La mezzadria in tribunale
a cura di Giuliano De Angelis

PREMESSA
Il materiale qui presentato è stato ricavato dallo spoglio del fondo del Tribunale di Ascoli Piceno,
conservato presso il locale Archivio di Stato. Sono stati selezionati i processi in qualche modo
connessi con la mezzadria per il periodo che va dal 1861 al 1900. O meglio: i quaranta anni indicati
valgono per i processi penali; quelli civili, coprono cinque anni di meno, dal 1866 alla fine del secolo.
Col 1866, infatti, entrò in vigore il Codice Civile (Pisanelli) che per la prima volta ordinò la materia
relativa alla mezzadria agli articoli 1647-16641.
Non posso naturalmente escludere che mi siano sfuggiti alcuni casi; anche perché ci sono registri
dei primi anni (ma anche quelli della Pretura Penale del 1882, per esempio) che sono mal ridotti o
redatti in una scrittura ardua da decifrare. Le sentenze della sezione civile della Pretura degli ultimi
anni vengono registrate su modelli alquanto sommari, tanto che le informazioni risultano carenti;
talora non è possibile identificare la qualità delle persone coinvolte (se sono concedenti o coloni o
che altro) o addirittura il reato contestato.
Come sono stati selezionati i processi? In effetti, casi in cui i mezzadri compaiono come una delle
parti in causa sono certamente più di quelli che presentiamo. Se nelle cause civili abbiamo adottato
il criterio (di fatto più rigoroso) per cui il concedente e il colono sono rispettivamente l’uno attore e
l’altro il convenuto (o viceversa), nel caso dei processi penali abbiamo preso in considerazione quelli
in cui il concedente e il colono appaiono come imputato e parte offesa (o viceversa). Ma non basta:
abbiamo fatto beninteso attenzione a che il reato imputato sia in qualche modo connesso al
rapporto colonico. Ma è stata pur sempre una nostra valutazione.
Il lavoro che vi presentiamo è poco più che un mero repertorio di materiali che attendono di essere
elaborati da un esperto di diritto, o meglio di storia del diritto. Per conto mio mi sono limitato ad
una sistemazione sommaria dello stesso e a fornire qualche chiarimento (nei limiti delle mie
modeste competenze in materia) per aiutare la comprensione delle vicende narrate. Materiali,
dunque, che affidiamo alla buona volontà e alla competenza di chi voglia misurarsi in uno studio più
ampio e profondo sull’argomento.
I materiali dei primi cinque capitoli sono stati desunti dalla sezione civile; i successivi da quella
penale. Potrà stupire che i casi della sezione civile del Tribunale siano così pochi. Perché mai?
Abbiamo scelto di non tener conto di tutti i processi di appello alle sentenze delle Preture del
Circondario di Ascoli Piceno2, a meno che non portassero qualcosa di nuovo e di interessante nel
procedimento. La sezione civile fungeva infatti da appello alle sentenze emanate dai Pretori. E
soprattutto perché i processi relativi al contenzioso mezzadrile non costituivano di fatto materia
rilevante sotto il profilo giuridico ed economico. Come tali, infatti, erano di competenza dei Giudici
conciliatori e delle Preture. Per di più non sono state considerate le cause connesse ai sequestri e ai
pignoramenti, mere conseguenze dei tanti casi passati in giudicato.
Nei testi giuridici e amministrativi le due parti vengono di solito designate con i termini di
“concedente” e “mezzadro” o “colono” o “conduttore”. Peraltro, nelle carte del tribunale il primo
termine si trova raramente: di solito, semplicemente “padrone”. Altrettanto raro è “conduttore”,
poco frequente “mezzadro”, mentre è comune “colono”. Noi pertanto ci siamo adeguati all’uso.

LEGENDA
“Tribunale” sta ad indicare il fondo A del Tribunale, quello denominato quando “Processi decisi”;
quando “Processi penali” o “Procedimenti penali”. E’ costituito da faldoni che raccolgono i fascicoli
istruttori dei processi. Per tutte le altre fonti ci si riferisce ai registri delle sentenze. I rari processi in
Corte d’Assise, conservati nel fondo F, sono stati computati nel Tribunale Penale (nelle tabelle sono
indicati con “A” che precede il numero del fascicolo).
PRETURA: Le sentenze, vuoi della sezione civile, vuoi di quella penale, sono individuate dal numero
progressivo; nei primi anni, in cui manca, è stato riportato il numero della pagina.
TRIBUNALE CIVILE (serie L): Le sentenze, fino al 1879, sono identificate dal numero di pagina; poi
dal numero d’ordine progressivo.
TRIBUNALE PENALE: I fascicoli a partire dal 1881 sono ordinati in base al numero progressivo; in
precedenza sono individuati dal numero del Registro Generale (R.G.) che si trova per lo più riportato
a penna o a matita in alto, sulla camicia del fascicolo stesso. “S” sta per Sentenze (serie C), vale a
dire che il caso è noto solo per la sentenza, mentre manca il fascicolo istruttorio.
L’elenco di tutti i casi raccolti e analizzati è consultabile tramite il foglio excel (La mezzadria in
tribunale – spoglio) che accompagna il presente testo. I casi illustrati sono evidenziati in neretto.
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“L'Italia unita ha cercato, con il Codice Civile dell'anno 1865, di organizzare giuridicamente le legislazioni e le
consuetudini ereditate dai vari Stati della Penisola già acquisiti o in via di acquisizione. Ciò avviene anche nel settore
agricolo. Al libro III, titolo IX, capo IV, articoli 1647-1664 il codice ordina la materia relativa a colonia, mezzadria,
masseria, fissando bene il principio che «il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale
dell'invernata e gli strumenti necessari alla coltivazione del fondo stesso debbono fornirsi dal colono» in relazione alle
dimensioni del podere (art. 1655), che le sementi debbono essere conferite in comune (art. 1665), che «tutti i frutti,
tanto naturali quanto industriali del fondo si dividono per metà» (art. 1661), che di norma il contratto di colonia dura un
anno, a partire dall'11 novembre, con tacito rinnovo se la disdetta da entrambe le parti, o da una sola, non è data entro
il 31 marzo (art. 1664). Ma spesso le consuetudini locali e gli aggiustamenti tra le parti ebbero la meglio sulla norma
generale, che però riconosceva l'esistenza di fatto della condizione debole, se non subordinata nei casi peggiori, del
socio mezzadro”. (S.Anselmi: Mezzadria e mezzadri, sta in: Chi ha letame non avrà mai fame, tomo I, pag. 269-270).
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Nel Circondario di Ascoli Piceno esistevano Preture nel capoluogo, ad Amandola, Arquata, Montalto, Offida e San
Benedetto del Tronto.

Capitolo 1
La DISDETTA
La disdetta è la questione principe nei processi presi in esame, siano essi della Pretura o del
Tribunale, delle sezioni civile o penale. In particolare, le questioni relative alla disdetta costituiscono
il nucleo centrale delle cause civili fra padroni e coloni. Non solo, come spesso vedremo qui, quando
il padrone porta in giudizio il colono per vedersi convalidare la disdetta, ma in effetti molti altri
processi che si trovano classificati sotto altre categorie sono in qualche modo connessi, precedono
o seguono la disdetta stessa. Molte cause che, sulla scorta delle note di repertorio, abbiamo
classificato come rientranti nei «conti colonici» o «somministrazioni», di fatto giungono davanti al
Pretore soltanto perché anticipano la disdetta o la seguono. Quello infatti è il momento in cui si
fanno i conti, definitivamente.
La minaccia della disdetta era lo strumento mediante il quale il concedente imponeva al colono tutte
le obbligazioni e tutti i carichi del contratto (comprese le norme “morali”, fedeltà, rispetto,
obbedienza). Infine è da tener conto che nel periodo da noi considerato la durata dei patti era quasi
generalmente diventata annuale, il che rendeva incombente la minaccia della disdetta stessa. Ci
siamo imbattuti in numerosi episodi in cui l’escomio viene brandito dal padrone come “lo
spauracchio per mettere in riga il mezzadro, … perché rientri dal debito colonico o per obbligarlo a rispettare
le clausole del patto”1.

Sotto il profilo procedurale il meccanismo si metteva in moto nel momento in cui il locatore, nei
termini stabiliti dalla legge, dalla consuetudine locale o dal contratto, faceva notificare al conduttore
l'intimazione di licenza per cessazione del rapporto di locazione. Se l'intimato non si opponeva o
non compariva in giudizio, veniva emessa ordinanza di convalida della licenza. Se, invece, l'intimato
si opponeva, prendeva il via l’iter giudiziario al fine dell’accertamento della fondatezza della
domanda di convalida. Con gli anni il procedimento subì diverse modifiche, essenzialmente volte a
mitigare la posizione di privilegio altrimenti riconosciuta al locatore2.
Le sentenze relative alle disdette si concludono quasi tutte a favore dei proprietari: la legge tutelava
assolutamente la proprietà del bene da parte del padrone e la sua assoluta facoltà di disporne.
Pertanto le decisioni della sezioni civile del Tribunale di Ascoli, sulla linea di tutti i Tribunali italiani,
per tutto il periodo da noi preso in esame, tendono a riconoscere la piena disponibilità dei
proprietari sulla loro terra, per cui le loro sentenze ribadiscono quasi sempre – come viene
affermato in una causa del 1882 - «il buon diritto dell’attore [il proprietario] nel darne la diffida ai
propri coloni e nel chiederne l’espulsione»3. Con gli anni, è vero, le cose cambieranno, ma di poco.
Una volta disdettato, il colono era tenuto dalle consuetudini a lasciare podere e casa colonica al
termine della vendemmia. Piuttosto di rado abbiamo trovato riferimento al giorno di San Martino
(11 novembre), nonostante il dettato della legge4. Forse in un solo caso viene invocato
esplicitamente questo termine che nella letteratura e nell’opinione corrente viene di solito indicato
come il momento del rilascio del podere da parte del colono.
A questo proposito mi sembra esemplare un caso non computato perché della Pretura di Offida.
Don Luigi Antodicola aveva preso in affitto un terreno lavorato da Giovanni Seghetti detto Calzò, a
cui il sacerdote in data 30 marzo 1861 sosteneva di aver dato disdetta; il Seghetti avrebbe accettato

e sarebbe dovuto andar via dopo la vendemmia. Ma il 7 ottobre il sacerdote citò il colono davanti al
magistrato: la vendemmia era stata fatta ormai da quindici giorni e il Seghetti con la sua famiglia
occupava ancora la casa colonica; anzi, aveva intrapreso i lavori preparatori per il nuovo anno,
impedendo così al nuovo colono di prendere possesso dell’abitazione5.
Pretura: casi censiti: 28; casi illustrati 19.
Tribunale: casi censiti: 9; casi illustrati: 9.
PC31. Nel marzo del 1872 la vedova Mariotti aveva licenziato i coloni da un suo terreno a Vallicella
(Roccafluvione). I coloni non si erano opposti alla disdetta, ma – nonostante fosse passata la
vendemmia, fa notare il legale della padrona – non avevano ancora liberato la casa colonica,
lasciando il nuovo colono senza tetto; sollecita dunque l’immediata espulsione degli stessi. I Panichi,
da parte loro, fanno presente che non è ancora l’11 novembre e che due persone della famiglia sono
malate. La sentenza del 4 novembre 1872 concede cinque giorni ai coloni per lasciare la casa (si fa
notare che è costume lasciare anticipatamente qualche vano al nuovo colono per collocare l‘oliva e
la ghianda)6.
PC105. Addirittura, in qualche raro caso, gli accordi prevedevano termini sostanzialmente differenti.
Come nel processo che vede attore Antonio Piccioni, possidente di Lisciano, e convenuto Serafino
Tomassini, colono di un terreno in contrada S.Angelo di Lisciano. Nella scrittura privata in data 28
febbraio 1888, nel mentre rinunciava alla colonia, il Tomassini si era impegnato a liberare podere e
casa entro il mese di marzo7. Ma il 9 novembre il colono non se ne era andato e costringeva il Piccioni
all’azione legale. Il Tomassini ammetteva i fatti, ma chiedeva ancora una breve dilazione: la sentenza
del 19 novembre 1888 gli concesse dieci giorni dalla notifica della sentenza stessa. Per i danni si
sarebbe deciso in separata sede8.
Di fatto veniva a crearsi un periodo di passaggio fra colono uscente ed entrante, gravido di
conseguenze. La disdetta, per legge e per consuetudine, doveva essere comunicata entro il mese di
marzo. Nei sei mesi (almeno) che intercorrevano fra la comunicazione e l’effettiva uscita del vecchio
colono, si aveva una certa convivenza, addirittura coabitazione, col nuovo colono. Questi era tenuto
a svolgere i lavori preparatori per l’anno agrario venturo senza interferenza di quello uscente: il che
non poche volte dava luogo a conflitti e incidenti.
PC6: Sembra che nel marzo del 1866 Domenico e Giuseppe Marinelli di Scalelle avessero
amichevolmente accettato la disdetta che Costantino Antonelli, possidente di Pastina, aveva loro

comunicato. Avrebbero dunque lasciato «appena seguita la vendemmia delle uve» il terreno loro
affidato in contrada Mascia, promettendo altresì «di non mettere più mano nei lavori campestri,
onde il nuovo Colono potesse effettuarli in preparazione al raccolto del venturo anno».
Invece avevano impedito i lavori nel nuovo colono sicché il padrone li aveva portati in giudizio
davanti al Pretore che con sentenza del 12 settembre 1866 aveva convalida la disdetta e intimato
loro di non impedire i lavori «sotto l’emenda dei danni»9.

TC20. Messe da parte le questioni relative al termine del contratto colonico, proponiamo un caso
che costituisce un modello per la frequenza con cui ricorre: il concedente reclamava lo sfratto in
ragione di qualche inadempienza del colono e il colono non si presentava neppure all’udienza,
soccombendo naturalmente su tutta la linea.
Giuseppe Cavatrunci, un muratore possidente di Ascoli Piceno, aveva chiesto che fosse rescisso il
contratto di colonia stipulato con Serafino Galanti su alcuni poderi a Vallorano (Venarotta). Non era
la prima volta che il Cavatrunci chiamava un suo colono davanti al giudice; tra il 1867 e il 1885 sono
tre i coloni che querela al fine di recuperare pretese somme per conti colonici e somministrazioni.
Questa volta lamentava l’inadempienza ai patti: il Galanti non avrebbe corrisposto con puntualità
«la parte del grano e dei generi ricadenti al padrone»; aveva mancato di tenere «un paio di animali
vaccini» in garanzia dell’adempimento del contratto. All’udienza del 9 agosto 1885 il Galanti veniva
dichiarato contumace, il contratto rescisso e il colono condannato a pagare le spese legali10.
TC12-13. Il riconoscimento del buon diritto del proprietario non esclude una qualche oscillazione
nelle vicissitudini giudiziarie: come nella vertenza tra i germani Alessandro e Federico Voltattorni,
possidenti di San Benedetto del Tronto, e Pacifico Capretti, contadino di Acquaviva Picena. In
precedenza una sentenza del Pretore di San Benedetto del Tronto in data 19 novembre 1881 aveva
intimato ai Voltattorni di rispettare il contratto di colonia sottoscritto con il Capretti l’anno
precedente e aveva reintegrato il colono nel podere. I proprietari appellano e il Tribunale accoglie
le loro richieste: il Pretore era incompetente, la sua sentenza nulla; i Capretti, assenti all’udienza,
sono condannati (almeno parzialmente) alle spese; la causa deve ricominciare da capo11.
TC14. Con atto del 30 marzo 1881 Felice Romani intimava lo sfratto di Domenico Bucci da due
appezzamenti di terra in contrada Villa Santa e Padule (Torricella Sicura – Teramo), concessi a
colonia con contratto verbale del primo gennaio 1872. Quattro mesi dopo, all’udienza per la
convalida della disdetta, il colono si oppose, sostenendo che lui il contratto l’aveva stretto con Felice
e il di lui fratello Carlo Emidio; che pertanto per la validità della disdetta sarebbe stato necessario
anche l’intervento di quest’ultimo.
La questione si rivelò alquanto complicata perché usufruttuari dei terreni erano altri due fratelli,
sacerdoti, Pasquale e Alessio Romani; i loro nipoti, appunto Felice e Carlo Emidio, avevano agito
come agenti degli stessi. In data 15 novembre 1881 il Tribunale di Teramo dichiarava nullo il congedo
e condannava i Romani alle spese. I Romani ricorrevano in Cassazione che il 12 giugno 1882
annullava la sentenza di Teramo e rinviava la causa al Tribunale di Ascoli Piceno.
Adesso il giudice argomenta che il Bucci, quando strinse il contratto di colonia, non poteva non
sapere come stavano le cose: «le circostanze di luogo in cui avvenne il contratto, un piccolo paesello
cioè, ove nulla o poco è ignorato della posizione delle poche famiglie che lo abitano, inducono a
ritenere che a Bucci non fosse ignoto che i fondi in questione formavano il patrimonio sacro dei
fratelli Pasquale ed Alessio Romani». Valutato dunque come irrilevante l’intervento o meno di Carlo
Emidio, la sentenza del 16 giugno 1883 rigettava l’appello del Bucci e lo condannava alle spese12.

TC23. Non meno laborioso l’iter in un altro caso che vede protagonista un altro esponente della
notabilità sambenedettese: il barone Emidio Cornacchia, con comunicazione del gennaio 1899, dava
disdetta alla famiglia Marchionni che colonizzava un suo podere. Tra le parti esisteva un contratto
verbale di colonia ad anno a partire dal 1° novembre 1892, via via tacitamente rinnovato. Ma adesso
il Cornacchia «diffidava i Convenuti a rilasciare per detta epoca libero e sgombro di persone e cose il
terreno locato, nonché ad acconsentire ai nuovi coloni i lavori preparatori, l’apprendimento (sic)
della stalla e quant’altro di consuetudine».
I coloni fanno opposizione: pretendono che il padrone produca il contratto e il libretto colonico,
firmato da Alessandro, l’unico alfabeta della famiglia. Sostengono altresì che sul finire del novembre
1898 fino al 1° novembre 1900, con scrittura privata in possesso di Cornacchia era stato stipulato
un nuovo contratto di locazione. Infine (2 ottobre 1899), anche in conseguenza di talune irregolarità
formali (il contratto non era mai stato registrato), il Cornacchia rinuncia alla citazione13.
TC10-11. Alcuni casi discendono dalla compravendita di terreni, tra strascichi delle consuetudini del
vecchio concedente ed esigenze portate dal nuovo.
Luigi Girolami di Ascoli Piceno aveva affittato un terreno da Raniero Ambrosi Sacconi e aveva dato
disdetta ai coloni che lo lavoravano, Emidio e Biagio Silvestri; disdetta convalidata da sentenza della
Pretura (7 luglio 1881). I Silvestri fanno ricorso sostenendo di aver sottoscritto in data 27 marzo
1881 una polizza di colonia per l’anno 1881-82 col vecchio proprietario; la scrittura sarebbe però
rimasta nelle mani dell’Ambrosi Sacconi che di lì a poco era morto. La sentenza del 27 febbraio 1882
riconosce al Girolami, nella sua qualità di affittuario, il pieno diritto di dare diffida ai coloni14.
TC6. Con istrumento del 9 gennaio 1788 il preposto della chiesa della Collegiata di S.Nicolò di
Monteprandone aveva concesso «in enfiteusi od a colonia parziaria a terza generazione mascolina»
ai fratelli Massetti, figli di Giovanni, un podere appartenente alla prebenda della Collegiata, sito in
contrada S.Anna.
A distanza di quasi cento anni, dopo la soppressione dei benefici ecclesiastici, le cose erano
profondamente cambiate: Tizi Giuseppina, la nuova proprietaria, una possidente di Ascoli Piceno,
imprenditrice nel settore bacologico, non aveva nessuna intenzione di riconoscere i termini del
vecchio contratto e intimò la disdetta agli allora coloni, Filippo, Basilio e Vincenzo Chiappini e Marino
Romandini. Chiedeva la convalida della stessa e l’inibizione ai coloni di procedere con i lavori
preparatori per l’anno 1875, riservandosi di farli eseguire dal nuovo. Dopo numerose complicazioni
legali la sentenza dava ragione alla proprietaria (14 settembre 1874)15.
TC18. Potevano darsi casi complicati come il seguente, per certi versi poco pertinente. Con
istrumento del 4 dicembre 1873 il canonico don Stefano Tesorati concedeva a Francesco Crocetti,
per la durata di 9 anni a partire dal primo gennaio 1874 e scadenza il 22 settembre 1882, per un
canone di 160 annue, un podere a Force, in contrada Bolognano, colonizzato dalla famiglia Simonelli.
Dunque un caso di affitto di un podere a colonia.
Poi con scrittura del 30 dicembre 1882 il Tesorati dava lo stesso podere in affitto agli stessi coloni,
per un anno. Il Crocetti lo viene a sapere solo nel marzo 1883 quando cita i coloni per le mancate
regalie d’uso e con atto del 31 marzo 1882 dà la disdetta ai coloni; naturalmente i Simonelli chiedono
la nullità della disdetta e il loro ricorso viene accolto dal Pretore di Montalto. Questa volta si
appellava il Crocetti innescando una vertenza lunga e complicata dal punto di vista giuridico.

La sentenza del 4 aprile 1885, nel confermare quella del Pretore di Montalto, condannerà il
sacerdote a pagare quanto reclamato dal Crocetti, più gli interessi e le spese legali. Che era
successo? Tra le clausole del primo contratto di affitto c’era quella che prevedeva che nel caso
l’affittuario avesse dovuto pagare più tasse di quanto previsto, l’affitto sarebbe stato prolungato di
anno in anno fino al “pareggio” 16.
PC51. Mentre il colono Nazzareno Pichini aveva accettato la disdetta, i suoi figli Emidio e Giacomo,
che lavoravano con lui un podere a Rosara, si oppongono in quanto – sostengono - la stessa non era
stata loro comunicata, e avevano di conseguenza impedito i lavori preparatori al nuovo colono. La
sentenza riafferma che «in una famiglia di agricoltori, il capo è quello che rappresenta tutti gli
Individui che la compongono negli affari civili, e specialmente per ciò che riferisce al contratto di
colonia col padrone». Per cui la sentenza del 14 giugno 1875 convalida la disdetta condannando i
coloni alle spese di lite17.
PC114. Piuttosto peculiare il caso seguente: una sentenza del 1890 aveva convalidato la disdetta del
colono Filippo Bruni da un podere di Roccafluvione. Ma al termine dell’anno agrario la casa non era
stata ancora liberata e messa a disposizione del nuovo colono. Il Bruni rivendicava a sé parte del
fabbricato in quanto erede della moglie nel frattempo defunta. Il Pretore si era dichiarato
incompetente e la causa civile era al momento pendente presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
La sentenza del 29 marzo 1893, nell’intimare al Bruni di lasciare la casa entro 15 giorni, sottolineava
il fatto che il Bruni appariva nelle due cause in qualità diversa, in una come colono e nell’altra come
erede della moglie18.
PC131. Non meno complicato il seguente caso. Don Luigi Monti, parroco di Folignano aveva portato
in giudizio con citazione del 14 luglio 1899 Giustino Cola chiedendo la convalida della disdetta
dall’orto della Mensa Parrocchiale di S.Gennaro di Folignano, affidato al Cola a cui era stata
comunicata la disdetta in data 16 marzo 1899, cioè entro i termini stabiliti dalla legge. Ma all’udienza
del 17 luglio il Cola aveva fatto opposizione e portato eccezioni per cui il giudice conciliatore si era
dichiarato incompetente e aveva rinviato la causa alla Pretura.
Il Cola fondava la sua tesi sul fatto che il suo non era un contratto di colonia, ma di affitto (per la
durata di nove anni). Alcuni testi portati dal Monti affermarono però che i due avevano sempre
diviso il prodotto (frutta, ortaggi e olive bianche) per cui di fatto quello che intercorreva fra i due
era un contratto di mezzadria. La sentenza del 30 novembre 1899 convalidò quindi lo sfratto, dando
cinque giorni al Cola per sgombrare l’orto e lo condannò alle spese19.
PC7. Passando alle ragioni addotte dal concedente per richiedere la disdetta, troviamo in primo
luogo la contestazione dell’inadempienza dei patti colonici che spesso s’intreccia e si confonde con
il danneggiamento. Per esempio, il caso che vede la contessa Giacinta vedova Sgariglia, possidente
di Ascoli Piceno, contro Giovanni e Vincenzo Fratoni, detti Cianciolo o Caragnolo, padre e figlio, di
Marino del Tronto.
Nel 1865 i Fratoni presero a colonia un podere in contrada Navicella di proprietà di Antonio Sgariglia
col patto che una certa superficie fosse coltivata a vicenda a grano e canapa. Il primo anno stettero
ai patti, ma nell’ottobre 1866, ad insaputa del proprietario e contro la sua volontà, non procedettero

alla rotazione prevista. Rampognati, ammisero e promisero di rimediare; ma non avevano fatto
nulla. Da qui la chiamata in giudizio con la richiesta di 300 lire di danno in caso di inadempienza. La
sentenza del 22 dicembre 1866 dà ai Fratoni cinque giorni per rimediare; altrimenti la padrona ha
facoltà di far fare il lavoro a terzi con spese a carico dei coloni20.
PC94. Ancora un caso di inosservanza del contratto colonico. Giovanni Corradetti, possidente di
Venarotta, sul finire del 1884 porta in giudizio i fratelli Giovanni e Serafino Apostoli, che si erano
rifiutati di andare a coltivare alcuni appezzamenti dati ad essi in colonia. Vengono ascoltati alcuni
testi: uno afferma di essere stato presente quando fu concluso il contratto verbale; conferma altresì
che era prevista una penalità di cento lire in caso di non osservanza. Un altro però aveva inteso dire
che il padrone aveva promesso di costruire una trabacca o pajaio sugli appezzamenti più lontani; se
non avesse adempiuto questo patto, gli Apostoli non erano tenuti a lavorare il fondo. Anzi, il
padrone avrebbe dovuto risarcirli dei danni. Questi sostiene che, anche ammesso l’obbligo della
costruzione del pagliaio, i coloni non avevano diritto di mancare al contratto. Gli stessi avevano
abbandonato il podere tra maggio e giugno quando si poteva costruire il pajaio in un solo giorno
durante tutto il periodo estivo. La sentenza del 15 maggio 1885 condanna il colono al pagamento
della penale di cento lire più gli interessi legali21.
PC18. Vediamo una serie di casi in cui il padrone contesta al colono un qualche danneggiamento del
podere e ne sollecita la disdetta. Giovanni Michetti porta in giudizio Bernardo, Emidio e Antonio
Corradetti, contadini in contrada S. Alessandro a Pagani: tra danni che i coloni avrebbero causato al
podere e altre voci pretende più di 300 lire. Ma la questione è ingarbugliata dalla divisione fatta dal
padre di Giovanni tra i suoi due figli, dalla quale non risulta chiaro quel che fosse di spettanza di
Giovanni. Tanto che i Corradetti verranno sì condannati a pagare, ma soltanto 23 lire, per fascine e
foglie secche di granturco (come da perizia), mentre per il resto non se ne fa nulla; anche le spese
di lite sono compensate fra le parti22.
PC42. La vedova Mariotti cita i suoi coloni Domenico e Antonio Alfonsi di Vallicella di Roccafluvione
per aver danneggiato i fondi loro affidati e ne chiede l’espulsione immediata. Il Codice Civile
consentiva infatti lo scioglimento del contratto colonico per gravi motivi: «mancando il colono ai
suoi impegni»; se «lungi dal custodirlo qual principale loro dovere, non fanno che devastarlo».
Avrebbero tagliato alberi per venderne la legna (in effetti erano già stati condannati a due mesi di
carcere per furto). La sentenza del 23 aprile 1874 dichiara «risoluto innanzi tempo il contratto di
mezzadria» e espelle i coloni entro il termine di cinque giorni23.
PC72-73. Orazio Iotti, possidente di Cepparano (Venarotta), oltre a reclamare il pagamento di
285,25 lire per grano, palombina, stallatico, utile dei maiali e altre bestie, pretende il risarcimento
dei danni derivanti dal fatto che il colono ha lavorato un terreno a granturco nonostante la
callafredda24. La perizia riconosce soltanto alcune delle richieste del padrone, ragion per cui il
colono, tale Emidio Ferri, viene condannato al pagamento della somma di 74,37 lire, mentre per
quanto riguarda i danni per la “callafredda” si giudicherà in seguito, quando eventualmente
emergeranno i guasti25.

PC23. Infine due casi in cui la disdetta viene invocata in quanto il colono è incorso in reati penali di
varia natura. Pietro Cerini, colono di Tronzano (Mozzano), contrada Lago, nel marzo del 1871 aveva
ricevuto la disdetta e l’aveva accettata. Ma adesso con citazione del 1° settembre 1871 il suo
padrone, Baldassarre Marini, possidente del capoluogo, lo chiama in giudizio perché si era
appropriato di tre pecore e di alcuni agnelli (per un valore di 35 lire) e si aveva fondato motivo che
si fosse impadronito di altre dieci pecore (valore 75 lire). Aveva inoltre, per dispetto, effettuato una
cattiva potatura delle piante; aveva tagliato dodici querce e un pioppo, impadronendosi della legna,
ragion per cui era imputato di furto presso la sezione penale della Pretura. Complessivamente il
padrone chiedeva un risarcimento di 70,50 lire.
La sentenza del 12 ottobre 1871, nel mentre riduceva la somma dovuta a 50,20 lire (l’appropriazione
del bestiame non era stata provata), dichiarava risoluto il contratto di colonia e intimava al Cerini di
lasciare la casa e il podere entro otto giorni26.
PC36. Luigi Ferri, possidente di Ascoli Piceno, chiede un procedimento d’urgenza perché Giovanni
Cardinelli, suo colono di Venarotta (contrada Poggio Anzù) è detenuto in attesa di giudizio con
l’accusa di furto qualificato; di conseguenza il podere è rimasto abbandonato. La sentenza del 20
marzo 1873 dichiara sciolto il contratto di mezzeria e decreta l’espulsione del colono e della sua
famiglia dalla casa colonica27.
PC14-15-24-25-26. Chiudiamo questa rassegna di casi con una vera e propria saga che bene illustra
la complessità delle situazioni e delle problematiche connesse alle disdette.
Alla sua morte, Giuseppe Laudi Cafini, un facoltoso possidente del capoluogo, aveva lasciato le sue
proprietà non al figlio Filippo, ma al nipote Guido. Aveva altresì disposto che “conduttore e
amministratore” delle terre fosse suo fratello, don Luigi Cafini. C’è da presumere che Filippo
pretendesse di far valere le sue prerogative di tutore del figlio nella conduzione dei terreni tanto
che sul finire del febbraio del 1867, lo zio, don Luigi, aveva provveduto a diffidare i coloni a
riconoscerlo nella sua qualifica. Un atto verosimilmente diretto non contro i conduttori dei terreni,
ma contro le invadenze di Filippo. Sta di fatto però che una famiglia di coloni di Marino del Tronto
(Vincenzo, Gaetano e Francesco Orsini, detti Barionne), che aveva accettato i termini della diffida,
tre giorni dopo si ritrovò licenziata. L’iniziativa, promossa unilateralmente da Filippo, trovò
l’opposizione degli Orsini che invocarono “le disposizioni testamentarie del fu Giuseppe Cafini [per
cui] non potevano li suoi clienti essere licenziati dalla colonia a capriccio, e senza causa conosciuta,
e marcata, e senza l’esplicito permesso del conduttore, e amministratore don Luigi Cafini”. La
sentenza del 20 luglio 1867 rigetterà infatti l’istanza dell’attore Filippo Laudi Cafini e lo condannerà
alle spese.
Ma già nel successivo anno agrario Filippo torna alla carica: contesta agli Orsini le modalità di
conduzione del terreno loro affidato tanto da costringere la controparte a citarlo in giudizio. Anche
in questo caso i coloni fanno appello alla volontà del defunto padrone che prevedeva la tradizionale
rotazione grano/canapa. La causa viene portata avanti a colpi di perizia: ognuno porta opinioni a
rinforzo della propria tesi. Il padrone appare orientato ad apportare cambiamenti colturali che
incrementino il prodotto del fondo, i coloni a perpetuare le modalità agricole a cui erano abituati.

La sentenza interlocutoria del 9 luglio 1868 invita le parti a convenire sul nominativo di un perito
che risolva la questione.
E una soluzione dovette essere trovata se gli Orsini nel 1871 si trovavano ancora sul terreno di
Marino del Tronto. Adesso, con citazione del 28 aprile 1871, il Laudi Cafini chiedeva il pagamento di
457,25 lire per la parte domenicale di tutta una serie di prodotti non resi durante gli anni agrari dal
1866 al 1870. Gli Orsini si oppongono e viene loro chiesto un giuramento decisorio sulle varie
questioni oggetto di disputa. Dopo lungo dibattito in merito al giuramento, la sentenza
interlocutoria del 25 settembre 1871 rigetta l’opposizione dei convenuti e nomina un perito per
dirimere la questione. La vertenza si chiuderà solo l’anno successivo con la condanna dei coloni al
pagamento di 372,63 lire più le spese legali. Nel frattempo la famiglia Orsini era stata licenziata dal
podere28.
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Capitolo 2
CONTI COLONICI
Capita spesso che nei processi sia difficile distinguere se la materia contestata siano i conti colonici
oppure se la disputa verta intorno ai debiti agrari o alle somministrazioni. Anche perché sono spesso
compresenti, ora in maggior o minor misura, questo o quello. Per evitare di fare d’ogni erba un
fascio, abbiamo ordinato i casi nella categoria che appare nell’intestazione della sentenza o in quella
che ha maggior peso. Abbiano così classificato sotto la voce conti colonici quasi cinquanta casi finiti
davanti al Pretore, più una manciata di processi tenutisi nella sezione civile del Tribunale.
I conti colonici si facevano al termine di ogni stagione; ma non poche volte emerge che le due parti
erano indietro con la contabilità. Certamente si facevano al termine del rapporto colonico. Nei conti
colonici rientravano naturalmente le somministrazioni, vale a dire le «prestazioni periodiche o
continuative di cose1», sementi, denari, alimenti, beni vari. Era la modalità più frequente attraverso
cui si costituiva il debito colonico; ne parleremo in un capitoletto a parte.
Pretura: Casi censiti: 26; casi illustrati: 9
Tribunale: Casi censiti: 2; casi illustrati: 1
PC33. Naturalmente non sempre i coloni ammettono il debito o disertano le udienze (la contumacia
fa scattare automaticamente la condanna); sono numerosi i casi in cui contestano le richieste del
padrone, anzi rivendicano crediti a loro favore. Come nel caso in cui un possidente di Cerreto, tale
Vincenzo Ciannavei, porta in giudizio Emidio e Giuseppe Pignoloni, padre e figlio, suoi coloni.
Reclama la somma di 620,01 lire quale residuo di 1000,01 lire relativa a diverse voci. I Pignoloni si
oppongono sostenendo che se si fossero fatti bene i conti dal 1866 in poi sarebbero risultati creditori
loro. Fu necessario nominare un arbitro conciliatore che a conti fatti fissò il credito del Ciannavei a
… 14,85 lire, somma a cui la sentenza del 30 dicembre 1872 condannò i Pignoloni, imputando
naturalmente le spese di lite ad entrambe le parti2.
PC46. Anche in questo caso le pretese del concedente vengono infine drasticamente
ridimensionate. Giuseppe Emidio Ferri, possidente di Ascoli Piceno, con citazione del 16 agosto 1874
aveva portato in giudizio Emidio Sospetti detto Bastò, contadino di Casamurana (Ascoli Piceno) per
il pagamento di 344,16 lire per conti colonici. Il colono si era opposto sostenendo di dover ancora
fare i conti col padrone: vengono rinviati al giudice conciliatore per la definizione dei conti. Ne risultò
un debito di 98,23 lire che il Sospetti ammise; anche il Ferri accettò pur di non incorrere in ulteriori
spese legali e la sentenza (17 settembre 1874) ratificò la cifra concordata3.
PC103-104. Giuseppe Vecchiotti reclama il pagamento di 81,85 lire da Antonio Talamonti, suo
colono dal novembre 1882 (il contratto era stato fatto col padre Camillo). Anche qui i Talamonti
ammisero parte di quanto richiesto, ma opposero che il padrone era in debito con loro per 286.85
relativo a partite degli anni 1884-85-86. Ancora nel gennaio 1888 chiedevano un conguaglio di 151

lire a loro favore. Dopo diverse udienze, tentativi di componimento amichevoli e prove testimoniali
contraddittorie, rimase accertato un credito di 46,75 a favore del Vecchiotti e uno di 24 lire a favore
dei Talamonti che andava in compensazione. Per cui la sentenza del 13 settembre 1888 concluse
per un pagamento a favore dell’attore di 22.75 lire; divise le spese legali, eccetto quelle dell’ultima
udienza a carico dei convenuti4.
PC92-93. TC19. I fratelli Filippo e Pietro Cafini chiedono la convalida del sequestro per un credito di
305,61 lire, residuo dei conti colonici dal 1878 al 1884, anni in cui Nicola e Alessandro Bartolini,
padre e figlio, contadini di Valcinante (Roccafluvione) avevano tenuto a colonia un loro podere.
Esibiscono il libretto colonico e chiedono il «sequestro conservativo per sicurezza del loro credito
sopra alcuni raccolti pendenti spettanti ai debitori coloni». Sequestro convalidato da una sentenza
del 10 ottobre 1882 che colpisce tutto il raccolto del granturco, la porzione colonica del mosto, due
maiali e altri animali, un mucchio di fieno e uno di paglia per un totale di 285 lire.
I coloni provano ad impugnare l’autenticità del libretto in possesso del padrone, sostenendo che era
stato compilato tutto in una volta e di recente «come appariva dalla calligrafia e dalla freschezza
della carta»; e chiedono la nomina di un perito per convalidare la loro tesi. Si oppone loro il principio
che «al libretto del locatore non si può opporre che il regolare libretto del colono». Se non l’hanno o
non lo esibiscono, ne sopportino le conseguenze. La questione va per le lunghe e trova soluzione
solo nella sentenza del 12 aprile 1885 che condanna i Bartolini al pagamento di 305,61 lire più gli
interessi legali5.

PC102. Un altro caso da cui emerge la negligenza in cui erano tenuti i conti colonici è offerta dal caso
che oppone Antonio De Santis, possidente di Ascoli, al suo colono Filippo Ciarrocchi. Con citazione
del 16 luglio 1887 il De Santis aveva chiesto il pagamento di 58,91 lire per residuo conti colonici. La
storia era vecchia: il Ciarrocchi non era più colono dell’attore da cinque anni e le questioni sollevate
risalivano perfino a 8 o 9 anni prima! Difficile dunque per il Pretore procedere ad un esame
testimoniale come richiesto da entrambe le parti; la sentenza del 27 dicembre 1887 rimane ancora
interlocutoria rinviando ogni decisione ad un’ulteriore udienza dove è previsto il giuramento del
padrone6.
PC123. Massimo Felicetti, contadino di Marino del Tronto, ebbe modo di sostenere che il credito
vantato dal suo padrone, Guido Laudi Cafini, fosse “immaginario”, estinto negli anni passati; che
anzi era lui ad essere in credito nei suoi confronti, tanto che aveva citato il suo padrone per il
pagamento di 308,65 per voci varie, soprattutto per 109 giornate fatte tra il 1893 e il 1895 con la
trebbiatrice. Naturalmente il Laudi Cafini aveva presentato ricorso, ottenendo un sequestro
conservativo sui frutti pendenti, eseguito il 1° luglio 1895. L’ultima sentenza del 26 agosto 1895
rinviava ogni decisione una volta che le parti avessero fatto i conti davanti ad un arbitro
conciliatore7.

PC127. Abbiamo tenuto per ultima la lunga storia che vede opposti Luigi Cardi, possidente e
industriante di Ascoli e il suo ex-colono Luigi Gaspari, le cui travagliate vicende vanno oltre i termini
temporali che ci siamo dati.
Se si vuole, il primo atto è costituito dall’udienza del 20 agosto 1897 quando Maria Piccinini, moglie
di Luigi Cardi, chiese la condanna di Giovanni Gaspari, colono di Pedana, al pagamento di cento lire
per conti colonici. Ma non riuscì a documentare la richiesta per cui la sentenza del 9 dicembre 1897,
mentre assolveva il Gaspari, condannava la padrona alle spese legali.
Ritroviamo gli stessi protagonisti quindici anni dopo: Luigi Cardi vs Giovanni Gaspari (adesso colono
a Gimigliano). Il Cardi reclamava ancora 573,25 lire per conti colonici e somministrazioni diverse
effettuate durante il periodo in cui era stato al suo servizio. Il Gaspari contestava le risultanze del
libretto, anzi sosteneva che il padrone non gli aveva mai consegnato un libretto e di essere anzi lui
creditore dell’iperbolica somma di 1282,75 lire.
Per anni le udienze si succedono alle udienze; quella del 26 dicembre 1912 condannava il colono a
pagare 129,45 lire; ma la storia era lungi dall’essere finita! Ancora due anni dopo (sentenza del 13
dicembre 1914) si rimetteva ogni decisione ad ulteriori prove testimoniali.
Finì così che uscirono di scena sia il padrone che il colono e in tribunale si ritrovarono i loro figli.
Leone Cardi, erede di Luigi Cardi, e Giovanni Gaspari. Con scrittura privata in data 20 febbraio 1914
Leone Cardi dichiarava di non voler proseguire nella causa; rinunciava anche Mariano Gaspari – che
aveva sostituito il padre nel frattempo resosi inabile – e la sentenza del 6 luglio 1915 si limitava a
prendere atto del nuovo stato di cose8.

La somministrazione è «il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a
favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose» (art. 1559 cod. civ.).
1

2

Tribunale, Pretura, Sentenze Civili, 1872, 333.

3

Tribunale, Pretura, Sentenze Civili, 1874, 214.

4

Tribunale, Pretura, Sentenze Civili, 1888, 55 e 237.

5

Tribunale, Pretura, Sentenze Civili, 1884, 143 e 174; Tribunale, Sentenze Civili, L26 (1885), n.30. Interessante sotto il
profilo procedurale il seguente passo della sentenza conclusiva: «Ritenuto che l’articolo 1662 del cod.civile dispone che
il libro colonico del locatore, se contiene le partire di debito e credito, con indicazione di tempo e di causa, fa piena prova
tanto a suo favore, che contro di lui, qualora il colono non presenti il proprio libretto, perché lo smarrì o non ne abbia
cura». Il Tribunale oppone loro il principio per cui «al libretto del locatore non si può opporre che il regolare libretto del
colono»; e i Bartolini si erano rifiutati di presentarlo! Per cui «se tale confronto non è possibile, essi sopportino la
conseguenza della loro pervicacia». Si noti che il citato art. 1662 disponeva che “Dopo quattro mesi dalla data dell’ultima
partita … non è ammissibile alcun reclamo da parte del colono”; e nella fattispecie l’ultima partita era stata registrata
nell’aprile 1884.
L’art. 1662 del C.C. disponeva che “dopo quattro mesi dalla data dell’ultima partita … non è ammissibile alcun reclamo
da parte del colono”; e l’ultima partita registrata sul libretto risaliva all’aprile 1884.
6

Tribunale, Pretura, Sentenze Civili, 1887, 273.

7

Tribunale, Pretura, Sentenze Civili, 1895, 132.

8

Tribunale, Pretura, Sentenze Civili, 1897, 176; 1912, 219; 1913, 69 e 152.

Capitolo 3
Il DEBITO COLONICO e le SOMMINISTRAZIONI
Sembrava che i debiti del mezzadro nei confronti del concedente non s’estinguessero mai.
Anticipazioni in denaro (pagamento della tassa bestiame, acquisto della collana di coralli per le
nozze) e somministrazioni (sementi, alimenti e quant’altro per la conduzione del podere o per la
sopravvivenza della famiglia) facevano sì che i coloni fossero sempre indebitati col padrone. I
padroni erano sempre ben disposti a concedere anticipazioni che, al momento dei conti di fine anno,
venivano detratte dalla parte colonica. E se è vero che non sempre il debito veniva riscosso dal
concedente, il meccanismo dello stesso era strutturalmente perverso:
“Di solito il prestito veniva infatti concesso in momenti in cui le sussistenze erano più rare e
dunque più costose; segnato sul conto colonico in termini di valore di mercato il debito veniva
poi estinto dopo i raccolti, quando i prezzi erano molto più bassi, non in denaro ma in natura”.1
Altri rimedi li precipitavano in una condizione peggiore: il colono cercava di saldare o ridurre l’entità
del debito ricorrendo a prestiti da parte di terzi, per evitare il sequestro della parte colonica o
addirittura il licenziamento. E i personaggi (un contadino ricco, il preposto, un usuraio sotto le
spoglie di un piccolo commerciante locale) a cui poteva far ricorso per ottenere prestiti, sotto il
nome di provvigioni o senserie, alla lunga strangolavano le magre finanze della famiglia colonica.
Dunque i coloni, eccetto pochi, erano tutti indebitati, per lo più in maniera irrimediabile. Numerosi
sono i processi, che non abbiamo computato perché non rientravano nei criteri da noi fissati, che
vedono i mezzadri portati in tribunale da quei contadini, negozianti, preti, usurai, prestatori di
denaro (come si diceva allora) in genere che pretendono la restituzione di quanto loro anticipato2.

Avvertiamo peraltro che abbiamo scelto di non prendere in considerazione le cause in cui viene
richiesta la convalida del sequestro conservativo susseguente a una precedente sentenza che aveva
consolidato un debito3. Anche perché in molti casi, quando abbiamo soltanto – e sottolineo soltanto
– una richiesta di sequestro, non si trova specificato con chi fosse in debito il colono. Casi del genere
non sono frequenti, ma ce ne sono in buon numero. A noi è bastato escludere (quando è stato
possibile) che fosse il concedente.
Pretura: Casi censiti: 20; casi illustrati: 6.
Tribunale: Casi censiti: 7; casi illustrati: 3.

PC61. Vediamo dunque alcuni dei numerosi casi che si possono classificare in questa categoria, di
solito alquanto banali, utili peraltro per delineare il quadro e le dinamiche delle vicende.
Vincenzo Agostini, possidente di Venarotta, porta davanti al giudice conciliatore di Venarotta i suoi
coloni Luigi e Nicola Morganti di Roccafluvione. Questi si erano riconosciuti debitori di 335.17 lire e
avevano consegnato mosto e grano per 117 lire, per un residuo di 218.17. All’udienza del 17 luglio
1876 non si presentano né i coloni, né i loro rappresentanti per cui la sentenza li condanna al
pagamento della somma residua più le spese legali4.
PC110. Cristoforo, Francesco e Antonio Chiaretti di Ascoli Piceno contro Emidio Grelli. Il 26 ottobre
1891 i Chiaretti avevano ottenuto un decreto di sequestro conservativo a danno del loro colono “per
sicurezza di un loro credito” di cento lire. Il Grelli sostiene di aver consegnato le cento lire a tale
Monti per pagare un debito dei suoi padroni. Ma poi non si presenta all’udienza e così la sentenza
del 28 novembre 1891 lo condanna al pagamento di cento lire e alle spese5.
PC9. Pietro Castelli nei due anni (1865 e 1866) che coltivò il terreno di proprietà della Cassa
Ecclesiastica di Stato sito in località Pennile di Lisciano e tenuto in affitto da Saverio Mancini, rimase
debitore di 35,39 lire a vario titolo. Si chiede la nomina di un perito per determinare l’entità di alcuni
raccolti in relazione alle semine. Ma la sentenza interlocutoria del 28 dicembre 1866 dichiarò
inammissibile la perizia in quanto inutile per giudicare raccolti degli anni passati e rinviò anche la
richiesta del giuramento decisorio da parte del padrone6.
PC126-130. Paolo Bachetti di Gimigliano era stato colono di Guido e Torquato Tassi, possidenti di
Ascoli Piceno. Quando con atto del 27 marzo 1897 si era proceduto alla divisione dell’eredità
paterna, il podere colonizzato dal Bachetti era passato ad Enrico Tassi. Adesso si pretende che il
Bachetti paghi il debito colonico: ma lo deve agli eredi Tassi o al nuovo padrone, Enrico? Mentre la
sentenza del 25 agosto 1897 dispone la presentazione del libretto colonico e ordina l’intervento in
causa di Enrico Tassi, quella successiva in data 9 marzo 1898 rinvia ogni decisione7.
PC124. Non sono poche le volte in cui le pretese di padroni vengono ridimensionate. Con citazione
del 25 giugno 1895 Ferruccio Ferrucci chiedeva il pagamento di 373,14 lire per debito colonico a
danno di Filippo, Natale e Serafino Laurenzi di Roccafluvione, come da verbale del giudice
conciliatore di Venarotta. Il 23 luglio era stato nominato un arbitro per procedere ai conteggi e la
sentenza del 23 settembre 1895 condanna i coloni a pagare, ma la somma di 163,25, essendosi
accertato che il debito era nettamente inferiore a quanto richiesto8.
TC4. Indubbiamente più stimolanti i casi dibattuti in Tribunale. Antonio Mattioli era stato a lungo
mezzadro di Emidio Teodori, possidente di Force. Quando ai primi del 1871 aveva lasciato il podere,
dai conti fatti risultava debitore di 300 lire; pregò l’ex-padrone «ad aspettare dacché, avendo preso
una buona colonia, l’avrebbe a poco a poco pagato». Teodori pazientò fino a novembre, poi lo fece
citare davanti al Pretore di Montalto. Ai primi di dicembre si tentò una conciliazione in corso di
causa, con l’intermediazione del nuovo padrone del Mattioli, certo Ladislao Anastasi, possidente di
Ascoli Piceno. La mediazione non riuscì e l’Anastasi se la prese a male; avrebbe dichiarato: «Il Teodori

non ha voluto ricevere quello che gli si voleva dare, non avrà più niente perché il Mattioli è un mio
garzone!».
Il 21 dicembre 1871 Anastasi stipula un rogito presso il notaio Cantalamessa in cui «la colonia
apparisce giusta quanto canta quel rogito, lavorazione d’opera, il mezzaiolo, vi figura non più come
colono come nella primitiva scrittura privata, ma garzone o servo di campagna e di mese in mese».
Così quando, nel luglio 1872, il Teodori prova a recuperare il credito, si vede opporre un atto che gli
impedisce di procedere contro Mattioli. Il rogito fu giudicato una simulazione bella e buona. Così la
sentenza (9 giugno 1873) convalidò il primo atto di pignoramento (condannando Mattioli a pagare
284.62 lire) e addebitò le spese processuali all’Anastasi.
Benché il caso venga definito singolare, si riconosce che ci sono diversi esempi giudiziari di creditori
che, andati per pignorare, trovano il padrone che si oppone «con una preparata scritta privata alla
mano cantante nientemeno che il colono, avea non solo ceduta o venduta, per avute anticipazioni,
la sua quota dell’annata in corso, ma persino la sua quota prodotti per due o tre anni avvenire!»9.
TC15. Un caso illuminante intorno a certe pratiche frequenti nel mondo mezzadrile: il colono è in
debito non è solo col padrone, ma anche con un terzo. A Castignano, nell’aprile 1882, un tal Raffaele
Fraticelli aveva acquistato da Angelo Angeli, colono di Vincenzo De Scrilli, la parte dei prodotti loro
spettanti per quell’annata agraria. Ma una volta non ottenuti né il mosto né la canapa, aveva portato in
tribunale (atto del 26 settembre 1882) sia il padrone che i coloni. Da parte loro, i coloni non facevano
alcuna impugnativa alla domanda del Fraticelli, ma affermavano che non avevano potuto soddisfare
il debito perché il loro «padrone si era prepotentemente appropriata la porzione di mosto e canepa
(sic) che loro sarebbe pervenuta». Per cui, «essendo stati impediti per fatto indipendente dalla loro
volontà di adempiere l’obbligazione, chiedevano anzi di essere posti fuori causa».
Da parte di De Scrilli si ribatté che l’acquisto del Fraticelli era subordinato al preventivo prelievo dalla quota
dei prodotti colonici necessaria a soddisfare un credito di 444,07 vantato dal proprietario. Nonostante la
lunga discussione, la sentenza del 22 luglio 1883 disponeva la definizione dei conti colonici davanti

a un giudice10.
TC5. Poteva infine capitare che fossero i coloni a portare il padrone in Tribunale per crediti a loro
favore: Giuseppe Fiorilli e Emidio Marinelli chiamano in giudizio il conte Filippo Saladini di cui
colonizzavano un podere in località Pennile fin dal 1860. Nel settembre 1867 Fiorilli aveva fatto
chiamare in giudizio il Saladini per residuo di conti colonici pari a 469.95, quale rimborso spese per
coltivazione della canapa. Una prima volta la causa era stata discussa il 3 luglio 1869; bisognerà
aspettare il 12 gennaio 1874 perché fosse ammesso il giuramento dei coloni e il 24 marzo dello
stesso anno perché il conte fosse condannato a pagare 125 lire più le spese di lite11.
Il caso successivo ci permette di illustrare sommariamente l’istituto del giuramento decisorio che
ogni tanto fa la sua comparsa nelle storie che vi raccontiamo. In sostanza, se una parte è a corto di
strumenti probatori a sostegno della propria domanda giudiziale, si ricorre al giuramento decisorio:
consiste nell’invitare la parte avversa a dichiarare sotto giuramento se corrisponde o meno al vero
uno specifico accadimento. E su quella base il Giudice decide la controversia. E’ vero che chi presta
il giuramento, vince la causa sulla base della dichiarazione fornita, ma è soggetto a denuncia penale
in caso di spergiuro. E in sede di giudizio penale, la prova dello spergiuro può essere fornita con più
ampi mezzi di prova rispetto ai limiti presenti nel giudizio civile12.

TP66. Per 25 anni Nicola Bonifazi aveva tenuto a colonia un terreno di don Agostino Zocchi,
possidente di Comunanza. Fatti i conti, era rimasto creditore di 24,50 lire e l’ex-padrone, alle sue
rinnovate richieste, gli aveva sempre promesso di saldare il conto. Ma gli anni erano passati e non
se n’era fatto niente; così il Bonifazi chiamò lo Zocchi davanti al Giudice Conciliatore di Comunanza.
In quella sede il sacerdote portò i conti di fine 1881 in cui risultava lui creditore di 80,20 lire! Ma la
colonia era cessata col settembre del 1882 – contestava il Bonifazi. Il Giudice non riuscì a stabilire
chi avesse ragione e ammise lo Zocchi ad un giuramento decisorio in cui questi dichiarò che la
colonia era cessata nel 1881.
Il Bonifazi non demorse e riuscì a portare prove e testimoni che dimostrarono definitivamente che
aveva ragione lui e pertanto querelò l’ex-padrone per falso giuramento in giudizio civile. Ma la
sentenza emessa in data 9 luglio 1890 assolse lo Zocchi non perché il Bonifazi avesse torto, ma
perché sembrò verosimile che il sacerdote, considerata anche la sua avanzata età (73 anni), fosse
stato tradito dalla memoria, senza volontà di defraudare scientemente l’ex-colono13.

*********

Molti i casi che tirano in ballo le somministrazioni, ma poco interessanti, intrecciati spesso – come
s’è detto - alle cause relative ai conti e ai debiti colonici. Per somministrazione si intendeva qualsiasi
corresponsione al colono da parte del padrone, direttamente o tramite il suo fattore, di beni di vario
genere14. Consisteva soprattutto di sementi, foraggi, alimenti, rimborso della tassa bestiame,
denaro contante che il colono si impegnava a restituire per lo più in natura, defalcando parte della
quota del prodotto agrario a lui spettante. Un meccanismo, come abbiamo visto, che lasciava i
mezzadri sempre in debito col concedente.
Pretura: Casi censiti: 22; casi illustrati: 4.
Tribunale: Casi censiti: 1; casi illustrati: 1.
TC2. Abbiamo accennato alla tipologia dei beni somministrati. In questo caso troviamo beni quali
un fucile (del valore di 30 lire), un bidente (6 lire) e una scaletta di legno (2 lire). Vincenzo Gaspari,
da quando era entrato come colono in un podere di Vallorano (Venarotta) appartenente a un
possidente di Ascoli, Giuseppe Cavatrunci, aveva goduto di somministrazioni per più di 160 lire, tra
cui in imprestito i tre oggetti sopra detti. Chiamato davanti al Pretore per il risarcimento degli stessi,
il Gaspari risulta contumace a tutte le udienze, per cui «viene implicitamente ad ammettere i fatti
sui quali è stato interpellato», e condannato con sentenza 1° agosto 1872.
Ma la storia non finisce qui perché il Gaspari appella e la sentenza emessa dal Tribunale in data 20
ottobre dello stesso anno annulla quella precedente e, una volta giudicato che il padrone aveva
agito irregolarmente, condanna quest’ultimo alle spese legali15.

PC21. Un altro caso in cui viene condannato il concedente. Angelo Troiani, possidente di Ascoli
Piceno, richiedeva a Luigi Lilla e a suo nipote Emidio, contadini a Marignano (contrada Costa
Grande), la somma di 149,75 per somministrazioni di granturco nel corso di vari anni più 11,13 lire
per la vendita di quattro maiali. Ma i convenuti presentavano una scrittura privata da cui risultava
che le somministrazioni erano compensate dal mosto che il colono consegnava ogni anno al
padrone. Per cui la sentenza del 30 dicembre 1867 dava ragione ai coloni e condannava il Troiani
alle spese di lite16.

PC1-2. Infine due casi che testimoniano della difficoltà di pervenire a un giudizio. In virtù della
sentenza pretorile del 13 giugno 1866 i fratelli Mattei, coloni di Vallorano, vennero condannati a
pagare 256 lire per somministrazioni coloniche e venne loro pignorata la porzione colonica del
mosto. Senonché gli stessi vendevano (probabilmente «un simulato contratto di vendita», una frode
bella e buona) lo stesso mosto a un certo Valeriani «pel meschinissimo prezzo di L.75 che figuravano
pagate nell’Atto, ma che realmente non si pagarono»; e il Valeriani aveva diffidato la loro padrona,
Cecilia Ferraioli, di compiere qualunque atto sulla porzione colonica del mosto. Naturalmente la
Ferraioli portò tutti in giudizio, ma la questione si rivelò complicata sotto vari aspetti e la sentenza
del 24 novembre 1866, nell’unificare le cause, ne rinviava il giudizio17.
PC87. Giuseppe Cappelli e i suoi figli Annibale e Raimondo, detti Morica, erano stati fino al termine
del 1880 coloni di Giovanni Girolami, possidente di Ascoli Piceno, su un podere a Vallesenzana. Il
padrone reclama 499,60 lire di credito per somministrazioni e conti colonici (riportati in dettaglio),
ma si accerta poi che i libretti, dopo il primo anno di colonia, non erano stati tenuti regolarmente;
per cui la sentenza del 29 dicembre 1881 nomina un perito per definire i conti18.
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In questo nostro lavoro non possiamo dare il giusto rilievo alla questione dell’usura che non investiva (almeno
ufficialmente) i rapporti fra concedente e colono. Per sottolineare la diffusione del fenomeno e il peso che aveva
nell’economia e nella vita dei mezzadri riportiamo qui quanto diceva in proposito l’Inchiesta Jacini (Atti della Giunta …,
vol. XI, fasc. 1, pag. 415): “Si comprenderà facilmente quale flagello distruttore sia per l'agricoltura questa piccola usura
che rode e consuma il piccolo proprietario o il colono in modo irreparabile. La frequenza e l'altezza delle usure dimostrano
per se stesse in quali condizioni si trovi in queste provincie [del Lazio] il credito agrario. Due sole fonti pietose di soccorso
appaiono in qualche risposta per i bisogni dell'agricoltore, e sono il padrone o qualche Monte frumentario. Per i coloni
in una certa misura un padrone equo è il miglior mutuatario, perché interessato nel buon effetto del prestito. All'infuori
di questo caso l'usura sembra avere nelle campagne un domicilio privilegiato appunto perché si è rifugiata colà dove
mancano istituti di credito, respinta come è stata dai centri dalla concorrenza di quelli stessi istituti. E non è raro il caso
nel quale questi avendovi per alcun modo e sotto alcuna forma penetrato, hanno servito ad alimentare l'usura anziché
combatterla. E ciò si comprende facilmente dappoichè questi istituti preferiscono di prestare al 8 o al 7 a mutuanti sicuri
e benestanti, che a poveri contadini i quali lo ricevono di seconda mano dai primi al 12 o al 20 per cento”.
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Per esempio, Giuseppe Alfonsi, possidente di Ascoli Piceno chiede il sequestro conservativo su taluni oggetti e su taluni
frutti pendenti del terreno colonizzato da Emidio Marozzi, suo colono a Porchiano: due mucchi di fieno, la parte colonica
dell’uva, del frumentone e di alcune piante. Una sentenza della stessa Pretura in data 18 novembre 1876 aveva stabilito
in 152.50 lire il debito del colono da cui il sequestro di metà del valore di un paio di buoi tenuti dal Marozzi. Il colono si
era opposto, ma la sentenza del 25 novembre 1876 aveva confermato quella precedente (Pretura, Sentenze Civili, 1876,
178).
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Capitolo 4
DANNEGGIAMENTI e INADEMPIENZE al CONTRATTO COLONICO
In questo capitolo verranno prese in esame le cause che riguardano la mancata ottemperanza ai
termini del contratto colonico da parte del mezzadro. Ai sensi dell’art. 1652 del Codice Civile del
1865 il concedente poteva domandare, non solo il risarcimento dei danni, ma addirittura Io
scioglimento del contratto colonico, «anche fuori di tempo», qualora sussistessero giustificati motivi,
come appunto nel caso che il colono non avesse adempiuto i suoi impegni.
E soprattutto illustreremo una serie di casi che rientrano direttamente o indirettamente nella
categoria dei danneggiamenti, derivanti dalla mancata ottemperanza ai patti colonici o dolosi che
fossero. Di questi ultimi, peraltro, avremo modo di trattare nella sezione penale.
Pretura: casi censiti: 15; casi illustrati: 8.
Tribunale: casi censiti: 3; casi illustrati: 3.
TC22. Guglielmo Luciani, possidente di Castorano, chiamò a giudizio Domenico e Antonio Canali di
Offida nell’ottobre del 1895 perché i coloni, uscendo dal podere, avevano rovinato la casa e
danneggiato il podere. In dettaglio si contestava loro il taglio di 27 oppi vitati, di quattro fichi e due
meli; inoltre «altre piccole partite, come porzione nella compra di zolfo, trasporto di generi eseguito
a spese del padrone per rifiuto dei coloni, regalie, foglie d’alberi, pomodori e simili» per un totale di
371,15 lire.
All’udienza davanti al Pretore di Offida i Canali avevano ammesso soltanto il danno relativo ad una
voce del valore di otto lire e per il resto avevano chiesto la perizia. Una prima sentenza, in data 24
giugno 1896, aveva assolto i Canali; ma il padrone aveva fatto appello e una nuova sentenza (23
dicembre 1897) aveva ribaltato il giudizio e condannato gli ex-coloni a pagare 126.75 lire, oltre alle
spese processuali che ammontavano ormai a 443,75 lire. Conseguenza di alcune testimonianze
sfavorevoli…1
TC24. Di danneggiamento accusò il suo colono anche Alessandro Voltattorni, possidente di San
Benedetto del Tronto, chiedendo che fosse condannato a pagare 279.37 lire per danni accertati da
una perizia, e che fosse convalidato il decreto di sequestro conservativo del 20 luglio 1898. Il colono,
Antonio Perozzi, fece appello e al termine di tutta una serie di atti giudiziari, si accertò, per esempio,
che il colono non era stato negligente come pretendeva il padrone: aveva dato il solfato alle viti
come d’uso ed era stato attento a pulire il grano dalle erbe nocive. Sicché la sentenza del 5 dicembre
1899 sospese il giudizio in attesa di ulteriori accertamenti2.

TC8. Un caso complesso di cui illustreremo solo alcuni aspetti. Nel 1875 Paolino Teodori3, possidente
di Ascoli Piceno, e Niccola e Filippo Matricardi, padre e figlio di Force, concludevano un contratto di
colonia a tre anni a principiare dalla vendemmia del 1875. Adesso, con citazione del 22 luglio 1876
li portava in tribunale per dichiarare risoluto il patto avendo a suo avviso i coloni disatteso i patti.
I Matricardi, a detta dell’attore, una volta mietuto il grano, non gli avevano consegnato la parte del
prodotto di sua competenza; avevano anzi abbandonato sul campo i covoni a lui spettanti «in
pericolo di fracidarsi per le continue piogge». Tanto che il Teodori aveva dovuto ricorrere ai
Carabinieri e all’opera altrui per rimuovere il grano. All’udienza del 26 novembre 1876, però, il
Teodori ammise che i coloni gli avevano consegnato tutta la parte dominicale, sicché il giudice rinviò
ogni decisione4.
PC94. Sul finire del 1884 Giovanni Corradetti, possidente di Portella (Venarotta), convenne in
giudizio i fratelli Giovanni e Serafino Apostoli, residenti in territorio di Venarotta: contesta loro di
aver ricusato di coltivare alcuni appezzamenti concessi loro in colonia.
Vengono ascoltati diversi testi: uno, presente quando era stato concluso il contratto verbale,
conferma che era stata stabilita una penalità di cento lire in caso di inadempienza da parte dei
coloni. Un secondo teste, sempre presente alla stipula del contratto, dichiara che gli Apostoli
avevano intimato al padrone di non affittare le case perché aveva molte masserie da portarvi. Un
terzo teste afferma che aveva inteso dire che il padrone aveva promesso di costruire una trabacca
o pajaio sugli appezzamenti più lontani; se non avesse adempiuto questo patto, gli Apostoli non
erano tenuti a lavorare il fondo; anzi, avrebbe dovuto risarcirli dei danni.
Da parte sua il padrone sostiene che, anche ammesso l’obbligo da parte sua di provvedere alla
costruzione del pagliaio, i coloni non avevano diritto a mancare al contratto. Gli stessi avevano
abbandonato il podere tra maggio e giugno quando un pajaio, nel periodo estivo, si poteva costruire
in un solo giorno. Dopo un lungo dibattito la sentenza del 15 maggio 1885 condanna il colono al
pagamento di cento lire più gli interessi legali5.
PC26. In quest’ultima sezione del presente capitolo, infine, abbiamo raccolto alcuni casi attinenti
alla consegna, o meglio alla mancata consegna da parte del colono, del prodotto agrario al
concedente. Con citazione del 28 aprile 1871 Filippo Laudi Cafini chiede ai suoi coloni di Marino del
Tronto (ben sei coloni diversi!) il pagamento di 457,25 lire per la parte domenicale di prodotti che
non gli sono stati consegnati durante gli anni agrari dal 1866 al 1870. I coloni si oppongono, ma dopo
un lungo iter giudiziario vengono condannati a pagare 372,63 lire e le spese legali (sentenza del 2
settembre 1872)6.
PC66-67-74. Ancora: Don Giuseppe Angelini di Ascoli Piceno porta in giudizio Pietro Micucci di
Montesampietro, tra l’altro perché fosse fissato un termine per la consegna della parte padronale
del raccolto dei retrivi del 1876. Per risolvere la questione, vecchia di anni e ormai intricata, viene
disposto il giuramento decisorio dell’Angelini che avviene il 12 dicembre 1878. Poiché all’udienza
del 9 gennaio 1879 il Micucci non si presenta, la sentenza del 17 marzo 1879 lo condanna al
pagamento di 157,38 lire e alle spese legali, ammontanti ormai a ben 150,70 lire7.

PC12. Come si può immaginare, e come abbiamo già visto, la contestazione, in alcuni casi, mira alla
disdetta del colono. Angelo Antonio Cafini, possidente di Ascoli Piceno, lamenta che il suo colono
Niccola Bertolini di Valcinante (Venarotta) non ha mai consegnato i prodotti del corrente anno
agrario per un valore di 223 lire. Inoltre, poiché si è dimostrato infedele, non solo per aver mancato
di consegnare i prodotti, ma anche per aver trascurato alcune coltivazioni, il padrone chiede la
rescissione del contratto colonico e che sia ordinato lo sfratto dal podere stesso. Nella seduta del
30 gennaio 1867 il Bertolini ammette tutto e si dice pronto a lasciare il podere, come viene disposto
dalla sentenza del 9 febbraio 18678.

PC3. Di un certo interesse la causa sui generis che vede da una parte tale Giovanni Mercuri, nella
sua qualità di «subeconomo de’ benefici vacanti» di Ascoli Piceno, e dall’altra i fratelli Silvestri
(Domenico e altri cinque) di Poggio di Bretta. L’attore richiede il pagamento di 531 lire per 59 quintali
di fieno, vale a dire l’intero prodotto degli anni 1861 e 1862, che sono stati consumati dalle bestie
del podere. La lunga discussione di diritto che ne segue dà ragione alla tesi dei coloni: il bestiame è
necessario per il lavoro dei campi e per la produzione di letame. Per cui la sentenza dell’8 agosto
1866 giudica inammissibile la richiesta del Mercuri e lo condanna alle spese9.

**********

A po’ di appendice presentiamo un caso – che potremmo dire minore - che riguarda una delle corvée
a cui erano tenuti i coloni nei confronti del concedente, vale a dire il trasporto (gratuito, s’intende)
del prodotto della parte padronale in casa o nei magazzini dello stesso. Una consuetudine che
sarebbe stata contestata durante la revisione dei patti colonici che fu intrapresa negli anni
immediatamente successivi alla fine della Prima Guerra Mondiale e che in alcune ragioni italiane
scomparve dai contratti collettivi concordati dalle rappresentanze dei concedenti e dei mezzadri
dinanzi alle commissioni arbitrali provinciali10. Per ritornare nei contratti collettivi di lavoro redatti
nel 1928, che cancellarono buona parte delle conquiste fatte nemmeno dieci anni prima.
PC76. Serafino Feriozzi, agricoltore di Olibra, porta davanti al Pretore il suo colono Felice (anche lui)
Feriozzi. Rappresenta che sui terreni dati in colonia aveva fatto seminare dell’aveva; è vero che il
Feriozzi l’aveva raccolta, ma non l’aveva portata nell’aja padronale, come è consuetudine, per
essere lì battuta e divisa. Il colono ammette che ha scelto di portata a casa sua perché l’aja del
padrone era troppo lontana. La sentenza del 17 luglio 1879 dà tre giorni al colono per trasportare
l’avena presso il padrone11.

1

Tribunale, Sentenze civili, L38 (1897), n. 182 del tomo 2.

2

Tribunale, Sentenze civili, L40 (1899), n. 177 del tomo 2.

3

C’è da supporre che sia il padre di Enrico Teodori, che sarà un uomo politico locale di rilievo tra ‘800 e ‘900.

4

Tribunale, Sentenze civili, L17 (1876), pag. 369 del tomo 2.

5

Pretura, Sentenze Civili, 1885, 162.

6

Tribunale, Pretura, Sentenze Civili, 1872, 221 (Vincenzo Orsini e altri).

7

Tribunale, Pretura, Sentenze Civili, 1879, 62.

8

Tribunale, Pretura, Sentenze Civili, 1867, 31. Da presumere che sia lo stesso colono che abbiamo già trovato in un
episodio del 1885 (vedi cap.2, casi PC92 e PC93, TC19), lì denominato Nicola Bartolini. Oscillazioni dei nomi e dei cognomi
sono frequenti.
9

Tribunale, Pretura, Sentenze Civili, 1866, 135.

Ma ancora nel 1920 nell’area di Amandola i contratti recitavano: «Il colono ha altresì l’obbligo di trasportare
gratuitamente tutti i prodotti di parte padronale dal podere entro i confini del Comune e fuori, qualora il viaggio non
superi la giornata di lavoro» (ASAP, fondo Cruciani, scaff. 455, fascicolo «Patti colonici dal 1920»).
10

11

Pretura, Sentenze Civili, 1879, 149.

Capitolo 5
CASI VARI
Un po’ meno del 10% dei processi riguarda materie diverse, eterogenee rispetto alle categorie più
ampiamente rappresentate a cui abbiamo dedicato un capitolo specifico. Presentiamo un buon
numero di questi casi, perché interessanti di per sé o per la casistica giuridica che investono.
Pretura: Casi censiti: 11; Casi illustrati: 9
Tribunale: Casi censiti: 2; Casi illustrati: 1
TC1. Cominciamo da un caso che testimonia quanto incise sui rapporti colonici la legge relativa alla
liquidazione dell’asse ecclesiastico. Da una parte abbiamo i fratelli Francesco ed Emidio Ciotti di
Ripaberarda, dall’altra Don Domenico Ortenzi, economo del Seminario di Ascoli Piceno.
Con citazione del 21 settembre 1869 il Seminario aveva chiamato in giudizio i due Ciotti, ex coloni
di un podere in contrada Monte Fossero, perché non avevano riconsegnato il grano per la semina.
La legge del 15 agosto 18671 aveva trasferito la proprietà del terreno ad un certo Buonfiglio
Buonfigli. Per cui – si sostiene da parte dei Ciotti – il Seminario aveva perduto ogni diritto sul grano
da semina che, al termine del contratto colonico, doveva essere restituito al proprietario. La
sentenza del Pretore di Montalto, emessa in data 8 febbraio 1870, aveva invece intimato loro di
pagare 130 lire totali più 35 lire di spese legali. Dopo un’ampia discussione sulla legge del 1867 e
sulle consuetudini locali relative al grano da semina, la sentenza del 14 aprile 1871 conferma quella
del Pretore2.
PC4. Soprattutto nei primi anni ci si imbatte con una situazione a prima vista curiosa: coloni che non
riconoscono come tale qualcuno che pretende di essere il padrone della terra, o che almeno detiene
il diritto di godere della stessa. Come, per esempio, Alessandro Cornacchia, possidente di Ascoli
Piceno, che dal 1861 ha preso in affitto un terreno appartenente al Comune di Ascoli in località
Maltignano. Il terreno è coltivato a colonia da Emidio Sorci che viene portato in giudizio perché
consegni al Cornacchia la porzione padronale del grano e della fava. Il colono rifiuta la consegna
perché riconosce come padrone soltanto il vecchio proprietario, Annibale Costantini. La sentenza
del 3 novembre 1866 intimerà al colono di consegnare i prodotti o di pagare il corrispettivo di 95,35
lire3.
PC88. Diversi i termini della questione che insorge tra Silvestro Perotti di Olibra (Roccafluvione) e i
contadini Nicola Cruciani e il figlio di questi Emidio, residenti in contrada Cerquatana. Il Perotti porta
in giudizio i Cruciani perché lo riconoscano come padrone e gli rendano conto delle annate 1881 e
1882. I Cruciani sostengono addirittura che il terreno era stato loro venduto fin dal 1873, ma poiché
non sanno portare prova dell’acquisto, la sentenza del 16 luglio 1883 dà in tutto e per tutto ragione
al Perotti e condanna i Cruciani alle spese4.

PC11. Due esempi di processi, piuttosto peculiari, connessi al bestiame e allo stallatico. Lorenzo
Antonini, un contadino possidente di Folignano, pretende il pagamento di 53,20 lire per lo zampo o
stallatico da Vincenzo Cannella, che per due anni era stato suo colono. Il Cannella obietta che tale
obbligo non era riportato nel contratto di colonia, ma il padrone invoca la consuetudine: «L’Attore
replicò essersi tralasciato il patto come superfluo essendovi la consuetudine, che in simili casi si paga
il così detto Zampo, ed a provare questa consuetudine invocò l’esame giurato di tre Testimoni». E
ancora: «quando il Padrone non compra al Colono il Bestiame Bovino, il Colono, o chi per esso è
tenuto al pagamento del Zampo, o stallatico». La sentenza del 30 gennaio 1867 condanna il colono,
ma riduce il pagamento a 40 lire e gli imputa solo parte delle spese di lite5.
PC58. Nel gennaio del 1874 erano stati acquistati un paio di giovenchi per lavorare la colonia tenuta
da Antonio Ricci a Piagge; ma il contadino s’era servito degli animali anche per lavori presso terzi
all’insaputa del padrone, Domenico De Santis, possidente di Ascoli Piceno. Quando questi ne
pretese la restituzione, il Ricci accampò ogni pretesto per ritenerli, tanto che era stato licenziato.
Adesso il padrone chiede che venga fissato un termine per la restituzione e una perizia per valutare
lo stato di deterioramento delle bestie e il conseguente danno. Il lungo verbale argomenta che tra
le parti sussisteva dunque un contratto di soccida che non poteva revocarsi; e ai danni patiti dalle
bestie, accertati da un perito, c’era tempo per rimediare mantenendo bene gli animali. Sicché la
sentenza dell’8 giugno 1876 rigetta il ricorso del De Santis e lo condanna anzi alle spese di lite 6.
PC43. Vediamo a proposito una serie di processi in cui sono i coloni (o ex-coloni) a portare in giudizio
i padroni. Clamoroso il primo caso. Antonio Antinori, contadino di Pennile di Sopra, con istrumento
notarile redatto il 30 maggio 1874 aveva preso in colonia parziaria un terreno appartenente alla
parrocchia di Giustimana; ma quando era andato a fare i lavori preparatori, ne era stato impedito
da un certo Antonio Fede. Questi, con atto dell’8 gennaio dello stesso anno, aveva preso in affitto
lo stesso fondo per la durata di tre anni. La sentenza del 27 agosto 1874 condanna Don Giuseppe
Angelini, parroco di Giustimana, che con troppa disinvoltura aveva prima affittato e poi concesso a
mezzadria lo stesso podere. Mentre l’azione contro il Fede viene naturalmente estinta, il sacerdote
viene condannato a tutte le spese legali, oltre che a risarcire di tutti i danni l’Antinori7.
PC75. Antonio e Pietro Aniballi, contadini di Meschia, citano Don Alessandro Monti, da cui erano
stati disdettati. Gli Aniballi avevano lasciato il terreno in località L’Atterrato nel novembre 1878; il
padrone aveva negato loro la porzione colonica della ghianda, mentre i contadini sostengono che è
consuetudine del loro villaggio che i coloni uscenti ottengano metà della ghianda. Si argomenta che
una consuetudine del genere è difficile da provare e, benché la sentenza del 17 aprile 1879 ordini
che si proceda ad una più ampia istruttoria, le spese della presente udienza sono accollati ai
contadini8.
PC132. Piuttosto peculiare la storia che vede l’un contro l’altro Domenico Siliquini e Giuseppe
Mancini, contadini di Rotella, e Francesco Angelini e sua moglie Giustina Pignoloni, possidenti di
Ascoli Piceno. I contadini lamentano che i coniugi Angelini avevano violentemente asportato dalla
loro casa nell’agosto 1898 una certa quantità di grano e altri generi per il valore di 481,35 lire in
assenza del capo famiglia. Una banale caso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, insomma. Il

punto risiede nel fatto che la terra non apparteneva ai convenuti (alla Pignoloni, nella fattispecie),
ma era stata acquistata dalla cognata di questa. Lungamente dibattuta la causa si conclude con una
sentenza in data 22 luglio 1900 che condanna gli Angelini a pagare la somma di 576,30 lire richiesta
dai coloni9.
PC65. Il caso seguente importa una questione quasi paradossale che non era stata trascurata dai
giuristi che avevano dibattuto intorno al tema della colonia, se fosse ammissibile cioè (concepibile
dice addirittura il testo a cui rinviamo in nota) che il colono potesse vantare un qualche diritto reale
sul fondo a lui stesso affidato.
Marco Sbraccia, contadino possidente di Roccafluvione, rivendica il prodotto di tre anni del terreno
colonizzato da Giuseppe Ferretti, agricoltore di Villa S.Giacomo dello stesso Comune; più un prestito
di 90 lire a questi concesso. La peculiarità della questione è che la moglie del Ferretti è Lucia
Sbraccia, sorella di Marco. La donna si oppone sostenendo che il prestito e la cessione dei prodotti
del podere costituivano la porzione dell’eredità paterna a lei spettante e così pattuita. La sentenza
del Pretore (in data 7 giugno 1877) giudica verosimile il ricorso della donna (in effetti nei primi tre
anni dopo il suo matrimonio il prodotto del podere non era stato più diviso e non era stato reclamato
da Marco Sbraccia) e stabilisce un’udienza in cui sentire testimoni in proposito10.
PC52. Abbiamo già visto come la legge riconoscesse ai proprietari la piena proprietà del podere;
dunque anche della casa colonica. Come insegna la seguente storia.
Giuseppe Vecchiotti, possidente di Ascoli Piceno, aveva comprato dal Regio demanio un terreno che
prima teneva in affitto, sito in località Pozza di Gimigliano e coltivato da Emidio e Vincenzo Gaspari.
In effetti nel corso della causa si farà notare che il contrato che legava i Gaspari a Vecchiotti era un
contratto sui generis, più simile ad una locazione che ad una colonia parziaria: per esempio, il grano
e il granturco non erano divisi a metà, ma semplicemente i Gaspari dovevano darne una certa
quantità annua al Vecchiotti.
La questione dibattuta è però un’altra: sul terreno sorgevano una casa colonica e un casino ad uso
padronale di cui i coloni avevano sempre ritenuto l’uso della cucina. Adesso il Vecchiotti voleva
recuperare l’uso della cucina e pretendeva inoltre che i coloni sgombrassero il terreno del bestiame
(buoi e somari) che gli stessi tenevano a soccida per conto di terzi. Ad una udienza del lungo iter
processuale Emidio Gaspari affermò che il secondo punto non costituiva un problema: in venti giorni
avrebbero venduto le bestie e liberato le stalle. Ma la cucina, no, perché era stata sempre dei coloni.
Invece la sentenza del 12 luglio 1875 gli diede torto, condannandolo anche alle spese legali11.
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Legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico s'intitola quella 15 agosto 1867, n. 3848, che costituisce col detto
decreto legislativo il caposaldo della legislazione italiana in materia di soppressione di enti ecclesiastici e di norme sul
patrimonio ecclesiastico.
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Tribunale, Sentenze civili, L12 (1871), pag. 221 del tomo 1. Interessante la discussione sul grano da semina, questione
più volte dibattuta nei conflitti fra padroni e coloni: «Considerando che i contratti di mezzadria o colonìa se non sono
regolati da convenzioni espresse si osservano nel contratto di masseria o colonia le consuetudini locali. Ora in questo
Comune di Ascoli Piceno e vicini la consuetudine è che regolarmente il Colono conferisce in questa specie di Società il
suo lavoro, e gli stromenti [sic] di campagna, e fra questi stromenti si annoverano anche le sementi ed il concime, ed
ora più ora meno secondo le convenzioni speciali, avuto riguardo alla situazione del colono, ed alla diversa qualità dei
fondi, se questi erano assai fertili o meno fertili; ed ammesso ancora che in Ripaberarda sia costume, che il proprietario
del fondo somministri ai Coloni mezzadri la semina del grano senza alcun compenso, come ha operato il Seminario coi
Coloni Ciotti appellanti, e se le anticipava il proprietario, i Coloni, cessata la colonia, sono obbligati a restituirle sulla loro
tangente allo stesso proprietario, e per conseguenza il Pretore di Montalto colla sua sentenza ha bene deciso, e deve
essere confermata» (pagg. 223v224r).
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Tribunale, Pretura, Sentenze civili, 1866, 144. Per certi versi analogo il seguente caso (non computato) offertoci dalla
Pretura di Offida. Domenico Neroni, possidente di Monsampolo, aveva nel 1872 acquistato un fondo coltivato da Filippo
e Giuseppe Feliciani. I coloni “ricusavano di riconoscerlo come padrone esimendosi di continuo di eseguire i suoi ordini,
e di consegnargli i raccolti”. Per cui il padrone chiedeva la loro espulsione ai sensi dell’art. 1652 del Codice civile del
1865 (“Può domandarsi anche fuori di tempo lo scioglimento della masserìa, qualora vi siano giusti motivi, come in caso
che il locatore od il massaro manchino ai loro impegni, o che una malattia abituale renda inabile il massaro alla
coltivazione, ed in altri simili casi. L'apprezzamento di tali motivi è lasciato alla prudenza ed equità dell'autorità
giudiziaria”). Il podere era stato ceduto al Neroni dalla sorella di un certo Carlo Latini che aveva diffidato i Feliciani a che
non riconoscessero il nuovo padrone finché non si risolveva una questione relativa alla validità del contratto di vendita.
(Pretura di Offida, Sentenze civili, 1873, 27). L’anno successivo si trovano ben tre processi in cui il colono si rifiuta di
riconoscere il padrone (ib., 1874, 32, 33 e 80).
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Tribunale, Pretura, Fascicoli civili, 1883, 87.
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Tribunale, Pretura, Sentenze civili, 1867, 26.
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Tribunale, Pretura, Sentenze civili, 1876, 100.
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Tribunale, Pretura, Sentenze civili, 1874, 200.
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Tribunale, Pretura, Sentenze civili, 1879, 87.
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Tribunale, Pretura, Sentenze civili, 1900, 74.
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Tribunale, Pretura, Sentenze civili, 1875, 152. Vedi la voce Mezzadria dell’Enciclopedia Giuridica Italiana al par. 167.
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Tribunale, Pretura, Sentenze civili, 1877, 96.

Capitolo 6
INGIURIE e MINACCE

Passando ai casi di competenza del Codice Penale, cominciamo da quelli in cui il padrone o il colono
sono imputati di ingiurie e/o minacce. In alcune occasioni la questione insorge fra il colono e un
agente del concedente; o fra coloni. Ovviamente sono quasi tutti casi di competenza della Pretura;
nei processi del Tribunale si trovano come imputazioni “accessorie” in casi di maggiore spessore; le
ingiurie e le minacce infatti fanno spesso da prologo o accompagnano i reati di violenza alla persona.
Come nel seguente caso:
TP6. L’accusa primitiva era di furto, percosse, e ingiurie: i protagonisti li ritroveremo nel capitolo successivo
(TP5). Poco prima di quest’altro episodio era capitato che Serafino Orlini, accompagnato da un guardiano e
addirittura da “tre soldati di linea”, tutti armati di archibugio, si era presentato sul podere in contrada Fiorito
accusando Emidio e Angelo Scattolini di avergli rubato la ghianda e tacciandoli di ladri. Alle rimostranze di
Angelo, figlio del colono, gli avrebbe assestato un pugno in testa. La sentenza del 28 dicembre 1861
riconoscerà il padrone colpevole di ingiurie e lo condannerà ad un’ammenda di sei lire più le spese di lite1.

Pretura: Casi censiti: 19; casi illustrati: 10.
Tribunale: Casi censiti: 9; casi illustrati: 1.
PP2. Giuseppe Agostini, contadino di Ronciglione, è accusato di avere, la mattina del 6 dicembre
1867, minacciato con una ronchetta di tagliare il collo al suo padrone, Luigi Silvestri, che voleva
verificare tutta l’oliva raccolta prima di ricevere la parte padronale. Sarà condannato ad un giorno
di carcere (sentenza del 3 gennaio 1868)2.
PP7. Antonio Costantini e i figli Giovanni e Gregorio, possidenti, sono accusati di aver ingiuriato e
minacciato il loro colono Pietro Martelli. I quattro erano venuti a diverbio «a motivo della porzione
padronale del raccolto del granturco»; si trovavano nell’aja della colonia e pertanto non in luogo
pubblico. In effetti c’era stato uno scambio di insulti (ladro, assassino, razza di birichini), tale da
indurre il Pretore a dichiarare estinta l’azione penale «mediante compensazione». Se non altro il
colono fu esonerato dalle spese processuali (sentenza del 14 ottobre 1870)3.
PP16. I fratelli Vincenzo e Gaetano Orsini erano stati licenziati da Filippo Laudi Cafini. Quando il 25
giugno 1872 i coloni entranti si presentarono per procedere ai lavori preparatori, gli Orsini
impedirono loro di mettere piede sul podere, sito in contrada Marino del Tronto. Quelli vi tornarono
accompagnai dal fattore, ma gli Orsini insistettero e minacciarono di scannare il padrone e di
mangiarsi il cuore del fattore. Vincenzo, che teneva la zappa in mano, l’alzò per dare forza alle sue
parole. La difesa portò testi che sconfessarono tale versione, il che contribuì ad assolvere Gaetano,
mentre Vincenzo venne condannato a due giorni di carcere per «minacce letali» (sentenza dl 19 luglio
1872)4.

PP17. Domenico Capriotti, fattore di Filippo Laudi Cafini, e Ignazio Antonelli, guardia campestre al
servizio dello stesso Cafini, sono accusati di aver minacciato i coloni David e Domenico Vitelli. Questi
erano stati disdettati da un podere sito in località Marino del Tronto e i due agenti del proprietario
erano andati per organizzare i lavori preparatori per il nuovo anno. Venuti a diverbio con i Vitelli,
volarono ingiurie reciproche. Secondo i coloni sarebbero stati minacciati di morte, in particolare
dall’Antonelli che portava il fucile. La sentenza del 12 luglio 1872 assolve però i due imputati: si
giudica che il porto del fucile da parte della guardia campestre era giustificato dall’atteggiamento
dei coloni licenziati che si poteva presumere pericoloso5.
PP26. Il 20 agosto 1873 Carlo Veramonti, con sua moglie, Angela Agostini, si recano a Capo di Piano
(Venarotta), presso la casa colonica di Flavio Felcini. Stando sull’aia, il padrone sfoglia una
pannocchia e giudica che il colono abbia fatto male a cogliere il granturco così presto. Questi si
risente e, brandendo una forcina, minaccia di precipitare il padrone da una rupe. Dice il pretore:
«Tale e tanta tracotanza di un contadino verso il padrone deve essere punita con tutto il rigore della
Legge ed anche applicarli l’ammonizione onde non abbia più a ricadere in simili arroganze». Così il
Felcini viene condannato a cinque giorni di carcere e 50 lire di ammenda (o altri 15 giorni di carcere)
e viene ammonito (sentenza del settembre 1873)6.
PP44. Giuseppe Pascali e i suoi figli Filippo e Giacchino, contadini di Pastina, il 21 ottobre 1875
minacciano di morte tale Francesco Bandini. Lo vedono parlare col loro padrone, Giuseppe
Palatroni, e sospettano che sparli di loro. Gli si fanno attorno e il padre dice: «Se non ci fosse il
padrone…». E Giacchino: «Se non è buono mio padre, sarò buono io a farti uscire il mangiare di oggi»,
minacciandolo con sassi e un coltello. Saranno condannarti chi a un giorno di arresti e chi
all’ammenda di due lire (26 novembre 1875)7.
PP45. Orazio Iotti possiede a Cepparano (Venarotta) un fondo affidato a colonia a Luigi Oresti. La
mattina dell’8 giugno 1877 il padrone, indispettito perché il colono, contro le sue disposizioni, aveva
messo a granturco una certa porzione del terreno, venne a questione con lo stesso. Quando lo Iotti
vide un figlio dell’Oresti venire in soccorso del padre con un bastone in mano, salì in casa e si armò
di fucile con cui minacciò i coloni. Senonché nell’udienza del 7 agosto 1877 l’Oresti desiste dalla
querela, per cui viene dichiarato il non luogo a procedere (mentre le spese processuali ricadono sul
querelante…)8.
PP78. Due contadini di Folignano, Erasmo e Giovanni Marcozzi si vedono arrivare in casa l’usciere
della Pretura per un pignoramento. Credono che sia stato mandato dal loro padrone, tale Emidio
Latini, e prendono a ingiuriarlo pubblicamente (maiale, porco, birbo, birbante) e a minacciarlo di
morte. Invece l’ufficiale giudiziario doveva soltanto eseguire un provvedimento connesso al
mancato pagamento delle spese legali in un giudizio che aveva visto soccombere uno dei fratelli
Marcozzi. Anche se le minacce non sono provate, le ingiurie costeranno loro altre dieci lire a testa!
(sentenza del 4 settembre 1891)9.

PP79. Carlo Bucci, contadino possidente di Roccafluvione, il primo luglio 1891 percuote un
ragazzotto, reo di non essere andato a lavorare i suoi terreni. Interviene la sorella del giovane,
Domenica Civita (36 anni), appartenente alla stessa famiglia colonica, e viene anch’essa presa per la
gola e colpita con pugni. Un paio di testi, in verità, aggiungono che la donna aveva insultato il
padrone (fallito, disperato), tirato sassi e sputato in faccia. In ogni caso il padrone viene condannato
“a lire 22 di multa e ai danni verso la parte civile” (udienza in data 2 ottobre 1891)10.
PP81. Ferruccio Ferrucci (ne sentiremo parlare più volte) viene denunciato dai suoi ex-coloni, la
famiglia Tacconi (capofamiglia Giuseppe). La sera del 22 agosto 1893 il Ferrucci si reca in casa dei
Tacconi: gli stessi avevano lasciato a suo tempo il podere senza – a detta del padrone – consegnargli
la semina, di cui aveva chiesto più volte e invano la restituzione. Se n’erano andati lasciandogli la
chiave della casa colonica sotto l’uscio! E gli avrebbero fatto risapere che la sementa «Se la vuole, se
la venga a prendere».
Dunque quella sera il Ferrucci si presenta in casa dei Tacconi accompagnato dal fattore e dal
guardiano; col fucile in spalla e il suo cane al seguito; anzi, il cane dovette lasciarlo fuori, legato,
perché abbaiava troppo. Entra in casa e gli si fa incontro il figlio Luigi (che il Ferrucci sostiene di non
conoscere perché non l’aveva più visto da quando era tornato da militare). I Tacconi sostengono che
lui si era fatto avanti col fucile spianato, dicendo «Fuori tutti di casa che il padrone sono io». In spalla
o spianata che portasse l’arma, il Ferrucci afferma che Luigi gli intimò: «Qui non si entra col fucile».
Intervenne l’altro figlio Antonio, armato di falce; tanto che il guardiano dovette lottare per
disarmarlo.
Il Ferrucci reclamava 518 lire di un credito che aveva ricomprato da un terzo; più altre 300 lire
risultanti dal libretto colonico. E sostiene di essere vittima di una falsa querela, di un ricatto
insomma. C’è chi testimonia che i Tacconi avrebbero fatto sapere al Ferrucci che avrebbero ritirato
la querela se avesse pagato le spese legali. Sta di fatto che con la sentenza promulgata il 28 dicembre
1893 il Ferrucci fu assolto per non provata reità11.

*********

In appendice a questa sezione abbiamo scelto di aprire una parentesi per illustrare uno dei contesti
più frequenti in cui avvengono i reati presi in considerazione, se non addirittura più gravi. E’ il
momento in cui il padrone e il colono si trovano faccia a faccia a fare i conti. Da soli, alla presenza di
terzi (i testimoni), addirittura davanti al giudice conciliatore. In tal modo avremo modo di presentare
una serie di episodi, per lo più di scarsa rilevanza, che altrimenti sarebbero rimasti fuori dalle nostre
cronache giudiziarie.
PP47. Vincenzo Mancini, facocchio e possidente, è accusato di aver percosso sul viso Francesco
Cataldi, suo colono. Il 19 agosto 1878 in casa del padrone stavano facendo «i conti sul loro dare ed
avere rispettivo». Conti che finirono male; ma il padrone nega e poiché non c’erano testimoni, la
sentenza del 15 settembre dello stesso anno dichiarò il non luogo a procedere. Il querelante dovette
sopportare il pagamento delle spese…12

PP48. Luigi Celani, possidente di Ascoli Piceno, e sua moglie Chiara Mazzocchi, il 20 luglio 1879
hanno convocato nella propria casa Felicia Vagnoni per liquidare alcuni conti relativi alla colonia. Ne
nasce un diverbio e i due coniugi, con modi villani cacciano di casa la Vagnoni; la moglie anzi minaccia
Felicia con un coltelluccio. Questa volta i testimoni ci sono, ma le loro dichiarazioni risultano poco
chiare e convincenti, sicché la coppia è assolta per non provate reità (sentenza del 12 settembre
1879)13.
A proposito del giudice conciliatore – perché presenteremo di seguito due casi in cui viene
oltraggiato - sarà bene ricordare che la sua figura venne istituita con decreto del 6 dicembre 1865
che prevedeva presso ogni Comune un conciliatore di nomina regia. Un giudice (non era un
magistrato, però) che avrebbe dovuto comporre, su richiesta delle parti, le controversie minori di
valore non eccedenti le 30 lire14. La sua funzione mirava ad evitare il ricorso al Tribunale, ma la
sezione civile della Pretura fungeva eventualmente da appello se il giudice non fosse riuscito a
comporre il dissidio. Nel fondo del Tribunale di Ascoli Piceno si trovano alcuni verbali, peraltro non
sistematici, anzi piuttosto casuali, mescolati alle sentenze civili15. D’altra parte il verbale di quelle
udienze non era obbligatorio. Questa la ragione per cui non abbiamo computato questo genere di
atti.
Antonio Fazzini di Folignano, colono, al termine di un’udienza davanti al giudice conciliatore, lo
insulta: “Venghi un accidente a chi lo ha fatto Giudice; egli è un Giudice birbone, un Giudice di fregna,
un ladro”, insinuando altresì che fosse stato corrotto grazie ad un paio di pollastri. Sarà condannato
a tre mesi16.
Il 17 dicembre 1874 Emidio Frascarelli, giudice conciliatore nel Comune di Spinetoli, sporge querela
nei confronti di Giuseppe Tavoletti che, durante una serie di udienze tenute nel mese precedente,
su istanza dello stesso Tavoletti contro i coloni Francesco e Pietro Marchetti per un pagamento di
30 lire, aveva tenuto “un contegno molto riprovevole ... permettendosi di dire contro [il giudice]
espressioni oltraggiose”; insinuando addirittura che il Frascarelli avesse istigato il colono a non
pagare e consigliato nel corso dell’iter; aggiungendo ingiurie (che era un ignorante, che non era
“atto a fare il Giudice”). E al termine dell’ultima udienza che vide assolto il Marchetti e condannato
il Tavoletti, questi aveva ripetuto le ingiurie “a voce altissima e con contegno provocatorio e
minaccioso, battendo ripetutamente col pugno sul tavolino innanzi al quale [il giudice era] seduto”.
La sentenza del 20 febbraio 1975 condannò il Tavoletti ad un mese di carcere17.
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Capitolo 7
ESERCIZIO ARBITRARIO delle PROPRIE RAGIONI
L’articolo 335 del Codice Penale del 1888, al titolo “Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni”,
recitava:
Chiunque, al solo fine di esercitare un preteso diritto, nei casi in cui potrebbe ricorrere
all'Autorità, si fa ragione da sé medesimo, usando violenza sulle cose, è punito con la multa
sino a lire cinquecento”.
Risparmiamo al lettore i successivi commi che svolgono distinzioni (violenza sulle cose e sulle
persone, ecc.) di poco conto per le nostre finalità. Quel che ci preme sottolineare è il contesto in cui
si realizzava il reato, di solito il momento della divisione del prodotto agricolo. Momento delicato,
in cui bastava poco perché si scatenassero le passioni delle parti, in cui ognuno pretendeva di far
prevalere il proprio interesse. Nel caso sorgesse una contestazione, appunto, si poteva – a rigor di
legge – congelare la parte contestata mediante un sequestro conservativo presso un terzo o un
magazzino del consorzio agrario, per esempio. Nella migliore delle ipotesi, quando il Pretore si fosse
pronunciato - magari dopo diversi mesi dall’episodio - e la questione risolta a favore del colono, il
danno per questi era spesso irrimediabile. Sempre che le spese della causa non superassero il valore
del prodotto contestato... Episodi del genere poteva inoltre, al di là del loro esito, persuadere il
concedente alla disdetta di un mezzadro così sollecito a far valere i propri diritti.
Pretura: Casi censiti: 6; casi illustrati: 4
Tribunale: Casi censiti: 3; casi illustrati: 1
TP5. Carlo Orlini, possidente di Coperso, è accusato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; a
querelarlo è stato Angelo Scattolini, 16 anni, figlio di Emidio, colono dell’Orlini. A suo tempo il
padrone aveva ottenuto la rinuncia della colonia da parte dei Emidio: ma adesso il giovane sostiene
che “tale rinuncia è stata emessa nell’ultimo giorno di maggio, rinuncia che secondo la legge ora
vigente non poteva emettere, dappoichè la disdetta degli Orlini si doveva dare a mio padre entro il
prossimo passato marzo”.
Il 16 agosto Emidio Scattolini era andato in un appezzamento di terra in contrada detta la Soma (?)
e vi aveva trovato il padrone ad arare con l’aiuto di un garzone; aveva rivendicato che toccava a lui
lavorare quella terra, ma l’Orlini aveva sollecitato il garzone a continuare l’aratura. La cosa finì
naturalmente in un nulla di fatto: un’ordinanza del 7 settembre 1861 dichiarava il non luogo a
procedere1.
PP9. Pietro Piotti, possidente di Casalena, è accusato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per
essersi, nel primo pomeriggio del 12 agosto 1871, recato in casa di Luigi Tarlini, colono di suo zio, e,
minacciandolo col fucile spianato, gli avrebbe sottratto la parte padronale del grano e altresì quella
colonica per recuperare un certo credito. Mancano le prove della minaccia e della violenza sulle
cose e pertanto il Piotti viene prosciolto; ma viene condannato a cinque giorni di carcere per porto
d’arma senza licenza (sentenza del 22 dicembre 1871)2.

PP41. Daniele Brunetti, residente a Vetreto (Venarotta), è accusato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni senza violenza: nella notte tra il 25 e 26 del luglio 1875 sottrae al proprio padrone,
Annibale Pignoloni, una giacca e altri effetti per un valore di 23,50 lire. Poiché non riusciva a ricevere
una certa mercede dal padrone, aveva pensato di rivalersi in tal modo… Sarà prosciolto (non luogo
a procedere) in data 16 novembre 18753.
PP80. Francesco Nardinocchi, contadino possidente di Roccafluvione, è accusato di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni e di ingiurie a danno del suo colono Antonio Celani. Aveva permesso
che questi conservasse il granturco in una chiesa usata come magazzino di cui gli aveva lasciato la
chiave, a patto che la tenesse sempre a sua disposizione. Invece, una volta che gliela chiesta, gli era
stata rifiutata; e lui era stato costretto ad entrare nella chiesa tramite una finestra (da qui
l’imputazione di esercizio arbitrario). Il caso viene archiviato per inesistenza di reato (sentenza del
16 ottobre 1891)4.
PP86. Paolo Simonetti, di Gimigliano di Venarotta, è colono degli eredi Vecchiotti: viene accusato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni per aver lasciato pascolare sui terreni a lui affidati delle
pecore, nonché per aver falciato e asportato del fieno dagli stessi terreni per provvedere ai bisogni
del bestiame (che teneva in soccida con un terzo). Se il danno stimato per il fieno è di 20 lire, i
Vecchiotti pretendono 500 lire per il pascolo abusivo! Cifra considerata letteralmente “esagerata”,
sicché il Simonetti viene condannato a sole 50 lire di multa (sentenza in data 16 ottobre 1895)5.
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Capitolo 8
DANNEGGIAMENTI e INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Nel rinviare alle osservazioni preposte al capitolo 4, avvertiamo che in numerosi casi che saranno
illustrati nella sezione dedicata al furto, in particolare quelli che fanno riferimento al taglio di piante,
all’accusa di furto si accompagna quella di danneggiamento. Qui ci siamo limitati a illustrare i casi
più interessanti in mero ordine cronologico, prima quelli della Pretura e poi quelli del Tribunale. Da
sottolineare che questi ultimi sono quasi tutti relativi all’ultimo decennio del secolo, addirittura otto
venuti a sentenza nell’anno 1899. Non sappiamo se corrispondono o meno, come si potrebbe
ipotizzare tenuto conto della congiuntura storica, ad una offensiva padronale contro i loro contadini,
sta di fatto che in tutti i casi i coloni vengono assolti, o prosciolti già in sede d’istruttoria.
Pretura: Casi censiti: 30; casi illustrati: 6
Tribunale: Casi censiti: 16; casi illustrati: 8
PP5. I fratelli Francesco e Raffaele Zerbini colonizzano un podere in contrada Moricchio
(Maltignano) di proprietà di Giuseppe Cordiali. Oltre a dover rispondere all’imputazione di minacce
(vedi cap. 6), sono accusati di aver danneggiato il podere tagliando dei rami di quercia (per un danno
di 6,50 lire) e abbattendo vari alberi da frutta (per un valore di 50 lire). Mentre vengono condannati
per il primo capo d’accusa, sono assolti dalle altre imputazioni: potrebbero infatti essere stati altri
a danneggiare le piante; tutt’al più potranno risponderne in sede civile come custodi del terreno
stesso (sentenza del 14 giugno 1870)1.
PP6. Vincenzo Lauteri, Emidio Felicetti e i suoi figli Pasquale e Antonio, tutti contadini di Rosara,
sono accusati di aver danneggiato dodici pioppi in un terreno in località Fonte Salaria Superiore di
proprietà di Bernardo Salvati di Ascoli Piceno. Il danno, effettuato nell’estate del 1870, viene
valutato in 27.30 lire. Si sospetta che l’abbiano fatto con dolo, essendo gli stessi in uscita dalla
colonia. Né viene accettata la loro giustificazione che vi siano stati costretti per alimentare il
bestiame «stante la scarsezza dei foraggi nell’anno volgente». Vengono condannati a sei giorni di
carcere ciascuno più all’indennizzo del danno (sentenza del 23 settembre 1870)2.
PP13. Vincenzo, Michele e Giuseppe De Santis, coloni dello stesso Salvati a Monte Adamo, sono
accusati di aver danneggiato, tra gennaio e febbraio 1872, il terreno loro affidato eliminando dei
filoni di alberi e viti. Ma possono dimostrare che l’hanno fatto per migliorare il podere: «per cui è
gioco forza supporre che tuttavia abbiano fatto con l’animo che dette terre a loro si appartenessero.
Laonde non rappresentandosi in tale loro fatto l’intenzione fraudolenta, nè danno alla proprietà
sud.ta non può ammettersi delitto». La sentenza del 16 aprile 1872 li proscioglie, fermo restando il
diritto dei Salvati di ricorrere al tribunale civile per valutare le eventuali conseguenze economiche
di quanto occorso3.

PP39. Antonio Corradetti, mezzadro di Adelino Crocetti a Venarotta, tra il gennaio e febbraio 1875
recide a più riprese degli alberi per un danno di 29,35 lire. Si argomenta che «il contadino deve
rispondere di tutti i danni che si verificano nel fondo da esso colonizzato, non giustificandosi da esso
che per opera di terzi siasi avvenuta, ma però non avendo prove che l’istesso imputato abbia fatto
tali tagli rimane per questo sempre contro di lui l’azione civile». Due giorni di carcere e risarcimento
(sentenza del 15 giugno 1875)4.
PP56. Giovanni Cardinelli di Poggio Anzù (Venarotta) è accusato di avere, durante l’inverno, reciso
querce e pioppi, danneggiato viti e piante da frutta, distrutto per dispetto il tavolato di un fabbricato
rurale. Il colono era appena subentrato nel novembre 1879, ma era subito entrato in disaccordo col
padrone, Luigi Silvestri, intorno alla conduzione dei terreni. Il Cardinelli ammette poche cose: se le
ha fatte, le ha fatte per ordine del padrone o per effettuare riparazioni; ma testimonianze di terzi e
una perizia lo contraddicono. I danni, però, vengono ridotti a 63 lire (inferiori alle 100 lire, per cui la
competenza passa dal Tribunale alla Pretura). Dato che il Cardinelli è recidivo (nel 1875 era stato
condannato per furto di legna a danno di suo fratello), viene condannato a due mesi di carcere,
mentre l’indennizzo dovrà essere determinato in separata sede (sentenza del 27 agosto 1880) 5.
PP59. Filippo Bruni e i figli Antonio, Rosa e Filomena, contadini di Meschia, sono accusati di aver
danneggiato il terreno di Francesco Bucci da loro colonizzato, abbattendo alberi e altro.
Si afferma che «il fatto proposto non può giammai costituire il reato di danno volontario, ma che
invece potrebbe costituire la figura giuridica sia del furto che dell’appropriazione indebita”. Essendo
stata infatti esclusa la deliberata intenzione di danneggiare, la sentenza del 18 maggio 1881
conclude per un non luogo a procedere, fatta salva la facoltà di rivalsa in sede civile da parte del
padrone6.

TP109. Luigi e Angelo Petrocchi, secondo la denuncia di Luigi Paci, negli ultimi mesi in cui avevano
lavorato un fondo in contrada Acqua Chiara, prima di uscirne, avrebbero provocato numerosi danni.
Avrebbero sottratto pali e appoggi di viti, atterrato piante di acacia, reciso alberi, rotto la porta della
stalla, rubato del fieno per un danno complessivo di quasi 25 lire.
Angelo, il figlio, contesta le affermazioni del padrone, affermando che il fieno era stato diviso col
colono entrante e negando di aver danneggiato le piante. In quanto alla porta della stalla, Luigi, il
padre, sottolinea che erano quattro anni che la porta aveva perso i cardini; più volte aveva detto al
padrone che i buoi sentivano freddo, ma quello non se n’era mai dato per intesa. La sentenza del 30
dicembre 1894 dichiara il non luogo a procedere per non provata reità7.

TP134. Nel maggio del 1897 Francesco Caponi, contadino possidente di Rocchetta di Acquasanta,
denuncia il suo colono Giuseppe Angelini che da tre anni coltiva un suo fondo in località Noele. Gli
avrebbe procurato danni tagliando querce e alberi fruttiferi, appropriandosi di grano e di orzo, di
una trave e di tavole utilizzate per fare il fuoco. Sebbene il pretore locale non avesse riscontrato gli
estremi per una causa penale, in agosto il padrone torna alla carica: nuova querela per altri
danneggiamenti e altri furti. Ma l’ordinanza del 19 settembre 1897 conclude che “dalle informazioni
assunte non risultano punto provate le accuse mosse dal querelante Caponi per evidenti rancori

contro il suo colono Angelini.” Di conseguenza viene dichiarato il non luogo a procedere per
inesistenza di reato.
Interessante quanto afferma il concedente nel ricostruire il suo rapporto col colono, che testimonia
come ancora a ridosso del XX secolo si perpetuasse l’uso dei patti orali: “L’Angelini, entrando come
colono nel mio terreno, non stipulò meco patti scritti od orali, ma c’intendemmo tacitamente di
rimettersi agli usi locali circa la mezzadria, pei quali: la semente è corrisposta dal padrone, i raccolti
dividonsi a metà e il mezzadro non può tagliare le piante grosse dal fondo, né appropriarsi d’altri
oggetti senza il consenso del proprietario”8.
TP126. Giovanni Calvaresi e i suoi quattro figli sono accusati di furto e danneggiamenti, ma saranno
prosciolti per non luogo a procedere per insufficienza di prove con ordinanza in data 6 febbraio
1897. Erano state recise viti e rovinati olivi; s’erano appropriati di canne senza farne divisione,
distrutta una fratta di sambuco. In quanto a quest’ultima accusa i Calvaresi insistono sul fatto che
avevano dovuto estirpare le radici di quella siepe per poter realizzare una strada che il fattore aveva
loro ordinato di accomodare “per poter passare coi buoi”. Giustificano anche l’appropriazione delle
canne, mentre rigettano assolutamente l’accusa di aver reciso alcune viti.
Se la padrona, tale vedova Piccinini, possidente di Ascoli Piceno, e il suo fattore sostengono che i
danni sono stati perpetrati per dispetto, dovendo i Calvaresi lasciare la colonia in contrada Osteria
(Spinetoli), i Calvaresi oppongono che la disdetta e la denuncia fossero tutta una macchinazione del
fattore che voleva rovinarli. E in quanto al danno complessivo di lire 150 lamentato dalla
proprietaria, si tratta di “una favola”! Sta di fatto che la denuncia non arriva neppure a processo
perché un’ordinanza in data 6 febbraio 1897 proscioglie i Calvaresi dichiarando il non luogo a
procedere per insufficienza di prove9.
TP154. Guglielmo Luciani, un contadino possidente di Castorano, ha dei terreni a Gaico, parte dei
quali coltiva direttamente, parte ha affidato alla famiglia Maurizi, padre e due figli. Ha licenziato i
coloni e nel gennaio del 1899 li denuncia per danneggiamento: aveva fatto lo stesso qualche anno
prima con Domenico e Antonio Canali (TC22). Fa eseguire una perizia che rileva, tra l’altro, che
“l’aratura si è fatta a caso e in modo vandalico”. Sono state estirpate “parecchie piante di viti che
erano nella pienezza della vegetazione “. Concludendo il perito non esita a sentenziare: “Sono quei
danni che i coloni, i quali abbandonano involontariamente il terreno, vorrebbero far rientrare sotto
la parvenza di casuali, ma che il sottoscritto chiama invece vandalici, e fatto [sic] colla piena
conoscenza di danneggiare pur di fare un dispetto”. Queste “parecchie piante” si riducono poi
soltanto a tre e il danno complessivo, comprese altre voci, a 10 lire e mezza.
I coloni rigettano le accuse, riconoscendo soltanto il danneggiamento disgraziato delle tre viti,
tranciate dall’aratro condotto da un garzone. La sentenza del 17 maggio 1899 dichiara il non luogo
a procedere per inesistenza di reato10.
TP155. Nel novembre del 1898 da un fondo in territorio di Montedinove, appartenente al conte
Giuseppe Sacconi e amministrato dal canonico don Giuseppe Vici, s’era proceduto all’abbattimento
di diverse querce d’alto fusto per farne arginature al fiume Aso. Il colono Giovanni Villa, aiutato dai
suoi figli Maurizio e Marino, asportarono nottetempo un tronco e lo nascosero in un fosso. Si

sarebbero giustificati affermando che serviva loro per farne un dentale per aratro e che l’avevano
furtivamente sottratto perché giudicavano che, se l’avessero chiesto, il fattore non glielo avrebbe
concesso. La sentenza del 31 maggio 1899 dichiarerà il non luogo a procedere per inesistenza di
reato11.
TP161. Finché c’era stato il vecchio padrone (Pietro Amadio), Vincenzo Capparè non aveva mai
“ricevuto censure ed opposizioni” sul modo di gestire le piante del fondo a lui affidato, sito in località
Valle Tiziana di Patrignone. Adesso il fratello del defunto (Agostino Amadio, possidente di Montalto)
li porta davanti al giudice con l’accusa di aver tagliato 13 querce. Ma con quella legna sono stati fatti
strumenti rurali e sostegni per le viti: la vigna ne ha bisogno per resistere alle fiumane del Tesino
che la lambisce. Di fatto la querela viene ritirata e la sentenza del 12 agosto 1899 ratifica il non luogo
a procedere12.
TP162. Nella notte fra il 14 e il 15 giugno 1899 ignoti, penetrati nel fondo in località Vignalunga
(Pescara d’Arquata), estirpano duemila piante nuove di viti per un danno di 200 lire. Avvertito dal
fattore, il proprietario, tale Ernesto Pala di Norcia, sporge denuncia contro ignoti. I sospetti si
appuntano su un certo Carlo De Angelis, colono cacciato dallo stesso Pala; o su Giuseppe Cafini che
contro il Pala aveva perduto una causa che gli era costata 35 scudi. Entrambi godono di cattiva fama,
il primo recidivo per tre casi di furto; il secondo con precedenti per reati diversi, tra cui il
danneggiamento.
Una prima ordinanza, in data 10 settembre 1899, dichiara il non luogo a procedere essendo rimasti
ignoti gli autori del danneggiamento; successivamente il fascicolo sarà riaperto sulla base di nuove
dichiarazioni del proprietario, ma invano perché ancora un’ordinanza, nel 1901, proscioglierà i due
sospettati per insufficienza di indizi13.
TP167. Nell’autunno del 1898 la famiglia Pasqualini aveva lasciato i terreni in contrada Macera di
Funti (Ascoli Piceno) dopo averli tenuti a colonia per 16 anni. Il vecchio padrone (Lerio D’Elerio,
originario di Civitella del Tronto, domiciliato in Ascoli, agricoltore e industriante) sembra voler fare
i conti con loro una volta per tutte, tanto che resuscita una storia di pecore di dieci anni prima.
Francesco ed Emidio Pasqualini, padre e figlio, negano ogni addebito. Non hanno abbattuto i ciliegi,
gli oppi e le viti: se li portò via la corrente del Tronto dopo che l’alluvione dell’ottobre 1898 aveva
trascinato una parte del terreno fin al fiume. Il somaro non l’avevano venduto, ma era morto di
vecchiaia. Non avevano asportato né travi, né tegole dalla casa colonica. Sta di fatto che l’ordinanza
del 29 ottobre 1899 dichiarerà il non luogo a procedere per insufficienza di indizi (e per prescrizione
dell’azione penale per i casi di vecchia data)14.
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Capitolo 9
APPROPRIAZIONE INDEBITA e FURTO
Abbiamo finora evitato d’impegnarci in discussioni d’ordine giuridico, ma la materia trattata in
questo capitolo c’impone di offrire qualche ragguaglio in merito, al fine di guidare il lettore tra le
“complicanze” che emergono continuamente nei casi illustrati. Infatti molte delle imputazioni qui
sollevate oscillano fra quella di furto e di appropriazione indebita. Numerose querele per furto
vengono derubricate in imputazioni per appropriazione indebita. Negli ultimi anni non mancano
esempi di querelanti che, esposto il caso, rimettono al magistrato la classificazione del reato.
Significativo che le imputazioni per furto, prevalenti nei primi due decenni (80% circa contro il 20%
di quelle per approvazione indebita), crollino nel periodo 1881-1900 (30% per il furto, 70% per
l’appropriazione).
L’argomentazione che troviamo nell’ordinanza che conclude la fase istruttoria relativa alla causa
771 del 1898 (TP140) ci appare quanto mai illuminante: l’imputazione originaria di furto (il colono è
accusato di aver reciso ed essersi appropriato di una quercia) viene derubricata ad appropriazione
indebita in ragione del fatto che “il possesso del fondo e quindi degli alberi trovasi presso i coloni, e
mancando la violazione del possesso non può parlarsi mai di furto”. Il che non toglie che in altri
processi, dove la “refurtiva” è ancora una pianta tagliata abusivamente, emerga l’incertezza
giuridica che pervade il sistema e i coloni sono condannati per furto.
Interessanti le argomentazioni che troviamo in una causa tarda, del 1911, dove si riconosce ormai
pienamente che i coloni “per preparare il pasto, cuocere il pane, riscaldarsi, fare il bucato avevano
pur diritto a valersi della legna esistente sul fondo, [per cui] esula qualunque figura di reato, non
potendo imprimersi il marchio di ladro a chi prende cosa cui ha diritto. E se nel far ciò avesse per i
poteri ecceduto, dovrebbero rispondere civilmente di fronte al proprietario del terreno, non mai in
via penale”.
Insomma, Il delitto di appropriazione indebita venne faticosamente – e non senza oscillazioni - ad
assumere una fisionomia autonoma rispetto al passato in cui era spesso assimilato al furto. Peraltro
già nel 1888 il Codice Zanardelli distingueva fra furto (art. 402 del C.P.) e appropriazione indebita
(art. 417). Quest’ultimo recitava:
“Chiunque si appropria, convertendola in profitto di sé o di un terzo, una cosa altrui che gli sia
stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un
uso determinato, è punito, a querela di parte, con la reclusione sino a due anni e con la multa
oltre le lire cento”.
Di conseguenza gli estremi essenziali del delitto, secondo un commentatore dell’epoca, erano:
1. che si trattasse di cosa mobile;
2. che il possesso di essa fosse stato trasferito dal proprietario al colpevole;
3. che vi fosse obbligo di restituirla o di farne un uso determinato;
4. che il possessore avesse convertito la cosa a profitto proprio o di un terzo1.

Come avremo modo di vedere, si richiedeva che il colpevole fosse mosso da “animo di lucro”,
elemento che veniva a distinguere questo specifico reato da altri quali la violazione del contratto e
l'inadempimento delle obbligazioni. In conclusione, verso la fine del XIX secolo, “per indirizzo pressochè
costante degli studiosi …“il «furto» commesso sui frutti indivisi all’interno del rapporto mezzadrile viene
configurato come appropriazione indebita”.2

In diversi casi ad avvisare il padrone del furto è un qualche “spiò”; in particolare, il colono entrante
allo scopo di mettere in cattiva luce il colono uscente. Quel mezzadro di cui abbiamo detto (TP140),
certo Luigi Mazzola, quello che aveva tagliato la quercia, era stato denunciato dal colono entrante:
i Mazzola erano stati sfrattati e il nuovo colono, com’era consuetudine, era andato sul fondo a fare
i lavori preparatori per la stagione a venire e l’aveva colto in flagrante mentre recideva una quercia.
Nonostante che non sia un reato pertinente ai nostri fini, ci sembra opportuno aggiungere qualche
considerazione sul furto campestre, altra questione spinosa. I furti campestri erano competenza
della Pretura; e infatti nelle carte della sezione penale della Pretura se ne trovano numerosi, almeno
fino a tutti gli anni ’80 del XIX secolo. Il punto è che capita di imbattersi in casi in cui ad essere
accusato del reato di furto campestre a danno del concedente è il colono di questi. Il che appare
improprio, in quanto nei confronti del proprio padrone potevano darsi o l’appropriazione indebita
o il furto qualificato; ma mai il furto campestre (che magari un colono poteva esercitare a danno di
poderi vicini, appartenenti ad altri).3 Si veda in proposito il caso che vede imputata Lucia Bruni
(PP57).
Infine, ancora una nota d’ordine statistico. Tra Pretura e Tribunale i casi di appropriazione indebita
e furto in cui l’imputato è un colono sono 118: 49 (vale a dire il 41,5%) vedono condannato il colono;
33 volte (28%) è assolto e 36 processi (30,5%) si risolvono in sentenze interlocutorie4.
Pretura: Casi censiti: 14; casi illustrati: 7.
Tribunale: Casi censiti: 106; casi illustrati: 7.
PP8. Pietro Cerini lavora a Tronzano un terreno di Baldassarre Marini, possidente di Ascoli Piceno. Il
padrone lo denuncia per furto di legna per un valore di 50 lire; non solo il colono tagliava la legna,
ma se la rivendeva nel capoluogo. Di conseguenza, furto aggravato qualificato in quanto colono, e
condanna a due mesi di carcere e al pagamento dei danni (sentenza in data 14 luglio 1871)5.
PP23. Antonio Fazzini detto Badò, colono di Monterocco, nella notte del 19 luglio si appropria di 33
chili di grano che stava raccolto nell’aia. In effetti, era stato sorpreso dal guardiano, un certo Luigi
Paoletti, col sacco in mano mentre cercava di riempirlo: sebbene ricorressero gli estremi perché
fosse imputato di furto qualificato, venne processato per tentativo di appropriazione indebita e
condannato a 4 giorni di carcere (sentenza del 25 ottobre 1872)6.

PP34. Luigi Mariotti detto Coda, residente a Caprignano (Ascoli Piceno) è accusato di taglio e furto
di legna per avere, fra la fine del 1873 e l’inizio del 1874, reciso e asportato numerosi alberi da frutta
dal terreno dallo stesso colonizzato, di proprietà di Pietro Paoletti, per un danno di 52.40 lire, come
stabilito dalla perizia. È anche accusato di aver minacciato il padrone, ma da questa accusa sarà
assolto. È invece condannato con sentenza del 21 luglio 1874 e due mesi di carcere e all’indennizzo
dei danni.
Spiega il Pretore:
«Ritenuto che a carico del Mariotti concorre l’aggravante della sua qualità di colono il quale,
abusando della stessa qualità piuttosto che guardare e custodire le suddette piante che non
venissero tagliate o recise da altri, Egli stesso ne faceva man bassa a appropriandosele e
facendo da padrone per cui a li lui carico si deve applicare tutto il rigore della Legge 7».
PP49. Serafino Mannini, colono di Anna Ciampini a Piagge, è accusato di aver tagliato e rubato ai
primi di ottobre del 1878 della legna per un danno di 55,55 lire. Il colono sostiene che l’olmo era
caduto per cause di forza maggiore. Gli si contesta che era tenuto a dare avviso del fatto al padrone
in quanto custode del fondo; invece se l’era portato a casa e l’aveva nascosto sotto un muro, coperto
di cespugli; ed i tagli («fatti con mano malevola») erano stati imbrattati di fango. Verrà condannato
a dieci giorni e al risarcimento dei danni (sentenza del 21 febbraio 1879)8.
PP56. Su segnalazione del fattore l’avvocato Crocetti, possidente di Ascoli Piceno, querela i suoi
coloni Giovanni, Luigi e Maria Cardinelli che lavorano un podere in località Collemone a Gimigliano
(Venarotta). Giovanni, il padre, ormai sessantenne, era già stato querelato due volte nel passato, da
padroni diversi, e condannato nel 1873 per furto qualificato e nel 1880 per danneggiamento. Adesso
lui e i suoi figli sono accusati di aver sottratto una certa quantità di oliva per un valore di circa 4 lire;
e di averla fatta macinare in un pistrino fuori Porta Cappuccina prima che si procedesse alla divisione
del fruttato.
I figli del colono ammettono i fatti, ma sostengono che l’oliva in questione era quella cosiddetta
casca, vale a dire buttata a terra dal vento, parte raccolta addirittura in agosto e ormai ammuffita;
che se ne erano ricavati quattro litri d’olio che, una volta fatto ribollire per renderlo edibile, se ne
poteva trarre soltanto un litro di olio buono; il resto poteva servire per i lumi o per ungere la canapa.
La sentenza del 22 marzo 1899 riconosce la mancanza di dolo e proscioglie i Cardinelli per
inesistenza di reato9.
PP57. Lucia Bruni, moglie di Luigi Lori, e sua figlia Pasqualina (25 anni, nubile), residenti a Cepparano,
sono accusate di furto campestre per aver rubato segala per il valore di una lira (!) a danno del
padrone Antonio Galanti. Il 2 luglio 1880 venne trovata della segala nascosta fra l’erba raccolta dalle
donne che sostenevano che era per darla ai buoi: ma l’erba era fresca e la segala secca! Solo la
madre fu condannata, ad un giorno di carcere e al risarcimento del danno (31 agosto 1880)10.
Il verbale del processo presenta un’importante argomentazione giuridica che illumina i termini del
dibattito intorno ai reati di furto e appropriazione indebita:
«Considerando che neppure può accogliersi l’altra eccezione dedotta dalla difesa che
trattandosi di sottrazione commessa dal colono a danno del proprio padrone non debba
ritenersi ammissibile l’azione penale poiché quantunque questa tesi sia sostenuta da qualche

sentenza, tuttavia sull’appoggio di altri non meno autorevoli giudicati il giudicante crede di
ritenere il contrario sul riflesso che nel caso in esame si verificano tutti gli estremi del reato di
furto: difatti omettendo di parlare degli altri requisiti si à [sic] in estremo della contrectazione
per la circostanza che i prodotti del suolo, finché non ne sono staccati, sono bensì affidati alla
custodia del colono, ma non nel di lui possesso. E d’altra parte che che possa dirsi in astratto,
sembra certo nel nostro codice, stabilita la categoria delle persone contro le quali non si dà
azione penale pel reato di furto e non trovandosi in essa compresa il colono, deve ritenersi
ammissibile l’azione penale, come ebbe anche altra volta a ritenere il Superiore Tribunale»11.
PP72. Emidio Paci, colono di Teresa Girolami a Rosara, era stato più volte condannato, anche per
furto. Nell’ottobre 1886 la padrona gli aveva consegnato sette quarte di grano per la semina, ma
lui, nel lasciare il podere, si sarebbe portato via il grano assieme alle masserizie; come potevano
comprovare alcuni testimoni. Ma la sentenza del 14 gennaio 1887 assolverà il Paci dall’accusa di
appropriazione indebita, perché viene accettata la tesi dello stesso che asseriva di aver trattenuto il
grano contestato al fine di sollecitare la risoluzione di alcune questioni pendenti fra le parti, affidate
al giudice conciliatore12.
TP127. Passiamo ai casi perseguiti in Tribunale, lasciati anche questi al mero ordine cronologico.
Vincenzo Cameli era colono di Giuseppe Massicci, di cui coltivava un fondo in località S.Anna di
Monteprandone. Aveva un precedente penale, una condanna a due mesi per ferimento risalente al
1872. In data 20 ottobre 1897 il Massicci presentò querela alla stazione dei Carabinieri di
S.Benedetto a carico del Cameli che avrebbe venduto una pecora per 15 lire; 45 kg. di seme di sulla
per 4,50 lire; dei “fasci di vinchi e di cannizzi” del valore di 10 lire; fusti di granturco, canne e un palo
di legno (15 lire); “erbaggi ginestri e giunchi” per 7 lire. Per un danno complessivo di 41,50 lire.
Invocava come testimoni tre contadini del luogo.
“Il Cameli Vincenzo, commesso tali furti, negli ultimi del decorso mese di Settembre, dopo aver
deposto la chiave della porta di casa sotto a quella, senza mandare a dire nulla al suo padrone,
se ne andava via, rimpatriando in questo Comune” – concludeva la querela.
Ne seguiva l’imputazione ai sensi degli art. 419 del C.P. “per avere in Monteprandone nell’agosto e
nel settembre 1897, … previa appropriazione convertito in proprio profitto porzione di prodotti
colonici appartenenti al padrone Massicci Giuseppe per un valore i circa L.50”.
I Carabinieri fecero i loro sopralluoghi e individuarono i beni contestati presso i vicini, eccetto la
pecora che sarebbe stata venduta ad uno sconosciuto. Si evitò di denunciare i contadini “ricettatori”
perché avrebbero preso gli oggetti in buona fede.
Giuseppe Massicci, nativo di Acquaviva Picena e residente a S.Benedetto del Tronto, era un
negoziante nonché possidente che aveva affidato le cure dei suoi terreni al cognato, tale Giuseppe
Cameranesi, proprietario di terre nella stessa località S.Anna. Era stato il Cameranesi a condurre le
indagini per conto del Massicci che – come infine riconoscerà – si è fidato completamente del suo
agente, senza aver controllato nulla direttamente.
Vincenzo Cameli, finalmente interrogato il 17 dicembre 1897, sostenne di aver lasciato la colonia
“perché coi prodotti di quel terreno non si poteva vivere, e non potevo dare da mangiare alla mia

famiglia”. Che aveva lasciato la chiave al Cameranesi; che non aveva rubato nulla: “perché sono
stato sempre galantuomo”. Ammette certi trasferimenti di beni, ma perché erano cose senza valore
che aveva lasciato ai vicini. La pecora poi non era stata scorticata “perché faceva schifo”. La sentenza
del 16 febbraio 1898, stante i “deboli ed incerti gli elementi di prova … a carico del Cameli” assolveva
il colono per non provata reità13.
TP131. D’Angelo Sante detto Re venne accusato di furto per avere, la notte fra l’8 e il 9 ottobre 1897,
rubato quattro tacchini (del valore di dieci lire) a danno di don Giovanni Di Benedetto, parroco di
Appignano. Nel pollaio si trovavano sette tacchini; era chiuso “con una fune attaccata alla porta di
esso pollaio e trattenuta da un cavicchio di legno conficcato nel muro”; una chiusura alquanto
precaria, dunque, tanto che il D’Angelo aveva più volte paventato che qualcuno potesse rubarli. I
tacchini erano di esclusiva spettanza del padrone perché il colono glieli aveva ceduti in cambio del
pagamento della tassa bestiame. Pochi giorni dopo il fattaccio il colono avrebbe dovuto lasciare la
casa e il terreno, perché licenziato; tanto che già il colono subentrante aveva preso posto nella casa
e vi dormiva con un figlio. Il rimpiazzo era certo Latini Nicola, detto Cicilia. Questi si insospettì per il
fatto che quella notte si erano ritrovati chiusi in camera; e quando il mattino si scoprì il furto, fu lui
a denunciare il D’Angelo ai Carabinieri.
Le indagini accertarono che due giovanotti erano andati in Ascoli con quattro “gallinacci” e li
avevano venduti ad un macellaio di via della Posta, presso il quale ne furono sequestrati due. Lo
stesso parroco vi si era recato e aveva riconosciuto le bestie. Le guardie daziarie di Porta Maggiore
riferirono che quel giorno, giorno di fiera in città, erano passati due giovani sconosciuti con i quattro
animali; e uno di questi aveva lasciato il suo nome al momento di pagare la tassa d’introduzione:
Giuseppe Filipponi. Ma il parroco giurava che non poteva essere! Il Filipponi era un giovane
appartenente ad una famiglia benestante “e come questa anch’egli è galantuomo ed onesto”.
Da parte sua, il D’Angelo negava tutto; così l’ordinanza del 20 gennaio 1898 concluse che le accuse
non erano state provate e che si disperava di poter individuare i colpevoli del furto, destinati a
rimanere ignoti14.
TP140. Luigi Mazzola (60 anni) e il figlio Vincenzo (17 anni), coloni di Pietro Galloppa (Amandola) nel
pomeriggio del 20 marzo 1898 tagliano una quercia dal fondo in contrada Mennocchia da loro
tenuto a colonia, per un danno di circa dieci lire.
Gli imputati riconobbero il fatto, ma obiettarono che la pianta era infruttifera e sarebbe dovuta
servire “allo scopo di procacciarmi una stanga per l’aratro a perticara e quindi per uso e servizio del
fondo”. A tale scopo la quercia era stata trascinata dai buoi nell’aia di un altro colono, tale Giacomo
Arcangeli, dove un artigiano avrebbe dovuto lavorare anche un altro tronco per un’altra perticara a
uso dell’Arcangeli. Il padrone era stato avvertito del fatto dal colono entrante (i Mazzola erano stati
sfrattati) quando il primo si era recato sul podere per ordinare ai secondi certi lavori di seminagione.
Già in sede di istruttoria il fatto viene derubricato da furto qualificato in appropriazione indebita,
pur sempre qualificata in ragione del rapporto di prestazione d’opera esistente fra le due parti. Si
argomenta infatti che “il possesso del fondo e quindi degli alberi trovavasi presso i coloni, e
mancando la violazione del possesso non può parlarsi mai di furto”. In conseguenza dell’ordinanza
del 27 marzo i due imputati vengono scarcerati.

Con sentenza in data 25 giugno 1898 il padre verrà condannato a 5 mesi e 50 lire di multa; il figlio a
2 mesi e 33 lire di multa. Ci andrà di mezzo anche l’Arcangeli per ricettazione dolosa (3 mesi e 41
lire di multa)15.
TP141. Feliziani Giovanni era colono di Villa Pompilio, possidente di Ascoli Piceno, su un podere in
contrada Vallesciano di Roccafluvione. Il padrone lo accusa di aver tagliato, nell’inverno tra il 1897
e il 1898, delle querce. Il colono afferma: “E non credo mai aver con ciò commesso un’appropriazione
indebita perché tutti i contadini sogliono prendere la legna da ardere nel fondo che coltivano”. Ma il
tribunale gli diede torto e lo condannò addirittura per furto qualificato: 100 giorni di carcere e 33
lire di multa (sentenza del 25 luglio 1898), confermati in appello16.
TP143. Gagliardi Annibale era colono di Grilli Giovanni, un possidente di Venarotta, residente in
località Portella. Il padrone denuncia ai Carabinieri il suo colono per aver venduto di sua iniziativa
un paio di buoi e aver trattenuto il denaro. Il 6 agosto 1898 alla fiera di Ascoli il padrone aveva
venduto per 360 lire due buoi e li aveva affidati al colono che doveva l’indomani portarli
all’acquirente. Alla vendita era stato presente un tal Raffaele Carloni, possidente di Montegiorgio,
che raggiunge per strada il Gagliardi e lo convince a vendere i buoi a lui per 375 lire. Peggio: il
contadino scomparve col denaro!
Il 12 settembre il Gagliardi, finalmente rintracciato, viene interrogato: pur ammettendo di aver
venduto i buoi di sua iniziativa, sostiene di aver fatto un buon affare: 15 lire di più! Ma poi racconta
che stanco della faticosa giornata s’era addormentato su un lato della strada. Svegliatosi due ore
dopo mezzanotte, non si ritrovò i soldi in tasca! Sconvolto s’è dato a vagare per le campagne e le
montagne, fini a ritrovarsi a Castelluccio di Arquata. Contesta pure di aver abbandonato il podere:
era stato il padrone a cacciarlo!
Accusato di appropriazione indebita, viene condannato a 10 mesi e al risarcimento del danno
(sentenza del 23 novembre 1898)17.
TP144. Angelini Giovanni di Ripaberarda viene condannato a 3 mesi e 10 giorni per furto qualificato
(art. 404 del C.P.) commesso per avere in data 2 agosto 1898 “sottratto, asportandolo dall’aja, una
quantità di grano del valore di L. 7.50 che dovevasi dividere tra lui ed Innocenti Egidio, e ciò
commettendo con abuso della fiducia derivante dalle relazioni di prestazione d’opera che corrono
tra esso imputato, in qualità di colono, e il danneggiato Innocenti Egidio, proprietario del fondo”.
Il colono sostiene che “non tirava più un alito di vento e l’operazione di togliere la pula non era perciò
più possibile, cominciai a ritirare il grano dall’aia e a ripararlo dentro una piccola stanza di proprietà
di Marini Domenico”. Insomma, per quel giorno non si poteva più lavorare e lui l’indomani doveva
andare in Ascoli.
Ben diversa la storia che racconta il padrone che aveva presenziato le operazioni mattutine di
spulatura. Battuto il grano, il padrone, assieme agli altri, salì in casa e andò a mangiare; l’Angelini
disse che sarebbe rimasto, volendo continuare a spulare il grano approfittando del vento che tirava.
Quando tornò il padrone lo vide uscire dalla cantina e s’insospettì; e in cantina trovò una quarta e
mezza di grano: il contadino ammise, pregando il padrone di non rovinarlo, trattandosi di poca cosa.
Ma il padrone andò in paese a denunciarlo ai Carabinieri. Processato in data 31 agosto 1898, il
colono, in considerazione dei precedenti buoni, fu condannato a 3 mesi e 10 giorni18.

TP170. Emidio Bruni, colono di Luigi Fratini, aveva cinque precedenti penali, di cui tre per furto.
Adesso viene accusato dal padrone di aver rubato delle spighe di grano del valore di 3 lire e mezza,
con la complicità di una vedova, tale Rosa Firmani.
Alcune persone li avevano visto, nella notte fra il 20 e il 21 luglio, riportare dal terreno del Fratini
due covoni di grano. Qualcuno si premurò di avvertire il padrone, così l’indomani mattina i
Carabinieri perquisirono la casa della donna, senza trovarvi niente; ma sulla vicina aia, fra l’altro
frumento, il padrone volle ravvisare alcuni mazzetti di grano che per la qualità del chicco, la paglia,
la maturità, il taglio riconobbe come propri. Si procedé all’arresto della donna, mentre l’uomo era
irreperibile. Naturalmente i due accusati negavano. Benché Bruni fosse convinto che qualcuno
nutrisse astio nei suoi confronti: “mi vorrebbero vedere in mezzo alla miseria”, fu condannato a dieci
mesi (perché recidivo e per “abuso della fiducia derivante da relazione di prestazione d’opera”. In
appello la pena fu ridotta a cinque mesi e a dodici giorni, condonate poi in virtù del Regio Decreto
dell’11 dicembre 1900 promulgato per l’assunzione al trono di Vittorio Emanuele III 19.
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Capitolo 10
INCENDIO DOLOSO
Sono tanti i casi di incendio doloso da meritare un capitolo a sé. E molto significativi: costituiscono
un motivo ricorrente nel panorama dei rapporti colonici. Un colono espulso dal podere viene
sospettato di aver appiccato fuoco a un edificio o a un pagliaio per far dispetto al padrone o al colono
entrante. Spesso però i sospetti son destinati a rimanere tali, perché sono ben pochi i casi che si
concludono con una condanna dell’imputato che, magari già in sede d’istruttoria, viene prosciolto
per mancanza di prove, se non per non aver commesso il fatto.
Relativamente al reato in questione, di esclusiva competenza della sezione penale del Tribunale, è
opportuno sottolineare due peculiarità: quasi tutti i casi (meno uno) avvengono prima del 1886. E
senza volerne fare un crimine di genere, vi compaiono talora come protagoniste figure femminili,
quasi del tutto assenti negli altri delitti di violenza.
Tribunale/Assise: Casi censiti: 11; casi illustrati: 7
TP16. Gioconda Consorti, originaria di San Benedetto del Tronto e residente a Colli del Tronto, era
sposata con Camillo Gabrielli, colono su un podere in località S. Rocco. Si ritrovò la sola imputata di
incendio doloso avvenuto il 2 agosto 1866 quando erano andati distrutti tre pagliai (un mucchio di
paglia e due di strame, in effetti) per un danno del valore di lire 71.28. I pagliai erano proprietà di
Domenico Pascali, il loro padrone, ed erano collocati sull’aia del Gabrielli.
Verso mezzogiorno ci si avvide dell’incendio: suonarono le campane, accorse gente in grande
numero, fu avvisato il Pascali. Considerata l’impossibilità di rimediare al fuoco, aiutato dallo scirocco
che spirava forte, ci si dovette limitare ad impedire che le fiamme si estendessero ai fabbricati e ai
mucchi vicini. Le fiamme non si spensero che verso le dieci di sera. Fece impressione e fece
sospettare il dolo il fatto che i due coniugi se ne stessero fuori di casa, lui a fumare e lei impegnata
nei lavori domestici, per nulla partecipi alle operazioni di soccorso. D’altra parte pochi giorni prima
Gioconda non aveva taciuto al nuovo contadino, tal Farinelli, “questo suo pravo disegno”,
minacciando di dar fuoco ai mucchi.
Soltanto l’11 agosto il padrone denunciò i Gabrielli che a novembre avrebbero dovuto lasciare il
podere. Così in un primo momento venne imputato anche il marito, poi prosciolto per insufficienza
di prove in sede istruttoria. Invece la donna sarebbe stata vista trafficare intorno ai pagliai e portare
del fuoco dalla sua casa ai mucchi mediante una paletta di ferro. Al processo, tenutosi il 12
novembre 1866, però, sarà assolta perché emerse nel corso dell’udienza che ad appiccare il fuoco
erano stati con ogni verosimiglianza tre bambini, uno dei quali figlio del proprietario1.

TP27. Il marchese Luigi Odoardi querela (per sospetto) i fratelli Luigi e Simplicio Calvaresi per
l’incendio di un pagliaio posto in un suo podere in territorio di Castel di Lama, affidato in colonia a
tale Francesco Tavoletti.

La sera del 30 ottobre 1874 andò a fuoco, dunque, un pagliaio che ben presto fu consumato dalle
fiamme. Si sospettò dei Calvaresi perché erano stati cacciati in quello stesso autunno da un podere
del marchese e, anzi, portati in giudizio davanti al Pretore per inadempienze (non avrebbero
eseguito lavori previsti dal contratto mezzadrile). Gli ex-coloni avrebbero detto contro il padrone
“un’infinità di villanie” e minacciato di ammazzarlo; erano stati sentiti pronunciare parole quali
“Sulla tua aja voglio far piovere il fuoco”. Ma le accuse non vennero suffragate in sede di giudizio e
la sentenza del 19 maggio 1875 assolse Luigi Calvaresi (l’unico infine rinviato a giudizio) per non
provata reità2.
TP30. Maria Rossi detta la Beccia è accusata di aver, la notte fra il 25 e il 26 marzo 1877, appiccato
il fuoco ad un mucchio di fieno procurando al colono Filippo De Cesaris un danno di 30 lire. I Rossi
erano stati i coloni di un terreno contiguo, in località Castel S.Pietro (Palmiano), di proprietà di un
tal Filesi; quando questi aveva disdettato i Rossi dal podere, aveva dato incarico al figlio del De
Cesaris perché gli trovasse un nuovo mezzadro. Da qui il rancore che i Rossi portavano alla famiglia
De Cesaris che si era manifestato in minacce, dispetti e furti.
La querela contro la Rossi fu esposta diversi mesi dopo: passato l’autunno, quando i Rossi avevano
lasciato il terreno, si fece avanti un testimone oculare del misfatto. Un certo Emidio Ferretti che
all’epoca amoreggiava appunto con Maria e che aveva taciuto – diceva - per timore dei fratelli di lei.
Ma al processo la sua testimonianza destò sospetti: aveva motivi di rancore nei confronti dell’ex
amante? Come se non bastasse passava per “uomo di cattiva fama più dedito al male che al bene”
per cui la sentenza pronunciata in data 27 giugno 1878 assolse Maria Rossi per non provata reità 3.
TP35. Verso la mezzanotte, tra il 19 e il 20 luglio 1882, in località Ragnola, in territorio di
Monteprandone, si sviluppò un incendio nell’aia di Vincenzo Pavoloni. Questi, allo “splendore del
fuoco” appiccato ad un pagliaio, vide uno sconosciuto fuggire in mezzo al granturco. Alle sue grida
di soccorso accorsero i vicini; una quarantina di persone si impegnarono a mettere in salvo il grano
e ad impedire che le fiamme si propagassero alle case accanto. Se il Pavoloni onestamente non
sapeva dire chi potesse essere lo sconosciuto che aveva visto fuggire, uno dei vicini ne fece il nome:
Giacomo Troiani, un colono anche lui, che era stato licenziato e di lì a pochi mesi avrebbe dovuto
lasciare il podere. Un altro aggiunse che la moglie del Troiani, Francesca Saladini, aveva minacciato
che prima di andare via volevano distruggere tre coloni, loro vicini, il Pavoloni appunto, e certi
Neroni e Piunti.
Arrestati il 29 luglio, il Troiani e la Saladini, già scampati ad un’accusa di omicidio dieci anni prima,
furono condannati ad un anno di carcere a testa con sentenza del 18 dicembre 18824.
TP37. Vincenzo Catini era stato licenziato dal podere di don Desiderio Bruni di Amandola; così, il 18
luglio 1882, quando presero fuoco due cascine contigue in contrada Villa Innamorati, i sospetti si
appuntarono su di lui. I Carabinieri, richiamati dalla voce popolare, trovarono le due costruzioni
distrutte, quella del sacerdote e quella di un altro possidente del luogo, tale Raffaele Bonifazi. Erano
andati perduti tutto il fieno e certi attrezzi agricoli conservati nelle stesse; ci si era preoccupati di
mettere in salvo le bestie ospitate nelle stalle, maiali e vacche; non si fece invece in tempo a trascinar

fuori una somara gravida sicché il soffitto le crollò addosso e la seppellì. Il danno complessivo
ammontava a quasi mille lire.
Il fuoco era stato con ogni evidenza appiccato con un fascio di strame insinuato attraverso la porta
all’interno della cascina del Bruni. Tutti giudicarono che l’autore dell’incendio non poteva essere
altri che il Catini; che l’aveva promessa al prete e che aveva già avuto modo di questionare col nuovo
colono. Lui negava tutto; che durante l’incendio stava a dormire; ma cadde in numerose
contraddizioni. Poi tutta la storia si risolse in un nulla di fatto: non luogo a procedere per mancanza
di querela5.
TP45. Serafino e Pasquale Innamorati furono accusati dell’incendio doloso avvenuto la sera del 18
agosto 1885 in Villa Vidoni di Amandola. Furono arrestati soltanto nell’aprile del 1886 quando si
trovavano tutti e due nella Campagna Romana, uno a Vicovaro e l’altro a Campomarzio.
Da qualche tempo i due fratelli nutrivano rancore verso il loro padrone Nicola Pacetti per essere
stati licenziati e per questioni insorte intorno alla divisione del bestiame tenuto dagli stessi in
soccida. Il 18 agosto 1885 Pacetti aveva fatto intimare un atto di citazione ai due fratelli e i due –
qualcuno li sentì – avrebbero reagito esclamando: “Per la Mad… bisogna fargliela pagare”. La sera
stessa, verso le 9, si sviluppò un incendio nel fienile di Pacetti, innescato da quattro fascine; le
fiamme si estesero a due cascine vicine, di altre due famiglie, distruggendo tutti gli edifici per un
danno di 3500 lire. Tutti notarono il fatto che i due fratelli si tennero lontani dall’incendio: mentre
gli altri si davano da fare per spegnere le fiamme, loro stavano “sorridenti a contemplare quella
disgrazia”.
In quell’aprile del 1886 in cui furono arrestati, il sindaco di Amandola certificò che i due fratelli
“trovavansi entrambi in istato di tristi condizioni finanziarie, campano la vita col prodotto giornaliero
delle loro fatiche da contadino”. S’erano dunque ridotti al rango di braccianti e per questo avevano
cercato lavoro nella campagna romana. Giudicati in Corte d’Assise il 5 maggio 1886, sembra che
siano stati assolti, probabilmente per insufficienza di prove, almeno come si può ricavare da una
nota a penna sul fascicolo istruttorio6.
TP49. Serafino Berrettoni era stato licenziato da Vincenzo Fonzi, avvocato e possidente di Ascoli
Piceno, perché troppe volte si era dimostrato “infedele”. Adesso veniva accusato di aver appiccato
il fuoco, l’ultimo giorno di gennaio del 1886, ad un pagliaio collocato nell’aia del podere in località
“piè di Villa” (Folignano). Lo stesso podere che aveva lasciato nell’autunno 1884, adesso colonizzato
da Emidio Fabiani.
C’era una testimone chiave, certa Pasqua Malatesta, che l’aveva visto allontanarsi di corsa da quel
terreno, gridando “Corriamo, corriamo a spegnere l’incendio!”; invece poi saltava l’argine di confine
e si allontanava in direzione opposta all’aia dove si stavano sviluppando le fiamme.
Il Berrettoni negava tutto e attribuiva l’accusa di cui era fatto segno come la vendetta di quella stessa
Pasqua che avrebbe voluto vendicarsi del fatto che l’attuale colono aveva sorpreso una di lei sorella
a rubare le uova e l’aveva percossa. Ma la sentenza del 24 aprile 1886 lo dichiarò colpevole di
incendio doloso e lo condannò a tre anni di carcere7.
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Capitolo 11
VIOLENZA sulla PERSONA
Passando ai reati più gravi, vale a dire alle percosse, ai ferimenti, agli omicidî (o ai mancati omicidi),
qui le situazioni sono le più varie e vale la pena distinguere casistiche differenti. Abbiamo trovato
un solo caso in cui un colono uccide il padrone; in quattro occasioni un colono (due volte un colono
licenziato) percuote o ferisce il padrone. In tutti e quattro questi ultimi casi il colono viene
condannato, ma in due occasioni la pena è lievissima come lievi erano state le contusioni o le ferite.
Sei volte il padrone (o i padroni) percuotono i loro coloni. Altrettanti casi riguardano violenze
esercitate da un colono (quasi sempre quello uscente) su un altro colono (entrante); e la metà sono
casi di omicidio. Due volte un fratello uccide (o manca di uccidere) un altro fratello per discordie
nella conduzione della colonia. Di fratricidi e parricidi se ne contano diversi nel periodo di tempo
considerato, ma siamo stati attenti a che - nella motivazione dei casi - risultasse inoppugnabile non
solo il fatto che i protagonisti fossero coloni, ma che il delitto fosse stato compiuto per specifiche e
pertinenti ragioni1. In ogni caso sono certamente molto più frequenti i fatti di sangue fra familiari
nel caso di (piccoli) possidenti piuttosto che nelle famiglie coloniche.
Alcuni casi verranno illustrati nell’appendice dedicata a “Il nuovo e il vecchio colono”.
Pretura: Casi censiti: 19; casi illustrati: 6.
Tribunale: Casi censiti: 35; casi illustrati: 14.
PP25. Vincenzo Agostini, contadino di Giustimana, è accusato di aver ingiuriato (ladro, birbone,
assassino) il suo padrone don Giuseppe Angelini; e di averlo poi preso a calci e pugni. Il prete era
andato dal colono per dividere la lana di pecora e non l’aveva trovato; c’era solo la madre che si era
rifiutata di consegnarli la lana; ne era nato un alterco. Quando era sopraggiunto Vincenzo –
presumibilmente un figlio del vergaro –, l’aveva cacciato di casa, ingiuriandolo, minacciandolo e
colpendolo. Sarà condannato a 15 giorni di carcere e a 50 lire di ammenda (sentenza del 30 maggio
1873)2.
PP28. Silvestro Marcelli, contadino in predicato di entrare in un podere di Piagge, la mattina del 18
settembre 1873 percuote con un pugno Pietro Stipa e poi, con una spinta, lo precipita da una rampa
di scale. Si erano imbattuti in casa del padrone, l’uno che ne usciva, l’altro che vi entrava. Lo Stipa
non voleva sgombrare il terreno e lasciare il posto al Marcelli. Questi sarà condannato ad un giorno
di carcere (sentenza del 25 novembre 1873)3.

PP47. Vincenzo Mancini, facocchio e possidente, è accusato di aver percosso sul viso Francesco
Cataldi, suo colono. Il 19 agosto 1878 in casa del padrone stavano facendo «i conti sul loro dare ed
avere rispettivo». Conti che finirono male; ma il padrone nega e poiché non c’erano testimoni, la
sentenza del 15 settembre dello stesso anno dichiarò il non luogo a procedere. Il querelante dovette
sopportare il pagamento delle spese…4
PP76. Maria Sbraccia, possidente di Roccafluvione, rimprovera una donna appartenente ad una
famiglia colonica a suo servizio, tale Domenica Civita, perché aveva messo troppa legna ad ardere
nel focolare. La donna s’era risentita e l’avrebbe colpita; se lei l’aveva a sua volta ferita con un pezzo
di legno, era stato solo per difendersi. Ma la Civita sostiene che è stata l’altra a colpirla per prima
col bastone. Sta di fatto che vengono entrambe condannate a 6 lire di ammenda a testa5.
PP88. Francesco Micheli e sua moglie Maria Ferri, possidenti di Ascoli Piceno, ingiuriano, minacciano
col fucile e percuotono i loro coloni Elpidio Alfonsi e Maria Clerici. Sembra che la Clerici avesse dato
al padrone dell’impostore e quello li avesse minacciati col fucile quando stavano ancora sul terreno.
Poi li avevano seguiti in casa dove era voluto entrare con prepotenza.
Al processo in data 11 novembre 1898 le accuse dei coloni non trovano riscontro e i padroni vengono
assolti per non provata reità o difetto di querela. Si trovano invece testimoni per le ingiurie di Maria
Clerici, condannata a dieci lire di multa6.
TP2. Passiamo ai processi in Tribunale, certamente più ricchi di particolari. I fratelli Emidio e Lorenzo
Martelli, residenti in contrada Machierno (Ascoli Piceno), sono querelati da Antonio Peroni per aver
inflitto loro contusioni e ferite. La mattina dell’11 dicembre 1860 il Peroni si recava “poco dopo
l’uscita del sole” sul terreno che aveva da poco lasciato, per raccogliere le olive. Aveva appena
cominciato a lavorare quando gli si fece incontro Emidio Martelli – il nuovo colono - che gli intimò
di non procedere con la raccolta se non in presenza del padrone, tale Luigi Celani. Il Peroni avrebbe
ribattuto che era d’accordo appunto col padrone, che d’altra parte sarebbe presto venuto; intanto
lui si portava avanti col lavoro. Ma quello lo avrebbe percosso; e quando era sopraggiunto anche
Lorenzo, armato di un falcetto; mentre l’altro fratello lo teneva, sarebbe stato ferito alla mano
sinistra. Nell’udienza del 22 luglio 1861 i due imputati furono assolti perché non si poterono avere
prove certe a loro carico; verosimilmente i fratelli Martelli poterono dimostrare di essere stati
provocati7.
TP7. I fratelli Antonio, Cesare e Giuseppe Nicolai, contadini possidenti di Faraone, vengono
denunciati dal loro colono Brunozzi Lorenzo che conduceva un podere in contrada Colli di Cervinara,
a Faraone (S.Egidio alla Vibrata). Sabato 21 agosto 1858, verso l’Ave Maria, i padroni si presentano
sul terreno pretendendo il grano della semina. Brunozzi non la nega loro, ma prima voleva fare i
conti di quanto grano avessero già avuto. Il colono infatti doveva uscire al termine della raccolta
dell’uva. Quelli insistettero e si armarono di forcine, minacciandolo e percuotendolo. Anche Rosa,
la moglie di Brunozzi, che s’intromise a difendere il marito, fu percossa. Con l’aiuto di altre persone,
tra cui quel Domenico Mariani che sarebbe subentrato al Brunozzi, li bloccarono sotto casa, mentre
loro entrarono dentro e portarono via almeno 12 quarte di grano.

In effetti, i due coniugi riportarono solo lievi ferite, più che altro escoriazioni, contusioni e lividure.
Il processo si fece solo il 30 aprile 1862: Giuseppe e Antonio vennero condannati a dieci giorni di
carcere, Cesare a 6 giorni8.
TP9. I coniugi Pietro e Francesca Novelli, con la complicità di Pasquale Nico, tutti di San Benedetto
del Tronto, sono accusati di aver percosso, contuso e ferito, con annesse minacce e ingiurie
pubbliche, Pietro Papi. Il Novelli era un vetturale che aveva preso in affitto (almeno così pretendeva)
un terreno di proprietà del Nico, terreno che era colonizzato dal Papi. Con sentenza del 14 novembre
1863 il Novelli viene condannato a quattro mesi di carcere, anche in considerazione della recidività
dello stesso che aveva precedenti per violenza privata, e a sei giorni il Nico, mentre la donna è
assolta.
I fatti incontestabilmente accertati sono i seguenti: una mattina di fine febbraio del 1863 il Papi sta
al lavoro nei campi quando viene assalito, prima verbalmente, poi a suon di pugni dal Novelli. La
moglie lo avrebbe aiutato a tenerlo fermo mentre il marito lo percuoteva; il Nico sarebbe accorso a
dargli man forte. Quelli che rimangono poco chiari sono i rapporti di proprietà e i diritti sulla terra
dei vari protagonisti. Il Novelli aveva veramente in affitto la terra colonizzata dal Papi? O, istigato
dal Nico, proprietario del terreno, s’era fatto strumento dello stesso al fine di buttar fuori dal terreno
il colono? Il pezzo di terra intorno a cui si era accesa la disputa, era veramente quello rivendicato
dal Novelli o un altro, su cui il Papi manteneva ogni diritto di coltivazione? Di fatto l’intimidazione
riuscì nel suo scopo perché il Papi, dopo l’episodio di violenza, rinunciò a coltivare il terreno9.
TP10. Vincenzo Candidori di Capradosso denuncia i fratelli Vitali (Emidio, Vincenzo e don Giacomo)
di Colli del Tronto più il loro cognato Balduccio Schiavi per esercizio arbitrario dei propri diritti,
minacce di morte e ferimento.
Il 4 agosto 1863 il Candidori stava lavorando sul terreno quando lo Schiavi vi aveva condotto un altro
contadino con i buoi. Lui non si era opposto e aveva finito il suo da fare; ripresa la via verso casa, si
era fermato a discorrere di quanto capitatogli con un possidente suo vicino; quando erano
sopraggiunti gli imputati. Il prete prese a minacciarlo asserendo che “la Legge se la faceva da sé”;
Vincenzo l’assalì con una scure con cui gli menò un colpo alla vita; e l’avrebbe ripetuto se non fosse
stato fermato.
La famiglia del Candidori coltivava da più di quaranta anni un terreno in località La Cona, goduto al
momento da don Giacomo Vitali. Il beneficiario avrebbe preteso che il colono lasciasse il terreno
senza disdetta e avrebbe anzi pubblicamente minacciato di ammazzarlo se l’avesse ritrovato sullo
stesso.
Il primo di novembre Vincenzo Vitali era ancora latitante tanto che l’Ufficio di Giudicatura di
Montalto dovette spiccare un mandato di arresto a suo carico. Processato l’ultimo dell’anno 1863
fu condannato (in contumacia) a due mesi di carcere (aveva diversi precedenti per violenza
privata)10.

TP11. La mattina del 28 novembre 1862 Adriano Veramenti, possidente di Capo di Rigo (Venarotta)
sta, nella sua aia, battendo la canapa; passa il figlio del suo colono, tale Luigi Falconi di anni 20, e lo
invita a finire il lavoro. Quello ribatte che lo farà a suo comodo; l’altro glielo comanda come padrone;
per tutta risposta il giovane lo colpisce alla coscia sinistra con un coltro in ferro di una perticara che
portava in mano. E l’avrebbe colpito ancora se il Veramenti non fosse riuscito a fermargli il braccio;
ma quello glielo morse.
Cinque giorni dopo il padrone comunicò il fatto al magistrato; in data 3 giugno 1863 il Falconi sarà
condannato a quattro giorni di galera11.
TP13. Giuseppe Lozzi, 34 anni, nato a Colonnella (Teramo) e residente a Gimigliano (Venarotta), è
accusato di ferimento e contusioni ad offesa del padrone, don Michele De Santis (60 anni, di Ascoli
Piceno) in data 24 aprile 1865. Il prete stava visitando un suo terreno in contrada Cerro, quando –
era circa l’Ave Maria – s’imbatté col suo colono che abitava accanto al casino del De Santis. Fecero
un po’ di strada assieme, poi il Lozzi senza dir parola colpì on Michele con il bidente sul capo; questi,
per non cadere, cercò di abbracciarlo, ma quello lo colpì ancora all’orecchio destro. Il prete cadde e
Lozzi fece per allontanarsi; ma quando lo vide risollevarsi, tornò indietro e lo colpì più volte in varie
parti del corpo.
Davanti al magistrato in data 10 agosto 1865 il prete dichiara che non intende “porgere alcuna
querela contro il suo offensore”, ma riferisce i fatti e le circostanze di quanto occorso perché la
giustizia possa fare il suo corso. Lozzi nega tutto: sostiene che a quell’ora si trovata a Venarotta, ma
diversi testimoni lo avevano visto lavorare assieme al fratello un terreno presso casa, tutti e due col
bidente. Il Lozzi era stato licenziato a marzo per essere sostituito da un nuovo colono, tale Emidio
Capriotti di Luigi.
Lozzi fu condannato a tre mesi di carcere (udienza del 18 novembre 1865)12.
TP14. David Merlonghi di 15 anni, contadino di Folignano, è accusato di aver percosso Maria
Pagliarini in Egidi, proprietaria del podere tenuto a colonia da suo padre Giovanni.
La mattina del 3 ottobre 1865 la donna s’era accorta che David aveva tagliato “una pianta di oppio
che sosteneva una vite maritatavi”; lo rimproverò. Il giovane ribatté: Voglio tagliare pure le vite! E
armatosi di un bastone colpì la donna che cominciò a gridare aiuto. I genitori di David, invece di
trattenerlo, lo incitavano (in effetti si stabilì che il padre era rimasto muto, mentre era la madre che
lo aizzava).
David raccontava tutt’altra storia: ammetteva di aver tirato un sasso contro il cane della padrona e
che questa l’aveva minacciato con un’accetta, gridando che gli voleva tagliare il collo. Solo per
questo lui s’era procurato il bastone e s’era difeso.
La sentenza del 20 dicembre 1865 condannò il figlio a 5 giorni e la madre a 3 per complicità13.
TP21. Il comandante la stazione dei Carabinieri di Castignano in data 16 giugno 1872 informa il
pretore del mandamento di Montalto che il giorno prima, verso le nove di sera, tale Angelo Marchei,
contadino di Castignano, si era recato in casa di Emidio Simonetti, abitante un chilometro fuori dal
paese; vi trovò la moglie Antonia Berardini. Il Marchei era armato di mazzarella; si mise a lamentare
con la donna “perché il Padrone del Campo che coltiva, Pasquale Pasqualini, voleva togliergli la d.a
Colonia per darla a Noi” – racconta la donna. In quel mentre arriva il marito, cioè il Simonetti, che si

mette a mangiare. Nonostante che fra i due da qualche tempo corresse diverbio, Simonetti invita il
Marchei a cenare con lui, ma quello rifiuta ed esce dicendo che andava a dare un’occhiata alle fave.
Esce anche la moglie, per rimettere il maiale. Ma appena fuori la donna viene colpita tre volte con
la mazzarella. Alle grida della donna, il Marchei fugge mentre accorrono i vicini. La donna riporta
modeste ferite lacero contuse, la più grave al capo guaribile in una decina di giorni. Il Marchei rimase
fu uccel di bosco per un paio di giorni; sembra fosse andato per le campagne di Appignano dove
trovò da mietere il grano. Nell’udienza del 23 ottobre 1872 il Marchei fu condannato a 15 giorni di
carcere14.
Per completare il quadro nei reati in qualche modo connessi alla mezzadria, presentiamo con una
certa ampiezza altri due episodi, un ferimento e un omicidio, che vedono protagonisti dei fratelli
appartenenti alla stessa famiglia mezzadrile, venuti in disaccordo sulla conduzione della colonia.
TP38. I fratelli Filippo, Emidio e Luigi Tassoni fu Camillo, tutti sulla trentina, tutti celibi, coloni in
contrada Le Case (Folignano), sono accusati di aver ucciso un altro fratello, Pietro. La loro famiglia,
una volta morto il padre, era composta dalla madre – da anni malata - e da una sorella. Prima era
stato capo famiglia Filippo, il più anziano, poi era subentrato - non si sa come e perché - Pietro.
La sera del 24 giugno 1883 Filippo e Pietro non si trovano d’accordo sulla racconta del grano: Pietro
vuole tagliarlo, Filippo sostiene che non è ancora maturo. Filippo arriva a criticare l’amministrazione
di Pietro e questi, tirando fuori il coltello dalla tasca dei pantaloni, gli intima: “Sta zitto, altrimenti ti
faccio uscir fuori quello che hai mangiato oggi, non ho paura di nessuno”. E gli tira una coltellata al
ventre. Qui comincia una lunga zuffa fra i due. Quando Pietro manifesta l’intenzione di salire in casa
(stavano nella corte) per prendere il fucile, Filippo afferra un bastone e colpisce il fratello. Pietro
cade a terra e non si riavrà più: morirà dieci ore dopo. Anche Filippo si trova in condizioni critiche,
versando in pericolo di vita. Nel frattempo, mentre la sorella piangendo implorava che smettessero
la questione, erano accorsi anche gli altri due fratelli. E qui le versioni divergono: si sospetta che
Emidio e Luigi abbiano dato manforte a Filippo (come avrebbe questi potuto aver ragione di Pietro
nelle condizioni in cui versava?). Ma Filippo fu sempre perentorio: aveva fatto tutto da solo, i fratelli
anzi, se erano intervenuti, avevano cercato di separarli.
Lo sapevano tutti che da tempo i fratelli covavano rancore nei confronti di Pietro. Si diceva che
Pietro lavorasse poco, che gli piaceva comandare e che a Emidio e Luigi toccasse andare a giornata
per avere in tasca qualche denaro. Luigi testimonia: “faceva da padrone di casa prima Filippo e
poscia Pietro, e si bisticciavano sempre assieme per questa benedetta amministrazione”. E secondo
lui Filippo, a suo tempo, sapeva provvedere alla casa meglio di Pietro.
Un’ordinanza del 28 agosto 1883 scagiona Emidio e Luigi; d’altra parte le testimonianze di chi aveva
assistito al fattaccio sono coerenti con la versione data dai fratelli superstiti. Il processo si tenne in
Assise il 7 novembre 1883 e Filippo fu condannato a sei mesi: gli si riconobbe di aver “agito
nell’impeto dell’ira in seguito di grave provocazione”. D’altra parte era stato in pericolo di vita per
la ferita al ventre e ne aveva avuto per quasi due mesi15.

TP142. Bartolomei Emidio detto Quaglia, 51 anni, è accusato di mancato omicidio nei confronti del
fratello Giovanni, di due anni più anziano. I due conducevano un terreno a colonia in località
S.Martino di Offida e si trovavano spesso in disaccordo sulla conduzione dello stesso, per cui ad un
certo punto, l’estate precedente, Emidio aveva deciso di separarsi dal fratello e accettò di entrare
nel “terrenuccio” di un certo Baldassarre Grilli. La loro padrona, la vedova Paradisi, venne a risapere
della cosa e li convocò. Quelli dissero le loro ragioni e riuscirono a bisticciare perfino in
quell’occasione. La donna, “facendo il suo interesse”, li esortò a rimanere assieme. Ma Pasquale, un
loro vicino ed amico, aveva loro consigliato “che sarebbe stato di meglio dividersi in pace che far
ridere la gente”. Giovanni però non ne voleva sapere, minacciò di rivolgersi addirittura alla giustizia
e qualcuno lo sentì minacciare il fratello: ”Vedrai che non ti ci faccio arrivare sul terreno nuovo,
perché tanto se campo o muoio non m’importa niente. Ora i miei figli sono grandi, e nessuno mi
piangerà”.
Alle cinque del pomeriggio del 9 dicembre era già notte e Giovanni era già ubriaco. Tornò a
questionare di nuovo col fratello ed Emidio, per troncare l’ingrata discussione, si ritirò in camera.
Quello continuò finché Emidio sentì, dalla sua stanza, sua figlia Angela gridare: “Dio, babbo, ha preso
i coltelli!”. E poi come una colluttazione tra sua moglie Santa e Giovanni. Allora, afferrò l’accetta che
stava nella cassa che teneva in camera ed uscì fuori. Il fratello gli si fece incontro con un coltellaccio,
“uno di quelli che si sgozzano i maiali” e allora lui lo colpì due volte in testa. Benché gravemente
ferito, Giovanni non smise di lottare: dovettero intervenire i vicini per separarli.
Le condizioni di Giovanni sembrarono in un primo momento disperate; i due colpi di accetta gli
avevano procurato la frattura del cranio, addirittura con fuoriuscita delle cervella. All’ospedale di
Offida dove fu ricoverato fu dichiarato in pericolo di vita. Doveva essere di tempra forte, perché
Giovanni si rimise tutto sommato in breve tempo, con meraviglia degli stessi medici. Fin dal primo
momento i Carabinieri provarono ad interrogarlo; naturalmente parlava a stento e per monosillabi.
Già una settimana dopo, però, fu in grado di dare la sua piena versione dei fatti: la divergenza
sostanziale stava nel fatto che accusava la cognata e la nipote di averlo tenuto mentre il fratello lo
colpiva.
In un primo momento Emidio, Santa e Angela si resero irreperibili; ma già l’indomani i Carabinieri
trovarono le due donne a casa e le arrestarono; quella stessa sera si costituì Emidio. Le condizioni
inopinatamente migliorate di Giovanni fecero sì che già in sede di rinvio a giudizio l’accusa di
mancato omicidio venne derubricata in lesioni gravi e ad Emidio venne concessa la scarcerazione
che aveva richiesto per poter mandare avanti i suoi affari; sarà condannato a un anno di prigione
(sentenza del 27 luglio 1898)16.

TP17. Ed infine tre casi di omicidio in cui il vecchio colono, disdettato, uccide il nuovo, entrante.
Giuseppe Galiè (o Galieni, nato il 6 marzo 1845 a Ripatransone, residente ad Offida in contrada
Palazzi, contadino celibe) è accusato di aver assassinato la sera del 1° giugno 1866 Bernardo
Bartolomei, con premeditazione e agguato. A marzo il padrone (il dottor Gaetano Marchionni,
nativo di Fermo, residente ad Offida) aveva licenziato la famiglia Galiè e aveva concesso il suo
terreno a colonia al Bartolomei.
Quella sera, dunque, Bernardo tornava a casa con Pacifico, fratello del Galiè: i due coloni dividevano
la stessa casa, come capitava in questi casi nel periodo di passaggio dall’uno all’altro colono. Pacifico

montava una giumenta e Bernardo un asino. I due erano ormai vicini a casa quando, pervenuti in un
tratto di strada con a dritta un profondo dirupo e a sinistra sovrastata da una folta spinaia, un uomo
appiattato dietro la siepe, balzava in strada alle spalle del Bartolomei e lo colpiva con un colpo di
mazzarella in testa; l’uomo cadeva a terra. Il giovane Pacifico, che gli stava un po’ avanti, prese la
fuga e, arrivato a casa, diede l’allarme. L’assassino intanto infieriva su Bernardo con la mazzarella e
con un coltello. I soccorritori riportavano il ferito in casa, ma lì a due ore era morto, senza aver
potuto profferir parola.
La voce popolare additò come colpevole il Galiè. Era noto a tutti quanto odiasse il Bartolomei che
accusava di aver fatto la spia al padrone relativamente a “danneggiamenti e infedeltà commesse a
pregiudizio del padrone” stesso. Non perdeva occasione di sfogare il suo rancore e ventilava
“proponimenti di non lontana vendetta”.
Il Galiè negava ogni addebito; negava di nutrire inimicizia con la vittima. “Col Bartolomei non ebbi
mai a dire” – affermava. Sosteneva di essere quella sera rimasto a casa, a dire il rosario con i suoi
famigliari; eppure qualcuno lo vide bruciare, quella sera stessa, una mazzarella e seppellire nell’orto
un coltello. La testimonianza del padrone fu pesantissima. Gli risultava che il Galiè nutrisse “odio ed
inimicizia con il Bartolomei. Motivo di tale inimicizia si è l’aver io stabilito, già da qualche mese, e
cioè prima dello scorso marzo di togliere ai nominati Galiè la coltivazione di un mio terreno per darlo
al Bartolomei”. C’erano stati numerosi conflitti fra i due contadini durante questo periodo di
passaggio di consegne e lui era stato costretto a recarsi più volte in contrada Palazzi, dove si trovava
il podere, per dirimere le questioni insorte; nel corso di questi incontri Galiè aveva minacciato
Bernardo, accusandolo di fare la spia al padrone.
Il processo si tenne in Assise il giorno 27 luglio 1867: la giuria ritenne Giuseppe Galiè colpevole di
omicidio premeditato e lo condannò ai lavori forzati a vita; tra le pene accessorie non poteva
mancare il risarcimento nei confronti degli eredi del Bartolomei17.
TP19. Giacomo Troiani detto Picinello, e sua moglie, Francesca Saladini erano accusati di aver ucciso,
la notte fra il 28 e 29 maggio 1871, Luigi Bruni detto Il Lungo, colpendolo con un corpo contundente,
procurandogli la frattura del cranio e varie ferite sulla testa.
La mattina del 29 Il Lungo fu trovato morto, in un fosso, detto della Fontana Vecchia, in territorio di
San Benedetto del Tronto, località Valle del Forno. Stava vicino al campo dove aveva vegliato a
guardia del fieno appena tagliato; in verità, avrebbe dovuto fargli compagnia il Troiani, ma questi
non c’era andato col pretesto di non so quale sofferenza. Il morto era stato rinvenuto nel fosso, ma
verosimilmente era stato ucciso sotto un albero di sorbe, dove s’era messo a riposare; sorpreso nel
sonno, era stato trascinato per circa cento metri, nel fosso, come vi fosse caduto. Ma le ferite al
capo parlavano chiaro. E a trasportarlo dovettero essere stati in due, il marito e la moglie, perché
Bruni era grande e grosso, mentre il Troiani era gracile e di poca forza fisica. La mattina dopo, mentre
tutti si affollavano intorno al cadavere, i Troiani continuarono a spandere il fieno: e lo spandevano
dove non c’era il sole! Bensì sul percorso dall’albero di sorbe al fosso, al fine di coprire le tracce di
sangue sull’erba!
La pubblica voce accusò subito i Troiani che da parte loro caddero in gravi contraddizioni. Furono
trovati una giacca e un pantalone di lui, nonché una sottana di lei, sporchi di sangue. l peggio fu che
a un loro figlio (Giuseppe, di dieci anni) era ingenuamente scappato detto che lui non sapeva niente

perché, “quando i suoi genitori ammazzavano il Bruni, lui dormiva…”. I Troiani erano stati licenziati
dal padrone (un personaggio famoso di San Benedetto, Gino Moretti) che aveva sentito il Troiani
minacciare il Bruni: “Tu ti affanni tanto per questo terreno ma sta certo che non ricorderai di venirci”.
Il processo si tenne nella sessione straordinaria di Assise tenutasi in Ascoli Piceno nel novembre
1872, i giorni 12 e 13. Il movente del delitto (“causa a delinquere”) fu indicato come “vendetta”. La
giuria, però, trovò i due imputati non colpevoli e li mandò assolti18.
TP31. Domenico Mattoni detto Mattò era imputato di omicidio volontario per aver nelle prime ore
del 26 agosto 1879 “mediante esplosione di arma da fuoco” ucciso Pompeo Calvaresi in territorio di
Offida, contrada “Ciaffone”. La vittima percorreva il sentiero che divideva il suo podere da quello
del Mattoni, diretto alla casa di un suo vicino per trovare chi lo aiutasse nei lavori della giornata (era
tempo di raccogliere il granturco). Aveva fatto un trecento metri, quando sentì un rumore fra le
piante di granturco e vide una figura nell’oscurità (erano circa le tre e mezza); che gli sparò una
fucilata a pallini da una distanza di circa 15 metri.
Calvaresi sopravvisse un paio di giorni prima di morire, il 28 agosto. Fece in tempo a rilasciare la sua
testimonianza secondo cui, se era vero che non aveva riconosciuto il Mattoni, peraltro la figura che
aveva visto era compatibile con lo stesso per statura e corporatura. Il sospetto andava a Mattò
perché questi era stato licenziato e il terreno affidato al Calvaresi. L’avvicendamento era
naturalmente previsto per San Martino. E Mattoni era convinto, come aveva più volte avuto modo
di affermare in giro, che fosse stato il Calvaresi ad averlo “messo in mala stima col suddetto suo
padrone”. Così la pubblica voce era concorde nell’indicare nel Mattoni l’autore dell’omicidio; che
d’altra parte si rese irreperibile. I Carabinieri sequestrarono presso la casa di questi “un fucile ad una
canna di recente esploso e ricaricato a minuto piombo”, lo stesso che aveva massacrato il fianco del
Calvaresi. Il 29 agosto, il giorno dopo la morte del Calvaresi, il Mattoni era già nelle mani della
giustizia. Sosteneva che aveva passato alcuni giorni a lavorare nel terreno di un suo zio mezzadro.
Protestava la sua innocenza, che la vittima era un suo amico “e con lui non ebbi mai che dire”.
Pretendeva di essere contento di lasciare il terreno che “mentre era troppo esteso, rendeva poco”.
Ma, processato in Assise ad Ascoli il 20 giugno 1880, fu condannato ai lavori forzati a vita; il ricorso
in Cassazione fu respinto19.
TP165. Chiudiamo con un processo famoso, quello che riempì le cronache dei giornali i giorni prima
del Natale del 1899, che richiamò il pubblico delle grandi occasioni al tribunale di Fermo: il caso
Ferrucci.
La notte fra il 7 e l’8 settembre 1898 Ferruccio Ferrucci, ricco possidente di Ascoli Piceno, appena
tornato a casa da un viaggio, mandò il suo fattore (Vespa) a chiamare Laurina. La giovane rispose
che stava male. Laura era la nipote di Giovanni (il vergaro) e Luigi Massari. Da tempo Laura era
l’amante del padrone; come lo era stata sua madre, vedova e ormai ridotta a fargli da serva.
Ferruccio cominciò ad irritarsi e inviò il guardiano (Arcangeli): gli portasse Laurina; o uno dei fratelli.
La donna ripeté che si sentiva male: d’altronde era incinta e non aveva voluto saperne di abortire,
come pretendeva il suo amante. Gli uomini di casa risposero che erano stanchi, loro avevano
lavorato tutto il giorno; dal padrone ci sarebbero passati il mattino dopo.

A questo punto Ferruccio uscì di testa: fece sellare il cavallo e, seguito dal suo cane bianco, non
meno feroce di lui, si portò nell’aia di casa Massari. “Massari, Massari!” – prese a gridare nonostante
che fosse quasi mezzanotte. Scese Giovanni per ripetergli che erano stanchi e stavano a dormire.
Quello li rimproverò addirittura perché dormivano; poi gli sbatté provocatoriamente in faccia che
portava loro la disdetta. “Embè padrò – gli fu risposto – fa come te pare, tu ce l’avive promessa”. Il
padrone, come se non bastasse, giù bestemmie; e poi, alzato il suo inseparabile alpenstock, lo diede
in testa a Giovanni. Giovanni, quando si sentì il viso riempirsi di sangue, perse la pazienza. Afferrato,
non si sa bene, un rastello o una falce, il contadino si diede a inseguire il padrone, mentre – a sua
volta - doveva difendersi dagli assalti del cane! Richiamati da questo bailamme accorsero il fattore
e il guardiano, che erano rimasti indietro; e gli altri uomini di casa, il fratello Luigi e il nipote Mario.
Chi di questi avesse ripetutamente colpito il Ferrucci non si sa; se il solo Giovanni – come subito lo
stesso proclamò; o tutti e tre i Massari. Non si riuscì mai ad accertarlo.
Il processo si tenne in Assise, a Fermo, dal 20 dicembre 1899. A parte i due testi per l’accusa, vale a
dire il Vespa e l’Arcangeli, che però non seppero chiarire chi aveva colpito chi, chi inseguiva chi.
D’altronde era buio e assistettero soltanto ai momenti finali del fattaccio: videro i tre fratelli in piedi
attorno al morto. Ma non avevano armi o utensili in mano. A parte, dicevamo, i testi dell’accusa, al
processo fu tutta una sfilata di persone, per lo più contadini, che eccitarono il numeroso pubblico
con storie sensazionali. Raccontarono di quanto il Ferrucci fosse irascibile, “bisbetico, pazzoide”,
maligno e perverso. Aveva poi la fissa delle donne; non se ne lasciava sfuggire una. E come le
trattava! le denudava, le bendava e poi le inseguiva con la frusta. Una la cacciò senza neppure la
camicia fuori di casa nel cuore della notte. Costringeva i suoi sottoposti, doppietta alla mano, a
mangiare cibi disgustosi, addirittura serpi e sorci.
La pubblica accusa ribatteva che erano favole, che i contadini si vendicavano del loro padrone. Che
i Massari erano stati in passato conniventi con le tresche tra il padrone e le loro donne. Di contro, il
difensore, Alighiero Nonnis, pretendeva di acquisire gli atti di un processo che si era celebrato poco
tempo prima (il Ferrucci era già morto) e che aveva visto alla sbarra due “megere” accusate di aver
procurato una bambina alle voglie di un satiro, che la voce pubblica indicava nel Ferrucci. Nonnis
nella sua applauditissima arringa tratteggiò la figura della vittima come quella di un “novello Don
Rodrigo” e dovette riuscire convincente perché la giuria, in un batter d’occhio, deliberò per
assolvere Luigi e Mario; e condannò Giovanni a 7 anni e 6 mesi, riconoscendogli l’eccesso di legittima
difesa e accordandogli tutte le attenuanti20.
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Capitolo 12
IL COLONO VECCHIO E IL COLONO NUOVO
Abbiamo scelto di dedicare un capitolo a una specie particolare di casi di violenza sulla persona. Non
quelli che intervengono fra padrone e colono, bensì tra coloni. Insomma, conseguenze di quei
conflitti che Ercole Sori classifica come “laterali”, in quanto insorgono fra parti sociali omologhe; in
questi casi fra “coloni potenzialmente concorrenti”1.
Degli 11 casi di lesioni e percosse giudicati in Pretura, 9 sono quelli intercorsi appunto fra coloni.
Addirittura 9 dei 10 casi di omicidio (o mancato omicidio) rinvenuti nelle carte del Tribunale vedono
l’un contro l’altro il vecchio colono, disdettato, e il nuovo colono, entrante. O, in ogni caso, due
coloni dello stesso padrone. A questi è dedicata questa sorta di appendice.
Pretura: Casi censiti: 9; casi illustrati: 5
Tribunale: Casi censiti: 21; casi illustrati: 3
PP60. La mattina dell’11 giugno 1883 Giovanni De Angelis sta lavorando un terreno in località La
Noce (frazione di Osoli - Roccafluvione) di proprietà della madre Domenica Agostini. Il terreno era
stato tenuto a mezzadria fino al marzo precedente dal fratello Antonio, che al momento non
conviveva con i suoi congiunti. L’aver trovato il fratello lavorare il terreno che era stato suo, mandò
in bestia Antonio che col dorso d’un bidente colpì in testa Giovanni. Insultò la madre che,
sopraggiunta, lo rimproverava («schifosa puttana, avanzo di preti»). Antonio, che aveva già
precedenti per minacce e percosse alla stessa, verrà condannato a dieci giorni di reclusione e cento
lire di multa (20 luglio 1883)2.
PP22. Giacinta Poli, moglie di Giuseppe Dionisi, residenti a Morignano, è accusata di ferimento a
danno di certa Teresa Angelini. Quello stesso giorno, il 19 agosto 1872, i padroni presentarono
istanza per la risoluzione del contratto di colonia (vedi PC27, capitolo 1); e la Poli ferì una donna
appartenente alla famiglia del nuovo colono. Giacinta stava facendo sull’aia la trita del grano; il
padrone aveva mandato ad aiutarla Teresa. La prima, piena di rancore perché sospettava che la
famiglia Angelini avesse avuto un ruolo decisivo nel loro licenziamento, prese ad ingiuriarla e poi,
non contenta, gli tirò tre colpi con la forcina che aveva in mano. Le bucò le vesti e le procurò
escoriazioni «nelle parti vergognose». Sarà condannata a 12 giorni di carcere (sentenza del 1° ottobre
1872)3.

TP47. La mattina del 5 aprile 1884 fu rinvenuto in un campo di grano in contrada S.Taddeo di Force
il cadavere di Gioachino Virgili. Questi abitava poco lontano, in contrada Bolognano: era uscito di
casa prestissimo, sopra un somaro, diretto in Ascoli a trovare il suo padrone, Giuseppe Spalazzi. Gli
portava – la settimana dopo sarebbe stata Pasqua – le regalie d’uso. Ma nulla era stato “involato”,
neppure il denaro che teneva in tasca. Il somaro fu trovato che pasceva tranquillamente vicino al

cadavere del padrone. Che giaceva nel proprio sangue; presentava cinque profonde ferite, alla testa
e al collo, ognuna delle quali mortale.
I sospetti si appuntarono subito su due altri coloni, Gregorio Mercuri, detto Spezià, e Luigi Alesiani,
che condividevano con il Virgili il caseggiato di Bolognano. Tanto più che quella stessa notte era
stato trovato avvelenato il cane della vittima, che sempre lo accompagnava. La sera prima entrambi
avevano declinato la proposta di accompagnare il Virgili dal padrone: Mercuri perché non aveva
certi denari di cui gli era debitore; Luigi perché aveva la febbre. Furono arrestati quella sera stessa
e quindici giorni dopo anche Pasquale Alesiani, padre di Luigi.
Gioachino era “benviso” dal padrone e dallo stesso designato “fattore ad invigilare” anche sugli altri
mezzadri. Pasquale, invece, aveva precedenti penali; e Luigi, in particolare, era noto come uomo “di
cattivi istinti e dedito a far male”. La sua famiglia aveva sostenuto una causa civile con lo Spalazzi; la
causa era durata due anni e si era conclusa sfavorevolmente per il colono; Luigi si era lamentato in
giro delle spese sostenute, che li avevano obbligati a fare una cambiale di 500 lire. Naturalmente
aveva minacciato il Virgili di morte a destra e a manca perché, a suo parere, era stato l’istigatore
della controversia.
Durante la prima notte trascorsa assieme al Mercuri nella camera di sicurezza dei Carabinieri di
Force, Luigi confessò di essere stato lui a massacrare Gioachino. Il Mercuri si premurò di riferire
tutto al Pretore, poi al Giudice istruttore, e mantenne la sua versione anche nel confronto con
l’Alesiani. L’istruttoria fu chiusa con un rinvio in Corte d’Assise di Luigi e il proscioglimento del
Mercuri.
Il processo era appena iniziato quando si verificò un colpo di scena: un certo Giuseppe Rosati,
calderaio di Force, raccontò di essere stato avvicinato da Pasquale Alesiani che gli aveva proposto
una falsa testimonianza per attribuire al solo Mercuri la colpa dell’assassinio, mentre erano stati
entrambi a compierlo. L’istruttoria fu riaperta, il Mercuri nuovamente arrestato e Pasquale
imputato quale correo. Ma davanti alla Corte d’Assise di Fermo comparvero il padre e figlio; il
processo durò dal 1° al 3 giugno 1885: Luigi venne condannato ai lavori forzati a vita e Pasquale a
20 anni di carcere per correità4.
PP65. Pietro e Giuseppe Marucci, contadini di Campolungo (Ascoli Piceno), in data 24 settembre
1885, feriscono Giuseppe Carletti. Erano tutti al servizio di Carfratelli e il Carletti badava al mulino.
Questi, pesato un sacco di grano, commentò: «Vedi sono 21 Kg, non dirai poi al Padrone che sono
meno». «Perché mi dici questo?» – fece Pietro. «Perché so che sei solito mettermi in mala parte con
lui» – ribatté l’altro. E da una parola all’altra vennero alle mani; entrò nella rissa anche Giuseppe;
dovette intervenire a dividerli lo stesso padrone. La sentenza del 27 ottobre condannò soltanto
Giuseppe a 12 lire di ammenda per aver assestato al Carletti un colpo di frusta sulla testa5.

TP53. La mattina del 14 maggio 1888, presso il fosso di Campolungo, un paio di chilometri fuori
Monsampolo, venne rinvenuto il cadavere di Giuseppe Castelli, detto Boscon. Si poté escludere che
fosse stato ammazzato “a scopo di depredazione”: teneva ancora la collana di coralli della moglie
nella tasca interna della giacca. I sospetti si appuntarono subito su Pasquale Alfonsi, detto Bioca:
erano entrambi coloni di Emidio Ulissi e si sapeva che erano divisi da antichi rancori a motivo di un

sentiero campestre che l’Alfonsi aveva praticato sul confine che divideva i loro terreni; “che uno
faceva e che l’altro guastava”.
Pasquale fu arrestato lo stesso giorno; in casa sua furono trovati un paio di pantaloni e una camicia
macchiati di sangue. In un primo momento negò tutto. Raccontò di aver saputo della disgrazia quella
mattina e di essere andato a visitare il morto. L’ultima volta che l’aveva visto vivo era stato il giorno
prima, mentre lavorava il campo confinante col suo. Volle sostenere che tra di loro non c’era mai
stato “motivo di disturbo”. Lo reputava un buon uomo, uno che non attaccava “briga con
chicchessia”, che non aveva nemici: non sapeva dunque immaginare chi l’avesse potuto uccidere.
Poi, messo alle strette dai Carabinieri, capitolò e ammise di averlo ucciso. Il 21 maggio diede al
giudice istruttore la sua versione dei fatti. Saranno state le 10 di sera quando il Castelli s’era
presentato a casa sua “perché aveva una sola parola da dirmi” – racconta Pasquale. Fu fatto
accomodare in casa e prese posto davanti al fuoco. Mentre gli offriva una fumata di tabacco, gli
disse che era venuto a fare “una cimentatura”; e tornò a rimproverarlo per la famosa stradella fra i
campi. Si lamentava anche che Pasquale sparlasse di lui col padrone. Quando l’altro negò tutto,
Giuseppe – che sembrava “alquanto bevuto” - si alzò e con una mano lo prese per la gola e con
l’altra gli tirò un cazzotto sulla fronte. Pasquale non ci vide più dalla rabbia: afferrò “un zappone”
che stava appoggiato al muro della cucina e gli menò un colpo in pieno petto. Ma quello tornò subito
in piedi e gridando “Per la Madonna, non ho paura né di te né di tua moglie, sebbene stia in casa
tua”, sfoderò una ronchetta; Pasquale lo colpì ancora, e ancora e ancora. Poi lo finì “a forza di
zampate” mentre era ormai a terra. Quando s’avvide che non dava più segni vi vita, si fece aiutare
dalla moglie a trascinarlo giù per le scale e poi a caricarselo sulle spalle; e lo gettò nel fosso. Adesso
ammetteva di aver avuto spesso alterchi col Castelli; e non solo per la stradella. In giro si mormorava
che Giuseppe intrattenesse una relazione illecita con la moglie di Pasquale, Eurosia. La stessa era
stata arrestata il giorno dopo del marito, sospettata quale complice; ma sarebbe stata prosciolta in
sede istruttoria.
Gli inquirenti sospettavano, infatti, che il Castelli fosse stato ucciso con premeditazione e agguato,
sul luogo dove era stato trovato. Era poco verosimile, infatti, che l’Alfonsi avesse potuto avere la
meglio sul Castelli che era molto più grosso di lui; e avesse potuto trasportarne il cadavere per più
di 200 metri. E soprattutto in casa dell’Alfonsi non erano state trovate tracce di sangue:
naturalmente la moglie spergiurava di aver pulito con ogni scrupolo l’impiantito della cucina. Sta di
fatto che suo marito fu condannato in Corte d’Assise a 20 anni di lavori forzati (15 settembre 1888)6.

PP64. Domenico Galanti, colono di Monticelli, il 23 agosto 1885 ferisce con una ronchetta Ercole
Mancini, contadino della stessa località. Il Mancini era stato incaricato dal padrone di avvisare il
Galanti perché entrambi si recassero l’indomani mattina alla fiera di Offida. Quella sera, dunque, il
Mancini va a fare la sua commissione e il Galanti, geloso della preferenza che il padrone accordava
all’altro colono, gli rispose: «Ma cosa c’entri tu, faccio quello che mi pare». «Eh, pigliatelo in c… tu e
la tua famiglia!» – ribatté il Mancini e fece per tornarsene a casa. Il Galanti, però, armatosi di una
ronchetta, prendendo delle scorciatoie, lo sorprese per strada e gli menò colpi in testa e sulle mani
con cui l’altro provava a difendersi, procurandogli ferite guaribili in 15 giorni. La vittima gridò aiuto
e accorsero altri che li divisero. Il Mancini fu prosciolto dall’accusa di ingiurie, mentre il Galanti, per
giunta recidivo, fu condannato ad un mese di carcere (sentenza del 16 ottobre 1888)7.

PP83. Domenica Giorgi, nata a Civitella del Tronto e residente a Folignano, era la moglie di Francesco
Pandolfi. Nell’ottobre 1894 i Pandolfi avevano lasciato un podere in S.Maria a Corte di proprietà di
Rosa Egidi (possidente di Ascoli Piceno) su cui era subentrato tale Giuseppe Sinibaldi. C’era però
ancora da raccogliere la ghianda: e il 12 novembre si procedette alle divisioni, col Sinibaldi incaricato
dalla padrona. Questi ebbe a rimproverare i figli dei Pandolfi che non avevano portato all’ammasso
i cesti da loro raccolti; la madre si risentì e con una pietra in mano minacciò il Sinibaldi. Questi, a sua
volta, le diede una spinta, gettandola per terra (la donna era per di più incinta). Il Pandolfi, che stava
lavorando un terreno lì vicino, saputo dei fatti, accorse col bidente in mano, minacciando il Sinibaldi.
Denunce reciproche per ingiurie, minacce e lesioni. In effetti, ben poche delle reciproche accuse
furono provate dalle testimonianze, sicché tutto si ridusse a una condanna per minacce semplici e
alle conseguenti ammende (30 lire i Pandolfi, 13 lire il Sinibaldi; spese processuali solidali – sentenza
del 15 febbraio 1895)8.
TP176. Il 20 ottobre 1899 i fratelli Massa avevano lasciato un podere in località Rocchetta di
Castorano di proprietà di Giovanni Fratini, possidente di Colli del Tronto. Il 29 novembre tornarono
sul terreno per raccogliere le olive, ultimo atto dell’annata agraria. Il padrone, per agevolare la
raccolta, aveva fatto intervenire altri suoi coloni, tra cui Giuseppe Ciabattoni che era subentrato sul
fondo che era stato dei Massa. Concluse le operazioni di raccolta, insorse un dissidio fra il Fratini e i
fratelli Massa intorno alla divisione. Quando, dietro ordine del Fratini, un certo Allevi si caricò della
porzione contesa e fece per portarla in casa del padrone, Giacinto Massa cavò fuori una ronchetta
e lo minacciò. Intanto l’altro fratello, Sabatino, prese ad azzuffarsi col Ciabattoni. Giacinto, che si
trovava in una posizione un po’ più elevata rispetto ai due litiganti, raccolse un grosso sasso e lo
scagliò, dall’alto verso il basso, da non più di due metri di distanza, contro il Ciabattoni. Lo colse in
testa e gli procurò la “frattura del temporale susseguita da copiosa emorragia”. Il Ciabattoni si
spense la mattina del giorno dopo senza aver ripreso conoscenza.
Si sospettò che i due fratelli, che covavano “forti rancori contro il Ciabattoni semplicemente [per]chè
questi accettò di prendere il terreno ove essi si trovavano perché licenziati dal padrone”, avessero
premeditato di sistemare in qualche modo i loro conti col colono subentrante. Tuttavia in Assise fu
portato soltanto Giacinto con l’accusa di omicidio preterintenzionale e condannato a 8 anni e 4 mesi
(sentenza in data 16 giugno 1900)9.
*********

Come s’è visto, il vecchio e il nuovo colono sono spesso mossi da gelosia di mestiere, come si diceva
allora; patiscono per la predilezione che il padrone sembra nutrire per uno dei due, e soprattutto
mal sopportano «li spiù». In effetti, l’ingiuria di spia è ricorrente in tutti i processi dell’epoca, di
qualunque genere; naturalmente qui abbiamo preso in considerazione soltanto i casi in cui si fa
esplicito riferimento al rapporto colonico e l’accusa venga in qualche modo circostanziata.
Pretura: Casi censiti: 7; Casi illustrati: 2

PP4. Cappelli Filippo, il padre, e i figli Emidio, Vincenzo e Giovanni, contadini di Castellano di
Venarotta, percuotono con un bastone e feriscono con un falcetto tale Vincenzo Corrieri. Filippo
trova la moglie che sta rimproverando il Corrieri perché avrebbe denunciato al padrone il fatto che
la famiglia Cappelli si sarebbe venduta della ghianda. Mossi dallo stesso rancore, i figli passano alle
vie di fatto. Mentre il padre sarà prosciolto, i figli vengono condannati chi a sei, chi a quattro giorni
di carcere (sentenza del 25 febbraio 1870)10.
PP46. Antonio Egidi, mezzadro di G.Battista Ferrucci a Capodipiano, e Giacomo Butassi, originario di
Pausola (cioè Corridonia - Macerata), ex frate e ora fattore di campagna del Ferrucci, sono imputati
di vie di fatto e minacce reciproche. L’Egidi era stato licenziato e ne attribuiva la colpa al fattore: ai
primi di gennaio del 1877 avrebbe detto a una terza persona che «se a Giacomo Butassi … succedesse
qualche affronto, non si lamentasse».
Il 24 febbraio il Butassi si avvede che da una catasta appartenente al Ferrucci era stata sottratta
della legna e chiede al padrone un fucile per poter fare la guardia alla catasta stessa: il padrone
rifiuta. In qualche modo la cosa viene a conoscenza dell’Egidi che, senza perder tempo, si arma del
suo archibugio e si fa sull’uscio di casa. Nel contempo il Butassi, vedendolo uscire armato, si
provvede di una grossa pietra e fa per lanciargliela. L’Egidi lo minaccia: «Fermati che t’abbrucio»; e
l’altro si dà alla fuga.
Il fattore viene prosciolto per legittima difesa; l’Egidi, a cui si addebita pure il porto d’arma senza
licenza, viene condannato (anche per minacce) a quattro giorni di carcere e 51 lire di ammenda; gli
viene naturalmente sequestrato l’archibugio (sentenza del 17 agosto 1877)11.
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