verrà meno, se queste premure cesseranno,
tutto verrà a languire, tutto si atterrerà, (...) rientrerà il tutto sotto
la mano di un’incolta spaventosa natura, che tornerà ad estendere
su quell’ora felice paese gl’infausti suoi diritti, scancellerà le opere
del magnanimo Ristauratore, ricuoprirà de’primi sterpi, (...) e non
lascerà ai Papalini, che il rincrescimento d’aver perduto per loro
colpa quanto di più grande, di più utile un Principe inarrivabile
ha riaquistato in forza del sublime suo ingegno, e dell’instancabil
suo zelo. Questi tempi però, ne’ quali può dirsi, che perde l’uomo
il suo dominio, questi secoli di barbarie, durante i quali tutto
perisce, saranno sempre lontani da una nazione, cui sembra, che
il Sapientissimo presente Sovrano abbia procurato in ogni genere
l’utilità, e la gloria di un’immancabile ingrandimento.”(pp. 28-29).
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breve volgere di pochi anni i rapporti tra aree geografiche contigue, svanisce la forte pregnanza simbolica delle paludi prossime alla città di Roma, al confine tra la
campagna romana e il napoletano che divengono parte
integrante di una nuova regione, il Lazio, inventata e
costruita dallo Stato italiano.
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3.
Autori e voci di fine Settecento: una nuova
percezione dell’ambiente naturale

In un disegno anonimo erroneamente datato 1701
(A. P. Frutaz, 1972)1 sono riprodotte schematicamente
le paludi pontine, evidenziate da una coloritura in turchino. Questa carta approssimativa nelle proporzioni
e l’orografia e senza orientamento, riporta invece anche con dovizia di particolari l’idrografia e i toponomi
dei luoghi2. Nel pontificato di Pio VI e poi negli anni
1. È dovere segnalare che il disegno viene solo esibito nel 1701
probabilmente dalla Comunità di Sezze ai bonificatori di quegli anni,
il Meyer e l’Odelscalchi; la gentile segnalazione della dottoressa Lucia
Ployer Mione, direttore dell’Archivio di Stato di Latina, ci conferma
grazie alle sue ricerche, la scomparsa della linea discendente maschile della
famiglia Tassis congiunta per via matrimoniale ai Gavotti, già nei primi
anni del ’600, questo quanto si evince negli archivi notarili. In Contributi
per una storia del territorio pontino. Il Cinquecento a Terracina, la dott.
ssa Ployer Mione, 1995 (a pag. 439): “Con il sopraggiungere del savonese
Gavotti, attivo nel 1603 accanto ad Antonio de Tassis nel commercio di
legname ed in una soccida di giovenchi vaccini, questa indagine giunge a
conclusione: il Cinquecento di Terracina che è venuto delineandosi non
coincide con quello che la tradizione ci aveva consegnato. Ed anche se
i diritti della Comunità si sono visti esercitati da possessori di capitale
proveniente da Firenze, Roma, Como, Bologna o Savona, Terracina ha
comunque suscitato e tenuta desta l’attenzione di casati illustri e/o di
una classe imprenditoriale che ha talvolta legato le proprie sorti a quelle
della città, imprimendole i caratteri di una civiltà e di un’epoca destinate
a misurarsi con l’intervento di Pio VI.”
2. Sono riportati alcuni interessanti termini, quali: tra il Fiume Sisto e le
dune costiere del quaternario leggiamo, via maritima praticata da vetturali
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del regime francese imperiale l’interesse per le terre da
risanare intorno alla capitale – specie per il territorio
pontino – diviene una costante e osserviamo così il proliferare di carte topografiche, di studi e pubblicazioni.
Nel 1785 il Cacherano di Bricherasio, con un saggio
sull’agro romano (De’ mezzi per introdurre ed assicurare
stabilmente la coltivazione e la popolazione nell’Agro Romano), e nel 1789 l’Aleandri, con un saggio in cui i tre
capitoli iniziali riguardano le paludi pontine bonificate,
sono tra gli scrittori pontifici quelli che meglio caratterizzano il fervore riformista degli anni del pontificato
di Pio VI. Proprio su questo ultimo saggio e su un’altra pubblicazione del 1794 di Domenico Testa “Lettere
pontine”, poco notati dalla storiografia, intendiamo ora
soffermarci. Il saggio dell’Aleandri “Dell’Ingrandimento dell’agricoltura e delle arti nello Stato pontificio” si
pone nel contesto letterario-scientifico, al termine del
solco settecentesco di pubblicistica riformista il cui
capostipite è il Nuzzi nel 1701 (cfr F.Venturi, 1963),
con la particolarità di illustrare favorevolmente gli inche portano il pesce a Roma, e sul proseguimento della linea tracciato
della via marittima verso Roma, all’incrocio col Rio Martino si legge
Passo di S.Donato. Sulla linea del Rio Martino altri passi sono segnalati,
dall’entroterra verso il mare: arbore ponte; passo del malconsiglio; passo
del tradimento. Il tracciato della via marittima nel verso opposto a Roma
giunge a Terracina passando per Torre di Badino; sul proseguimento del
Rio Martino, (perpendicolarmente alla via marittima) leggiamo ancora
di maritima. Lungo il corso del Fiume Antico dal mare all’interno sono
segnalate varie rotture dell’argine: Rottura della Fosella; rottura; Rottura;
rottura; rottura Cannuceti di Mesa; Rottura del tavolato; tali rotture
potevano essere provocate sia per praticare vivai di pesca, sia per caricare
la legna, gli arbusti, e le canne sui sandali. Ancora, Piano peschiera, tenuta
del lucchese.
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terventi concreti superanti il dibattito o il solo intento
progettuale come per i pontificati dell’età delle riforme
precedenti a Pio VI (Benedetto XIV; Clemente XIII;
Clemente XIV). In quella temperie e ambiente politico
e sociale, l’autore è singolare per la libertà e la franchezza con cui si esprime su alcuni fondamentali e scottanti
temi economici e politici, primo fra tutti, il grande latifondo parassitario, la necessaria redistribuzione delle
terre, anche in piccole proprietà a conduzione familiare, unità di lavoro – per l’autore – altamente produttive,
esponendosi a pesanti accuse costruite ad arte dai ceti,
o caste ed elementi, oppositori alle riforme di Pio VI.
Inoltre l’Aleandri sul finire del Settecento riformatore
si presenta come pioniere della nuova tematica che avrà
un grande seguito: la conquista di nuove terre attraverso il risanamento di quelle paludose e malsane, nel generale avanzamento dell’uomo sulla natura per portare
al benessere le popolazioni da sempre afflitte dai ricorsi
di carestie e miserie. Il suo pensiero nell’approccio con
la natura se dal punto di vista dell’attività agricola da
intraprendere sulle terre incolte ha un atteggiamento
imperialista (cfr, Donald Worster, 1994), riguardo la
tutela del bosco ha un atteggiamento conservazionista.
Come ricorda Worster, è proprio del XVIII secolo sia
la volontà di liberare la ragione e lo spirito dell’uomo
dai vincoli d’antica memoria, sia la proiezione verso
il dominio sulla natura. Il confronto dialettico uomoambiente iniziato nel XVIII secolo, continua Worster,
oscilla tra i termini di arcadico e imperialista, due poli
di un rapporto filosofico e pre-scientifico con la natura.
L’ecologia come speculazione sulla natura si è andata
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formando nel Settecento. Se nel 1866 è nato il termine
ecologia (e dagli anni quaranta circa, dello stesso secolo
si veniva formando la categoria di scienziato e di associazioni scientifiche di veri professionisti specializzati
in una disciplina), solo cento anni dopo detto termine
è divenuto usuale3. È necessario per lo storico – sottolinea Worster – “spaziare nel panorama intellettuale
del tempo”, ritrovando le origini della “nostra attuale
percezione della natura”.
Il Domenico Testa delle “Lettere pontine” edite
nel 17944 e scritte durante un suo viaggio attraverso le
terre bonificate da Pio VI, è invece significativo di un
contesto molto più ampio di scale temporali. Si tratta
della scoperta del tempo profondo nel rapporto uomonatura mediato col divino e le Sacre Scritture. La sua
storia dell’ambiente propone con estrose speculazioni
argomentate solo dopo aver rilevato sul campo indizi e
3. Cfr, Worster, 1994, p. 239: “Apparso nella prima volta nel 1866,
Oecologie era uno dei molti neologismi coniati da Ernst Haeckel, grande
discepolo tedesco di Darwin nonché il più indaffarato creatore di nomi
del suo tempo”. Sulla nuova professione qualificata di scienziati si veda il
capitolo settimo “La formazione di uno scienziato”.
4. L’autore si pone il problema di una storia naturale nel solco della
tradizione storico-biblica; le sue osservazioni indagano i segni del tempo
nelle “una volta paludi, ed ora, per sovrana beneficenza del magnanimo
Pio VI, campagne pontine” (Lettera I, p 3). Nella Lettera VII ci segnala
il “Metodo adunque delle colmate non solamente si conosce, ma si mette
felicemente in opera nelle terre pontine, dove il bisogno così richiegga”;
con le acque torbide dell’Amaseno si era riusciti ad alzare di due palmi
in sei anni la zona denominata Pantano dell’Inferno, come ci riferisce a
seguito di un suo sopralluogo in compagnia del Nicolai. Alle pagine 67-68
ci fornisce chiarimenti su l’annuale visita agli alvei per l’estirpazione delle
erbe palustri per mezzo dei bufali, e per mezzo di una macchina chiamata
“cilindro”.

30

3. Autori e voci di fine Settecento

segni del tempo, la “convergenza” dei tempi biblici di
circa 6000 anni dalla creazione del mondo, con le scoperte della nascente geologia e le nuove teorie sull’età
della terra di migliaia di secoli che andavano allora scoprendo i naturalisti, primo fra tutti, il conte di Buffon.
Per delineare una prospettiva contestualizzata
dell’intrapresa riformista di Pio VI in confronto con i
provvedimenti dei precedenti pontefici, sia in tema di
bonifiche delle pianure pontine e sia in generale per
l’economia dello Stato della Chiesa, sfogliamo una tra
le testimonianze dei contemporanei, che rilevano una
determinata discontinuità rispetto alle azioni dei precedenti pontefici: “Considerando la fertilità e la bontà
di molti paesi del Dominio Pontificio, ed il gran comodo
che v’è d’esercitar il traffico, giacchè confinano i medesimi col Mar Adriatico, e Mediterraneo, e son forniti di
buoni Porti; e riflettendo sulla gran somma di danaro che
il Papa ricava da’ Paesi esteri, e sul gran numero de’ forestieri che nel suo Stato consumano quantità di danaro,
e aggiungendovi, che per la Santità della sua Persona, e
del suo Carattere il suo Governo deve esser d’ogni altro
il più desiderabile, e fortunato a’ sudditi, si crederebbe
non esservi Stato più florido e felice del suo. Vi si trova
però tutto l’opposto: il paese è poco coltivato, assai povero e scarso d’abitanti, i quali conforme alla numerazione che fu fatta sotto l’intendenza del Cardinal Valenti,
non importano più di 1.100.000 anime, come riferisce
il Grosley. Il traffico e le manifatture erano in pessimo
stato, fuorchè nelle città di Bologna ed Ancona; ma il
regnante Pio VI, oltre le provvide cure per il promuovere
l’agricoltura, e le manifatture, ha fatto nell’anno 1777 un
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gran vantaggio, ed eccitamento al traffico, e commercio
dello Stato, avendo abolito tutti i pedaggi, e tutte le gabelle di transito”5. Queste considerazioni sono comuni
a tutti gli scrittori di economia. Si partiva dalla certezza
(presunta e non reale) della fertilità e ricchezza dello
Stato della Chiesa, della sua felice posizione, se poi le
condizioni economiche erano gravi, il commercio con
l’estero fortemente passivo, questo era dovuto al non
conveniente sfruttamento delle risorse naturali6.

5. Cit. da Nuova Geografia di F.Busching tradotta in lingua toscana
dall’abate Gaudosio Jagemann, Venezia 1778, tomo 24, par. I, p. 3.
6. Vorremmo sottolineare il fatto che l’Aleandri si discosta da questa
idea comunemente accettata, poichè egli pone l’accento sia sul lavoro
dell’uomo specie nella sua diretta benchè modesta proprietà, sia
nell’azione del principe nel suo Stato capace, sulla falsariga di Federico
di Prussia come fa riferimento nel testo, di trasformare sterili ed arenose
terre in fertili campagne a forza di lavoro, applicato proficuamente, e di
concime.
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4.
Il condizionamento permanente della malaria
nella regione storica pontina. L’economia
stagionale e la pesca nelle acque interne

Nelle aree paludose, colorate in turchino della
sopra citata carta anonima seicentesca, notiamo dei
toponimi che rilevano insediamenti marginali lungo
i contorni della palude e sporadicamente all’interno
di essa. In quel contesto storico-geografico una economia marginale di pescatori e raccoglitori di legnami, sussisteva anche da relazioni sociali ai bordi della
legalità, e al confine tra due stati, per traffici illeciti,
e vi si rifugiavano fuggiaschi, briganti, ribelli, insofferenti alle regole e costrizioni. Ma non solo; infatti le
peschiere erano concesse in affitto, perciò dobbiamo
ritenere che coesistevano due tipi di attività di pesca,
una autorizzata e un’altra abusiva, ed il quadro generale dell’assetto territoriale idraulico veniva complicato dai vari usi stagionali insistenti sul territorio e dai
particolarismi e rivalse tra le Comunità e tra queste e le
grandi famiglie latifondiste (storica la controversia tra
lo Stato di Sermoneta sotto i Caetani – i quali possedevano anche Cisterna e altri possedimenti – e il Capitolo di Sezze). Arturo Bianchini ricorda che a causa della guerra si distrussero le opere di bonifica degli anni
Trenta, facendo ritornare la palude all’estensione precedente gli interventi dello Stato italiano e l’interven-
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to di Pio VI. Perciò negli anni 1944-45 avvenne, per il
ritorno delle acque stagnanti e degli sciami di zanzare,
una recrudescenza della patologia malarica i cui effetti
tremendi furono scongiurati solo con l’intervento di
spargimento aereo del D.D.T., specie a Fondi dove il
morbo aveva avuto decorso mortale. Queste notizie
sono tratte da un suo interessante saggio dal quale citiamo: “In questo suolo anfibio, dalle acque pressochè
immobili in quanto anche il naturale lentissimo deflusso era ostacolato dalla esistenza di numerose peschiere,
costruite per incrementarvi l’esercizio della pesca, l’habitat ideale per il moltiplicarsi delle zanzare, doveva
raggiungere l’optimum: eppure esse dovevano essere
più fastidiose che perniciose, se noi consideriamo la vita
intensa che con ritmo crescente si va sviluppando nella
zona”: questo sostiene era così a partire dalla fine del
decimo e gli inizi dell’undicesimo secolo (A. Bianchini, 1964). I pastori e legnaioli che dalla Ciociaria scendevano nel territorio pontino ai primi di novembre,
potevano sopravvivere in quelle zone non oltre il mese
di aprile, e spesso tornavano ai propri paesi già colpiti
dalle febbri malariche. La tesi sostanziale del Bianchini viene esposta nel capitolo secondo: “La malaria e
la sua incidenza sugli avvenimenti storici”. In questo
l’autore sostiene che gli storici pur non trascurando la
forza debellatrice del morbo malarico, abbiano però
invertito i termini del problema vedendo l’effetto anziché la causa dello spopolamento. Ossia fasi cicliche
discendenti della malaria attenuavano la morbilità a
livelli minimi e, soprattutto, con decorso non letale;
fasi acute e di recrudescenza della infestazione porta-
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vano ad una alta mortalità rarefacendo il numero degli
individui su un territorio, il quale, spopolato, non veniva più plasmato e regolamentato dalle attività della
società umana con conseguenze di disordine idrogeologico. Nel territorio pontino per il basso livello dei
terreni, i corsi d’acqua lasciati dalla mano dell’uomo si
colmavano negli alvei di detriti e allagavano la pianura; le dune lungo il mare costringevano i corsi d’acqua
a seguire il percorso principale per sfociare in mare
tra Torre di Levola e Terracina; a peggiorare questa
situazione concorrevano i venti predominanti durante
l’anno che soffiavano in senso inverso alla direzione
delle acque dolci presso le foci ostruendole con alghe
e materiale fluviale respinto dai flutti marini; la mitezza dell’inverno favoriva un marcato sviluppo di erbe
acquatiche. Così a causa della rarefazione della densità di uomini per un dato territorio, consegue il cambiamento di regime della proprietà con la creazione
del latifondo. Un determinismo epidemiologico non
certo da escludersi, ma neanche da ritenere esclusivo
in processi ed ambiti storico geografici in analisi di
lunga durata. La tesi della malaria come causa anziché
effetto dello spopolamento è mediata dal malariologo
Angelo Celli (1925), e lo stesso Bianchini nella presentazione del suo testo (p. IV) sottolinea: “medico e fisiologo, non è storico, e quindi, a mio avviso, non sempre
riesce ad inquadrare nell’epoca giusta la complessità dei
fenomeni da lui rilevati”, riferendosi alle fasi alternate
di attenuazione e di recrudescenza dell’endemia malarica nella storia degli insediamenti nella regione pontina
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(si vedano i grafici e il capitolo relativo nell’opera “La
malaria...”).
Con la bonifica di Pio VI, nel capitolo sui risultati demografici negativi di questa operazione idraulica sul territorio, sostiene il Bianchini (1956, pp. 7680), si ha un aumento della popolazione nella regione
pontina, dovuto, però, al notevole numero di operai e
tecnici addetti ai lavori, ma anche un aumento del numero dei decessi, poiché non si era modificata la malaricità, ma solo le preesistenti condizioni economiche
e l’esposizione alla malattia dei nuovi lavoratori nelle
terre conquistate: “Prima dei lavori di prosciugamento,
la regione Pontina era ricoperta da un immenso stagno
continuo che da Tor Tre Ponti alle mura di Terracina
correva per circa 45 chilometri, mentre la sua larghezza variava dai 10 ai 14. Su questa immensa superficie
di acque putride, il cui fondo non riuscivano a scoprire nemmeno i più ardenti calori dell’estate, vivevano
poche centinaia di persone occupate nella pesca, nella
caccia, nella raccolta delle mignatte e delle paglie palustri, dai ventri enormi, dal pallore itterico, dall’occhio
atono, dai muscoli flaccidi, dalla pelle edematosa, che
poco contributo davano alla mortalità, giacchè minimo
era il numero dei viventi”
(A.Bianchini, 1964, p.53).
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Figura 1
Popolazione della regione Pontina.
Elaborazione dati Bianchini, 1956.
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* Il Bianchini non riporta i dati del comune di Cisterna dallo stato delle
anime del 1742, che stimate intorno alle 2000 unità dovrebbe portare la
cifra complessiva tra 20500 e 21000 abitanti per l’intera regione, stabilizzando la serie dal 1701 al 1742 come anche nel grafico Schiavoni-Sonnino.

Figura 2
Popolazione diocesi di Terracina.
Elaborazione C. Schiavoni-E. Sonnino (in “Popolazione e territorio
nel Lazio: 1701-1811”).
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Nota alla figura 1 e 2 – Nella regione pontina delimitata dal Bianchini
abbiamo 10 comunità: Cisterna, Norma, Sermoneta, Sezze, Priverno, San
Felice, Terracina, Sonnino, Roccasecca, Maenza.
Nella diocesi di Terracina abbiamo 10 comunità quali: Sermoneta, Bassiano, Sezze, Priverno, San Felice, Terracina, Sonnino, Roccasecca, Maenza,
Roccagorga.
Il Bianchini nel delimitare la regione storica pontina nel confronto con la
diocesi di Terracina, include Cisterna e Norma, escludendo per motivazioni di carattere economico Bassiano e Roccagorga, che gravitavano su
attività prevalentemente collinari e montane.

Figura 3
Popolazione della regione Pontina. Elaborazione dati Bianchini,1956.
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Nota alla figura 3 – Il Bianchini non riporta i dati del comune di Cisterna
dallo stato delle anime del 1742. L’aggiunta di tale popolazione – stimata intorno alle 2000 unità – dovrebbe portare la cifra complessiva tra i
20.500 e i 21.000 abitanti, stabilizzando la serie dal 1701 al 1742 come
illustra anche il grafico Schiavoni-Sonnino. Il dato mancante relativo al
censimento del 1769 è stato costruito per interpolazione lineare tra quelli
del 1742 e del 1782.

Tenuta in conto la fluttuazione dei criteri di rilevazione degli abitanti negli “Stati delle Anime” che
variavano a discrezione dei parroci, possiamo però ri-
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tenere che nel censimento del 1782 non sono stati inclusi i circa 3500 “tecnici ed operai”. Esaminando la
serie dei censimenti studiati dal Bianchini, questi non
prende in considerazione quello del 1769 sul quale vi
lavora invece, successivamente, Alberto Ferrantini (cfr,
Schiavoni-Sonnino, 1979, p.191), e dal quale notiamo
che un aumento demografico era in atto (si vedano i
nostri grafici) già a quella data rispetto al censimento
del 1742, per cui possiamo sostenere che i circa 6000
abitanti in più del 1782 sono dovuti ad “un periodo
decisamente buono, dal 1750 al 1780 circa” (SchiavoniSonnino, p. 200).
Prosciugate le terre, Pio VI fece un primo tentativo
di distribuirle in piccole proprietà con un lieve canone annuo; dice il Bianchini1, ma altri studiosi sostengono sia fallita la redistribuzione per rapporti sociali di
accaparramento latifondistico, trascurando del tutto la
determinante epidemiologica su cui insiste il Bianchini,
che alcune centinaia di persone si insediarono, ma per
poco perchè la malaria fece altre vittime e le terre sebbene asciutte rimasero spopolate per l’abbandono degli
agricoltori. Solo dopo questo primo tentativo Pio VI
chiamò i grandi proprietari, fra i quali il duca OnestiBraschi, ed il latifondo che si voleva frammentare e redistribuire in piccole proprietà si riformò, causa la malaria. Così l’unico modo per far valere quelle terre era

1. Anche Simonetta Conti, attraverso una lettura topografica, come
vedremo oltre, considera fallita la redistribuzione di Pio VI per il
determinismo malarico anzitutto; è interessante notare la medesima
analisi a cui giungono due geografi.

39

La pianura pontina nel Settecento

l’attività di pascolo estensiva, le coltivazioni stagionali
con lavoratori migranti e la pesca nelle acque interne.
Sotto l’aspetto demografico quella bonifica idraulica fu
un disastro perchè diffuse il morbo malarico in un maggior numero di individui attirati sui nuovi fondi temporaneamente realizzati. Un tentativo analogo venne fatto,
continua il Bianchini, nel 1897 da Francesco Cirio alle
falde del Circeo. Acquistati dei terreni vi intraprese i lavori di prosciugamento nei mesi autunnali ed invernali;
furono chiamati ai lavori 65 robusti contadini capifamiglia dal Veneto ed il fondo venne chiamato Colonia Elena. Sopraggiunta l’estate la malaria infettò i lavoratori e
i superstiti febbricitanti tornarono a Bassano Veneto2.
L’importanza determinante dei cicli epidemici della
malaria nel territorio laziale e sugli aspetti del regime
di proprietà terriera, studiata attraverso i cambiamenti del paesaggio pontino, è una tesi sostenuta recentemente da Giorgio Ortolani: “La diversità di immagine
del paesaggio pontino, che si desume dalle fonti storiche antiche, ha contribuito a suggerire un andamento
ciclico dello sviluppo degli insediamenti, che fu messo
in relazione a momenti di recrudescenza del morbo malarico – anche in concomitanza con periodi di decadenza politico-sociale – alternati a momenti di benessere
produttivo e insediativo. L’antico Lazio avrebbe visto
quindi un paesaggio umano piuttosto degradato e bisognoso di bonifiche nell’epoca imperiale e più ricco
2. V. anche A. Folchi, op. cit., p. 215 e seguenti, dove è documentata la
corrispondenza di F. Cirio con l’allora Presidente del Consiglio in merito
al proseguimento delle bonifiche idraulica ed agraria.
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nell’età preromana”. Ricordiamo dello studio di Emilio
Sereni (1961) una sua analisi terminologica sostanziale nei capitoli Il paesaggio silvo-pastorale del saltus e Il
sistema a campi ed erba e la degradazione del paesaggio
agrario nel basso impero: dall’ultimo periodo repubblicano al basso impero vediamo uno scivolamento del
termine saltus – designante prima un paesaggio silvopastorale poi divenuto sinonimo di grande proprietà
ad economia pastorale-corrispondente alla degradazione, tanto per la crisi della manodopera servile nell’azienda agricola romana, quanto ambientale dovuta al
peggioramento delle condizioni epidemiologiche della
malaria; una somma di degrado socio-ambientale, rispecchiata dall’assetto del territorio, e dall’estetica e gli
aspetti del paesaggio laziale, dell’agro romano e pontino, ma presente in buona parte dell’Italia peninsulare,
ideologicamente legato e contrapposto alle precedenti
società latine e della prima Roma repubblicana dei piccoli agricoltori e allevatori, poi conquistata l’Italia e il
Mare Nostrum, portatori del diritto universale romano
e della civiltà.
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L’ingegnere Marchionni1, perito ufficiale della Congregazione delle Acque, ci riferisce nella sopra citata
perizia del 1753 sullo stato dei corsi d’acqua ad uso
della pesca, di varie peschiere, concesse all’affittuario
delle paludi Pontine (a Caposelce; lungo il fiume Salcella; lungo lo Schiazza e fiume della Torre Gioietta), al
monsignor vescovo di Terracina (peschiere di Ganzo e
di Olevola), una spettante al Capitolo della cattedrale
di Sezze, alla famiglia Caetani e ad altri non nominati.
La perizia eseguita dal Marchionni, sebbene sia di parte
e assolve pienamente e senza dubbi di sorta l’attività
della pesca lungo il Portatore, la quale, egli sostiene,
non può causare le inondazioni dei campi coltivati di
Sezze, è oltremodo nel vero quando intende inquadrare
il problema delle controversie tra attività di pesca, coltivazioni stagionali di terre “in piano” dalle comunità
pedemontane, il pascolo ed il transito di greggi devastanti gli argini dei fiumi, dei canali e fossi, in un quadro complessivo dell’assetto idrogeologico. Il problema dell’inondazioni dei campi di Sezze, premettiamo, è
1. “Perizia Marchionni 1753, Con la quale resta sufficientemente provato,
che gli acconci delle Peschiere non causino danno alcuno a ‘Campi seminatorj
Setini, ma le di lui innondazioni procedono da altre cause”.
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determinato da una depressione della pianura pontina
evidenziata dalle isoipsie2. Sebbene la perizia sia stata
concordata nei tempi e nel luogo di Caposelce e gli altri
siti citati, (che ha dato il tempo e l’agio ai pescatori di
disporre le strutture nella migliore manutenzione) essa,
sebbene non dica il vero sullo stato di fatto degli effetti
delle peschiere sui campi pontini, sembra essere stata
condotta con scrupolosa attenzione tecnica. L’ingegnere attraverso il rilievo dall’alto e il disegno di sezione
prospettica, misura i livelli del pelo dell’acqua prima e
durante l’attività delle peschiere, cioè con i “capertieri”3
delle piscine ad uso della pesca aperti e chiusi. Conclude che il livello dell’acqua non subisce alterazioni tali da
pregiudicare il deflusso delle acque del fiume Portatore
al mare. Su queste operazioni tecniche è convincente4,

2. Cfr, le carte dell’IGM, foglio 159, III quadrante NO, si legge il toponimo
“Campo inferiore”.
3. Sull’etimologia del termine capertiero si sono consultati i dizionari
della lingua italiana: S.Battaglia, Grande Dizionario della Lingua Italiana,
Torino, Utet, 1961; N.Tommaseo-B.Bellini, Dizionario della Lingua
Italiana nuovamente compilato, Torino, Unione Tipografica Editrice,
1865; anche i dizionari dialettali: F.D’Ascoli, Dizionario Etimologico
Napoletano, Napoli, edizioni Del Delfino, 1979; B.Puoti, Vocabolario
Domestico Napoletano e Toscano, Napoli, 1850; la funzione strutturale
di questi portelli si comprende dalla pianta e dalla sezione prospettica
che l’ingegnere Marchionni allega alla sua perizia, e tale funzione viene
espressa e collima strutturalmente nei dizionari napoletani. Infatti,
accogliere, comprendere, aver luogo sufficiente per entrare, esprimono la
precisa funzione di far entrare i pesci nella stagione della risalita nei corsi
d’acqua con i capertieri aperti, imprigionandoli al momento del “ritorno”.
4. L’attività di perito tecnico dell’ingegnere Marchionni è segnalata anche
da: C. Paola Scavizzi, Nota su tre mulini idraulici da grano: i mulini di
Pantana e Valle Marchetta (sec. XVI-XIX), p214 e oltre, in Rivista Storica
del Lazio, n° 2, 1994.
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e seguendo poi le sue argomentazioni sulle cause degli
impaludamenti, il Marchionni inquadra sia le situazioni
contingenti con sincere osservazioni, sia le condizioni
generali con lungimiranza, salvando la propria onestà
di professionista, rilevando tecnicamente solo quello
che gli era stato prestabilito e giungendo a conclusioni
di ampio raggio.
Questa controversia ambientale viene sollevata nel
1753 dai coltivatori dei campi prossimi a Sezze, i quali
sostengono di subire le inondazioni a causa delle pescherie e loro strutture a Capo Selce, lungo il fiume
Portatore, utilizzate dall’affittuario delle paludi pontine. Nelle istruzioni del prefetto apostolico e del segretario della Sacra Congregazione delle acque prescritte il
19 maggio del 1753, come presentate dall’incaricato
della perizia, l’ingegnere Marchionni, notiamo una esigenza generale delle autorità pontificie a conoscere i
fiumi, i canali e i pantani del circondario delle paludi
pontine e il loro stato di fatto. L’attenzione per l’assetto
territoriale è però lacerato da interessi economici di
parte. La geografia del conflitto economico ambientale
è assai problematica. Il pendolarismo dai paesi pedemontani caratterizzava le attività agricole estensive e
monocolturali (il ciclo del granoturco e del grano) in
pianura, le attività zootecniche transumanti, come coesistevano i diritti esercitati con la caccia e la raccolta del
legname. Tutte attività che non curavano l’assetto del
territorio, anzi procuravano danno agli argini dei fiumi
e canali. I “sandalari”, ad esempio, causavano rotture
degli argini in modo che le acque dilagate offrissero un
piano per caricare con facilità la legna sopra i “sandali”
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(imbarcazioni piatte adibite al trasporto per le vie d’acqua palustri). Il bestiame portato al pascolo e abbeverato lungo le rive causava grave danno alle sponde. E la
pesca complicava la già difficile idrografia pontina. Infatti, contrariamente alle conclusioni del Marchionni, il
Bolognini ci documenta: “Li soli pescatori, per piantare
i loro ordegni alcune volte si fan largo nelle acque, nettando la porzione de letti necessaria al loro travaglio, e
questi formano il grandissimo impedimento alle acque a
proseguire il loro corso al mare a norma del naturale declive, con la apposizione de frequenti ordegni della pesca
nel letto de fiumi, e ne siti, ove l’acqua ha maggior confluenza, ed ove il pesce migliore si unisce, e si vedono
questi attualmente tessuti di fisse passonate, e poscia muniti d’impenetrabili linee di cannucce, unite insieme, che
riempite di fango, e di erba si chiudono in guisa, che formano un muro al passaggio delle acque, le quali così vengono obbligate ad alzare il letto, e la superficie con le
forzate deposizioni, ad inondare le campagne” (E. Bolognini, 1759, pp. 28-29). L’entità economica della pesca
risultava rilevante ed il ricavo era sicuro e concentrato
in particolari periodi di festività religiose, la settimana
Santa e il periodo natalizio e negli altri giorni di astinenza dalla carne. Al momento della bonifica di Pio VI,
nell’anno 1777 si rilevarono ventidue peschiere (ufficiali) che assicuravano un “fruttato” di 5025 scudi annui
(1602 alla Reverenda Camera Apostolica, 3423 alle municipalità, enti religiosi locali e alla famiglia Caetani)5.
Nel lavoro di Hanns Gross (1990, p 219) troviamo che
5. A.Folchi, op. cit, p. 165 e nota.
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il pesce a Roma compensava in parte la diminuzione
del consumo di carne; sebbene la produzione interna
era ben lontana dal coprire la domanda e si ricorreva
alle importazioni. Gli interessi intorno alla produzione
ittica nelle acque interne suscitavano l’attenzione economica e un buon guadagno sicuro in alcuni singoli o
gruppi di potere: “Le acque del Tevere e il mare lungo la
costa erano stati depauperati dall’eccessivo sfruttamento.
V’erano poi conflitti con i pescatori napoletani, vigorosamente appoggiati dal governo, sulla pesca nelle acque territoriali. La fonte principale di pesce fresco erano pertanto i laghi locali (sfruttati dai concessionari per il loro
profitto), e le importazioni di merluzzi francesi ed inglesi.
Quando i prezzi della carne salirono, le prospettive di sostituirla con il pesce erano dunque assai magre, tanto più
che crebbero anche i prezzi del pesce fresco, finchè nel
1788 fu imposto un calmiere dei prezzi”. Di fatto, tutti i
tentativi di bonifica precedenti a Pio VI, oltre ad essere
invalidati progettualmente perché mancanti di una visione d’assieme della problematica, vennero ostacolati
dalle opposizioni delle comunità locali che temevano
venissero meno i loro diritti di pascolo, caccia, pesca e
lignatico, dalle sovrapposizioni di interessi delle grandi
famiglie tenutarie, dell’alto clero e della Congregazione
delle Acque, ufficialmente organo dello Stato preposto
al buon funzionamento e corretta amministrazione, ma
in verità profondamente corrotto da interessi di parte,
fini di lucro e appannaggio personale. La Congregazione delle Acque dopo l’esecuzione della perizia “Marchionni” ritenne di far proseguire – siamo nel 1756 –
uno studio approntato già venti anni prima per portare
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altrove dai punti critici degli allagamenti l’attività della
pesca, prevedendo in quegli anni una maggiore esigenza di interesse generale dello Stato di intervenire sul
territorio da pianificare. Nell’Archivio di Stato di Latina6, è conservato un documento del 1756: è la relazione
dell’ingegnere Felice Antonio Facci commissionatagli
dalla Congregazione delle Acque su ordine del cardinale Nevio Corsini. Il Facci compie un sopralluogo nel
circondario pontino, al lago di Santa Maria (oggi di Sabaudia) e al canale di comunicazione tra il lago e il mare
nel sito di Torre Paola, nel maggio e giugno di quell’anno, e il 30 luglio, a Roma, conclude e consegna la relazione. Il progetto intendeva costruire un canale che
immettesse le acque dolci del fiume Sisto nel lago di S.
Maria per addolcire le acque salmastre e, nel contempo, trovare un rimedio alle alghe introdotte nel canale
di sbocco del lago al mare presso Torre Paola. È interessante l’attenzione a preventivare le spese, ne viene
segnalata nella relazione una stima di esse riportate nei
“quattro scandagli per le spese di diversi lavori e i ristretti dei quattro scandagli” (oggi scomparsi dalla relazione
in cui erano allegati). La canalizzazione delle acque del
Sisto si riteneva fosse necessaria per “rinfrescare, e rispettivamente raddolcire le acque dell’antico lago, ridotte
in oggi troppo salse, in pregiudizio di questa pesca”. Purtroppo anche queste due piante allegate alla relazione
sono scomparse; una riguardava il progetto del canale
d’immissione delle acque del Sisto al lago (che invece

6. Fondo Consorzio Bonificazione Pontina, busta 1, fasc. 1-2.
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percorreva le paludi senza più sbocco al mare), l’altra il
canale di comunicazione del lago al mare. L’ingegner
Facci ci segnala di aver lavorato su una pianta precedente del 1736 disegnata dal cavalier Bartolomeo Giordani, il quale, venti anni prima del suo progetto, presentò una proposta analoga per un canale tra il Sisto e
il lago. Il Facci avverte che la pianta non comprende
l’estensione del lago e manca il rilievo del canale comunicante col mare, dati da lui completati ed eseguiti con
maggiore precisione e proporzione del Giordani. Con
l’elezione del nuovo pontefice Clemente XIII (175868), la Congregazione del Buon Governo “per rinvenire
mezzi a sollevare l’abbattuto Stato Ecclesiastico, e rinforzarne in qualche maniera le Finanze, (...) ha commesso,
che si esamini per principj metodici, se sia possibile il
disseccamento di così vasta ubertosa campagna, e se regga
la congerie d’impedimenti ed ostacoli, che il volgo fantasticamente si figura, che possano insorgere”. E ancora
(siamo nel 1759 anno dell’edizione) prosegue il Bolognini: “togliendo il danno alle popolazioni vicine, che
loro proviene dalle venefiche esalazioni della Palude”.
Inoltre ci segnala che le opposizioni ai bonificatori provenivano dalle comunità che vedevano sottrarsi i diritti
dello jus pascendi, lignandi e venandi, e nello stesso capitolo – il quarto – confuta l’opera di Domenico Antonio Contatori (medico e cittadino di Terracina) “De
Historia Terracinensi”, dove con vane fantasticherie ha
creduto di“canonizzare impossibile la bonificazione
dell’Agro Pometino”. I terracinesi godevano anche dello jus civico, cioè il diritto di bonificare qualsiasi parte
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di terreno fosse sommerso dall’acqua, riuscendovi nel
periodo estivo, seminando granturco ed ortaglie.
Segnala – Bolognini – che queste opere stagionali
non erano mantenute a regime di bonifica in autunnoinverno, Sottolineando l’importanza della bonifica
nella tenuta Gavotti, mantenuta a regime tutto l’anno,
collega l’incremento demografico di Terracina a queste
migliorie agricole e sanitarie.
Un’altra perizia, la Bertaglia-Manfredi, venne in
quegli anni patrocinata da Clemente XIII e giunse alle
stesse conclusione del Bolognini in merito alle attività
di pesca e gli allagamenti dei campi (M.Carta e S.Salcini
Trozzi, op.cit., pp. 64-65). Durante questo pontificato
ancora una volta l’intento di proseguire le bonifiche
rimase sul piano progettuale e prevalsero gli interessi
delle famiglie Caetani, Corsini e Albani, e della Camera
Apostolica che ricavavano le loro sicure rendite dalla
pesca.
La bonifica di Pio VI venne condizionata inesorabilmente dalla malaria, per cui non si riuscì, contrariamente alle intenzioni del pontefice ad assicurare una redistribuzione dei fondi bonificati ai coloni stabilmente
insediati. Allora si credeva che per risolvere il flagello
della epidemia bastasse rimuovere le erbe palustri e le
cannucce che marcivano nelle acque stagnati e sulla superficie dei terreni (Cfr, Bolognini, op.cit., p36); non si
poteva ancora collegare la malattia alle punture delle
zanzare. Pio VI appena salito al soglio pontificio, convocata una riunione di alte personalità, decise di iniziare i lavori di bonifica, incaricando la Camera Apostolica
di sostenere l’onere finanziario dell’impresa. Il pontefi-
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ce volle prevedere la ripartizione dei diritti e dei doveri
dei proprietari, divisi in beneficiari e contribuenti di
primo e di secondo grado, rispettivamente se appartenenti al circondario interno (i territori di Terracina,
Sezze, Piperno, Sermoneta e Bassiano) che avrebbero
ottenuto vantaggi immediati, e al circondario esterno
posti fuori, che avrebbero ottenuto vantaggi indiretti
dal nuovo ordine nel regime delle acque. Inoltre il pontefice si preoccupò se con il disseccamento dei terreni sommersi si provocasse un peggioramento dell’aria
rendendola più infetta. I lavori iniziati nell’autunno del
1777 smantellarono come prima necessità, proprio le
peschiere, di Capo Selce e altri siti, giudicati dannosi e di ostacolo ai lavori. Vennero utilizzati circa 3500
operai e addetti, e una straordinaria siccità favorì l’iniziativa. Il Valentino Orsolini Cencelli (1934) liquida la
mancata distribuzione delle terre ai piccoli proprietari
per l’avidità e l’ingordigia dei grandi speculatori terrieri. Ma non è tutto, o, meglio, non solo questa causa
endogena alla società ha concorso al ristabilimento del
latifondo: la causa esogena, cioè ambientale, concorreva in misura eguale o maggiore alla volontà e alle manovre politiche dei pochi latifondisti. L’appuntamento
per una migliore e più equa ripartizione delle terre doveva essere rimandato nel tempo avvenire, accompagnandosi ai progressi della scienza e della tecnologia,
avvalendosi come abbiamo visto degli effetti immediati
del D.D.T. (poi tanto ricusato una volta superate le crisi
sanitarie) e delle idrovore alimentate ad energia minerale. Il Cencelli ricorda che il pontefice, nelle sue periodiche visite, prese nuove misure di miglioria economi-
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ca e sanitaria, istituendo un ospedale, provvedimento
che segnala come fosse sentita la necessità di iniziative
integrative a quelle idrauliche ed agrarie. Il Bianchini
mette in risalto le conseguenze deleterie della bonifica
a Sermoneta e a Cisterna, rilevando un aumento spaventoso della mortalità. Prima dell’intrapresa di Pio VI
i campi di Cisterna e Sermoneta erano meno coperti
dalle acque. Dopo la siccità che favorì l’impresa ci furono delle piene nell’anno 1782, e sembra che il Rappini
per salvare i suoi lavori e la reputazione, ma anche per
impedire la sommersione dei terreni avuti in concessione di affitto dal Papa, decise di produrre notte tempo
una rottura dell’argine destro del fiume Teppia facendo
riversare le acque di piena nei pressi di Cisterna e Sermoneta, invece di inondare nella parte bassa della zona
bonificata7. Il problema delle acque alte del Ninfa e del
Teppia, dapprima sottovalutato venne per il momento
aggirato, riservandosi di espletarlo in un secondo momento dirottando le acque superiori o nel Rio Martino
o nel Sisto riscavato. A Sermoneta la situazione derivata
dall’allagamento fu assai peggiore che a Cisterna: molte
case nella parte bassa della città vennero abbandonate.
Per sottolineare la volontà politica del Pontefice di di7. Si veda anche, sulla rottura dell’argine sinistro del Teppia, S. Conti,
Cartografia dell’endemismo malarico (1982), p173: “ Del 1785 è la pianta
delle Paludi Pontina di Gaetano Astolfi, edita dalla Calcografia Camerale
(Bib. Apostolica Vaticana, St.Geogr.S35), che incentra l’attenzione
sull’area bonificata: (...) se si guarda con attenzione la carta dell’Astolfi,
si nota una zona di palude, sotto la città di Sermoneta, formata dalle
acque, divaganti, del fiume Teppia. Le conseguenze di questo ulteriore
impaludamento si fecero sentire molto presto. La mortalità a Sermoneta
divenne così alta che, i morti superarono di un terzo i nati”.
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stribuire le terre ai contadini il Bianchini fa riferimento all’elenco degli enfiteuti nell’opera di Nicola Maria
Nicolaj del 1800, De’ Bonificamenti delle Terre Pontine, (Libri IV. Opera storica, critica, legale, economica,
idrostatica, Roma, Stamperia Paglierini)8.

8. S. Conti, op.cit., p174, attraverso una lettura cartografica della
sopradetta carta dell’Astolfi, constata i frazionamenti, infatti: “Sempre
dalla carta dell’Astolfi si può vedere il frazionamento, in piccoli lotti, cui
fu soggetto inizialmente il territorio bonificato perché venisse coltivato.
Ma, la presenza, visibile anche nella carta, di molti stagni ancora non
prosciugati, rendeva sempre acuto il fenomeno delle febbri e molto alta la
mortalità fra i coltivatori. Ben presto i fondi rustici furono abbandonati.
Per far rendere in qualche modo i terreni prosciugati, essi vennero
ceduti a pochi proprietari e si riformò quindi il latifondo, tanto esiziale
all’andamento del morbo”.
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Un nuovo approccio al territorio: il progetto
dei “Circondari Miliarj” e l’introduzione
della tassa di “Migliorazione”

Per contrastare le periodiche carestie e la carenza
dei cereali nella capitale e nello Stato, ed allontanare
lo spettro del continuo abbandono della agricoltura, il
nuovo pontefice Pio VII introduce una nuova legislazione annonaria (I. Fazio, 1990, pp 655-691)1. Le precedenti disposizioni vincoliste obbligavano la vendita
dei prodotti all’Annona a prezzi così bassi che si finiva col deprimere l’attività agricola, al punto di perdite
economiche tali per i coltivatori da spingerli ad abbandonare le coltivazioni. Il Motu Proprio di Pio VII del 2
settembre 1800 decise la libertà di commercio e di contrattazione del prezzo delle “granaglie” all’interno dello
Stato. Nelle annate di produzioni eccedenti – contravvenendo alle precedenti disposizioni – si propose con
Pio VII di abolire il sistema delle “assegne giurate”,
che favoriva i soli speculatori i quali riuscivano ad ammassare grandi quantità di grano richieste per ottenere
la concessione delle tratte, quantità comprate a prezzi
stracciati dai contadini che possedevano piccole quote.
La possibilità di esportazione veniva concessa dunque
non attraverso il sistema delle “assegne”, ma attraverso

1. Sulle disposizioni di Pio VI, si veda p.683.
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la rilevazione del prezzo dei prodotti granari sui mercati interni, che scendeva nelle annate di abbondante
offerta. Abbiamo accennato alle linee generali a cui si
ispirava la politica annonaria del pontificato di Pio VII,
vivamente animata al soddisfacimento dei bisogni alimentari di Roma, in primo luogo, e dello Stato intero,
perché analogicamente il problema è sostanzialmente
legato e speculare al flusso delle produzioni dalle campagne verso le città. Si vuol dire, che occorreva altresì
riportare le popolazioni dai centri urbani alle campagne
spopolate, desolate e degradate nell’abbandono. Lo
spopolamento e la desolazione delle campagne proveniva da una somma di fattori ambientali e storici di antica ascendenza e memoria: i cicli alterni di espansione
e contrazione della epidemia malarica; i conflitti sociali
dovuti a grandi migrazioni di popoli e le turbolenze dei
conflitti locali. La degradazione e l’abbandono, derivanti dallo stato ultimo di questo processo di lunga e
profonda durata, vede un disordine sociale sfociante in
anarchia se non barbaria. Pio VII riprendendo – come
di consueto nello Stato della Chiesa – disposizioni già
emanate, questa volta da Clemente XIV, le elabora in
un nuovo provvedimento: i “Danni Dati” li distingue
in “Danni Dati Causali “ e “Studiosi”: i Danni Dati
Causali, erano quelli effettuati ai campi seminati dagli
animali lasciati senza cura dagli uomini; i “Danni Dati
Studiosi” erano provocati di proposito da persone2.
2. Cfr anche, S.Conti, Il problema delle acque nella Campagna Romana.
Una tenuta principesca nel XVII e XVIII secolo: il caso di CORCOLLE,
1985, p 275: “Oltre alle piene del fiume i proprietari della tenuta dovevano
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Ma, oltre a tutto ciò, il male peggiore per l’agricoltura
proveniva dai furti e dalle rapine.
Nelle opere di Aleandri le condizioni di vita dei
contadini sono un tema fondamentale per il generale
interesse della società nel suo insieme. Questo autore
nella sua opera del 1789 denuncia quanto è in basso la
loro condizione; oltre alla pressione delle imposizioni
fiscali i contadini sono sottoposti ad un non tollerabile
arbitrio. Una sorta di ricatto, una vessazione sommamente importuna, dice l’Aleandri, viene esercitata dai
mercanti di campagna, i quali volendo ricavare un maggior lucro, costringevano i contadini a svendere i loro
prodotti, dopo giorni di vana attesa. Inoltre, bande di
briganti infestavano il territorio e autorizzati dal barbaro diritto della forza imponevano un prelievo dalle
case dei poveri contadini. Così propone una solidarietà
sociale sul giusto prezzo. I proprietari terrieri dovrebbero anticipare il denaro ai contadini nella fase di attesa
prima che i mercanti di campagna comprino i prodotti da destinarsi ai mercati. Ed una maggiore vigilanza
del territorio sarebbe doverosa da parte dello Stato,
per sventare i barbari attacchi al diritto di sussistenza
delle famiglie contadine. Infine, segnala dei premi da
guardarsi anche da altri avvenimenti; è significativo a questo proposito
ricordare un episodio che ricorreva con una certa frequenza nella storia
della tenuta. I cavalcanti e i butteri della vicina tenuta di Passerano, di
proprietà dei principi Pallavicini, tentavano in tutti i modi di far rovinare
le passonate stesse, facendovi passare sopra le mandrie bovine, in modo
da mandar perduto il seminato, per costringere gli agricoltori a lasciare i
campi e poter quindi sfruttare maggiormente il terreno a pascolo. Tutto
ciò è chiaramente leggibile in alcune rubriche dell’ARCH. BARB. indice
II, 1136, dell’anno 1794 (...)”.
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destinarsi all’agricoltura, i quali non dovrebbero mai
degenerare in una sorta di diritto acquisito, ma sempre conferiti per il merito effettivo. L’importanza di
quest’ultima idea “assai giovevole, renderebbe un frutto
pressochè usuraio in compenso”, sta nel fatto che i premi conferiti attraverso una società di agricoltura “nella
Capitale, che fosse in corrispondenza con altre consimili
società stabilite in tutte le città, e nei Castelli, e terre
ancora più popolate dovrebbe dare un certo rilievo, ed
una certa pubblicità alla distribuzione di tali gratificazioni” (Dell’Ingrandimento…p. 85). Aleandri le chiama
società agricole, e le vuole distribuite capillarmente sul
territorio, anticipazioni di società per la promozione e
divulgazione delle attività primarie e del commercio.
Questi premi elargiti soprattutto ai “Ministri di campagna (che volgarmente chiamansi fattori)”, andrebbero
ad integrare la loro scarsa paga, affinché controllino che
sia ben condotto il lavoro salariato sul podere di loro
competenza. Il filantropismo per le classi subalterne
è vivamente sentito e denunciato: “Eh! che troppo son
oppressi i poveri contadini, io non posso dissimularne il
lamento, ed oppressa resterà, ed assiderata l’Agricoltura medesima, se non si provvede prontamente al riparo!
Sale agli occhi di qualunque tenue candidato alla scienza
politica, non che a quelli dell’acutissimo Montesquieu,
la falsità di quelle due massime, che alcuni Filosofi senza
molta considerazione hanno smaltito = Una, che un popolo quanto più è povero, tanto più è industrioso; l’altra,
che quanto maggiore sono i pesi tanto più si lavora = Io
trovo più evidente, e più universalmente ricevuto l’altro
principio, che dove i pesi sorpassano le forze, cessa l’u-

58

6. Un nuovo approccio al territorio

tilità delle fatighe, la quale è la sola molla motrice, che
spinge gli uomini al lavoro. Quel Sic vos non vobis fertis
aratra boves scoraggerebbe fino i Tesei, e gli Ercoli. Mai
un popolo di schiavi, fu savio nelle Arti, e bene industrioso”( Dell’Ingrandimento..., pp. 83-84).
La nuova legislazione di Pio VII intendeva migliorare
la vita dei contadini dalle condizioni già denunciate anni
addietro dall’Aleandri. Scrive Goletti: “L’agricoltura, più
che per i Danni Dati, languiva per le rapine e i furti, i quali
avevano molto influito sul fenomeno dello spopolamento
delle campagne. Per porre un freno alla dilagante piaga
dell’abigeato e dei furti di granaglie venne concesso a tutti
i cittadini il potere di trarre in arresto i colpevoli. Per incoraggiare l’arresto dei colpevoli di simili crimini contro
la proprietà vennero concessi dei premi: scudi quattro per
ogni persona arrestata e condannata all’esilio; scudi otto
per la condanna alla galera; scudi venti per la condanna
capitale” (A. Goletti, 1985-86, p. 33). La politica di Pio
VII era centrata dunque sul ripopolamento delle campagne. Si prese coscienza allora di procedere con gradualismo, pertanto il ripopolamento doveva “principiare da
quei terreni, che si trovano uniti ai luoghi, che già sono
popolati e ridotti ad una lodevole coltura, progredendo per
così dire per addizione ai limitrofi terreni abbandonati ed
incolti”3. Soprattutto questa nuova direzione progettua3. Motu Proprio del 15 settembre 1802, è citato da A. Goletti, art. cit., p
34. Si veda anche P. Croci, 1904, p. 120: “Pio VII prescrive, che i terreni,
in qualunque modo coltivabili delle enunciate regioni e compresi nel
raggio di un miglio dal punto nel quale terminava l’ultimo fondo vignato,
alberato o seminato, oppure, ove non esistesse tale fondo, dal punto, in cui
finivano i fabbricati dei centri abitati, dovessero sottostare, dal 1 gennaio
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le per cerchi concentrici intendeva aggirare il problema
della malaria, sostenendo che si doveva procedere in quel
modo “fino a quando le colture, la nuova vegetazione e la
frequenza dei fuochi non avessero purificato l’aria, permettendo così lo stanziamento”4. Una tassa veniva introdotta,
due anni dopo l’emanazione delle nuove disposizioni,
per i proprietari che non mettevano a coltura i terreni
fino ad un miglio dall’ultimo tratto coltivato. È interessante il cambiamento d’impostazione progettuale sul territorio. Anche questa volta come con Pio VI è l’autorità
centrale dello Stato a promuovere la bonificazione delle
terre, ma viene scelta una via diversa rispetto al progetto
Rappini-Pio VI.
Un attento e meticoloso studio delle fonti notarili potrebbe fornirci importanti elementi di prima mano, seguendo i passaggi di proprietà, come le mutazioni delle
destinazioni d’uso ed agrarie dei terreni per il ventennio
circa, che va dall’elezione di Pio VI all’arrivo dei francesi, ricostruendo le traversie economiche e sanitarie di
una società protesa sia all’attivismo ambientale e sociale,
e altrettanto irretita da inerzie socio-economiche dei pochi grandi possidenti: una età dibattuta tra proiezioni sui
tempi futuri e persistenze di un passato che, nonostante,
diramerà le sue propaggini nell’Ottocento e ben oltre.

1804, oltre al pagamento della dativa reale (Tassa fondiaria) e agli altri
pesi, che, per qualsiasi titolo, già li gravassero, ad un’annua contribuzione
di paoli nove – pari a L. 4,837 – per ogni rubbio – pari ad ett. 1,818 –
che venne chiamata tassa di migliorazione, alla quale erano assoggettati
anche i beni ecclesiastici e dei luoghi pii di qualunque specie” Questa
tassa doveva però cessare allorché i proprietari seminassero quei terreni”.
4. A. Goletti, op. cit., p. 34.
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