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INTRODUZIONE
Un’ampia storiografia ha analizzato gli apparati di polizia sorti tra XVIII e XIX
secolo negli Stati europei come oggetto di studio ricco di implicazioni per la
comprensione dei processi di modernizzazione. Negli anni più recenti l’interesse
esclusivamente giuridico-istituzionale si è inoltre arricchito di un approccio
maggiormente attento alle pratiche diffuse nella società, ai meccanismi di
legittimazione popolare, alle culture amministrative e professionali del personale
impiegato, restituendo così valore alla dimensione sociale in cui la storia di questa
istituzione è immersa1.
Il presente lavoro intende collocarsi in questo contesto storiografico, tenendo
presenti i risultati del dibattito svoltosi attorno alla definizione, cronologica e
concettuale, delle polizie moderne. Al riguardo, un’efficace sintesi è stata offerta
da Giorgia Alessi:
la polizia moderna nasce quando, all’interno di un consapevole e non frammentario
progetto di governo, il disciplinamento materiale del territorio viene sottratto agli
apparati e alle garanzie proprie della giurisdizione e affidato ad apparati e corpi
subalterni separati, distinti da più antiche rappresentanze cittadine e dai residui diritti
giurisdizionali di carattere signorile2.

I nuovi corpi di polizia creati tra XVIII e XIX secolo appaiono perciò il prodotto
di un’operazione di razionalizzazione e centralizzazione degli strumenti di
governo, attraverso cui l’aumento della efficacia degli stessi è

accompagnata

anche da una loro maggiore regolamentazione e delimitazione. Tale processo va
altresì ricondotto ad un più generale fenomeno di slittamento dalla “giustizia” alla
“disciplina”, ossia al passaggio da un sistema di discontinua esemplarità ad uno
pervasivo e costante di disciplinamento di massa e di individualizzazione del
controllo, definitivamente separato dalla giurisdizione3.

Un recente bilancio degli studi in V. Milliot, Histoire des polices: l’ouverture d’un moment
historiographique, in «Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine», 54-2, 2007, pp. 162-177.
2
G. Alessi, La comparsa di una polizia moderna, in L. Antonielli (a cura di), La polizia in Italia nell’età
moderna, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 33-44.
3
Cfr. A. M. Hespana, Introduzione alla storia del diritto europeo, Il Mulino, Bologna, 1992, oltre alle
opere di M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 1976, e N. Elias,
1
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E’ questa è la cornice storica in cui si consumano l’apogeo e la crisi della
“polizia classica” e la nascita di una “polizia moderna” che accorpa funzioni
precedentemente disperse in una varietà di corpi e magistrature, nel corso di tutto
l’antico regime4. Lo snodo cruciale va comunque individuato nel Settecento
allorché si trovano a convergere una molteplicità di processi di trasformazione,
avviati con tempi e modi differenziati nei singoli contesti statali e territoriali, che si
sarebbero stabilizzati lungo il XIX secolo. E’ questo il momento in cui le matrici
teoriche della policey tedesca e della police francese si traducono in modelli
concreti, cominciando a circolare e a confrontarsi in Europa.
In questa congiuntura l’apporto eminentemente dottrinario-politico della
scienza della polizia e dell’amministrazione, proveniente dal pensiero della
cameralistica tedesca, si combina con la precedente e diffusa produzione
normativa degli Stati di area germanica, fornendo un solido fondamento pratico e
scientifico alla policey5: un assunto da cui muoverà la discussa tesi di Marc Raeff,
secondo cui la modernizzazione della Prussia e della Russia sarebbe passata
proprio attraverso la costruzione di uno “Stato di polizia”, inteso non soltanto in
termini repressivi, ma come forma di “buon governo” e progresso tecnicoburocratico della compagine statale6.
Su un altro versante si struttura la vocazione maggiormente empirica di marca
francese, basata su una più netta divisione di poteri tra polizia, amministrazione e
giurisdizione e su una spartizione di compiti tra un corpo militare di maréchaussée
nella campagna e una police concentrata nella città. Da questa differenziazione di
fondo si sarebbero enucleate le ulteriori distinzioni post-rivoluzionarie tra polizia
municipale, correctionelle e de sûreté. Prototipo del governo cittadino diviene la
Lieutenance générale di Parigi istituita nel 1667 e articolata attraverso la
delimitazione di circoscrizioni urbane coincidenti con quelle di polizia, come
Processo di civilizzazione, Il Mulino, Bologna, 1980, che continuano a costituire i punti di riferimento
teorici su questi temi.
4
P. Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, La Découverte, Paris, 2003.
5
Una sintesi dei concetti fondamentali sulla Policey tedesca è presente nei saggi di R. Schulze, La
‘Policey’ in Germania, e P. Schiera, Nascita della modernità e scienza di polizia, contenuti nel volume
«Filosofia politica», 2, 1988, rispettivamente alle pp. 69-104 e 141-147. Sul cameralismo tedesco più
in generale il riferimento rimane P. Schiera, Dall’arte di governo alla scienza dello Stato. Il cameralismo e
l’assolutismo tedesco, Giuffrè, Milano, 1968.
6
M. Raeff, The well-ordered police state. Social and Institutional Change Through Law in Germanies and
Russia. 1600-1800, Yale University Press, London, 1983.
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presupposto e garanzia di una capacità di controllo capillare sul territorio e sulla
popolazione, ma assieme a tale modello iniziano a configurarsi una molteplicità
di altre forme organizzative fuori dalla capitale7.
Accanto a queste due matrici continentali gioca infine un ruolo l’influenza, più
indiretta e tardiva, dell’esperienza inglese contraddistinta da una pluralità di
forme di polizia, sorte prima e dopo l’istituzione della polizia metropolitana di
Scotland Yard nel 1829, sfuggenti ad un controllo centralizzato percepito come
potenziale minaccia per le libertà civili. Secondo Clive Emsley, a cui si devono i
più importanti studi di area anglosassone, la sola idea di creare un corpo di polizia
centralizzata sulla scorta degli esempi continentali, rappresentò un vero e proprio
«anatema» per la società inglese8.
Dal consolidamento di questi parametri nel corso del Settecento, prende avvio
una circolazione di modelli e saperi di polizia – segnata dalla diffusione di idee,
testi e dalla mobilità dello stesso personale – che si intensifica con l’unificazione
politico-amministrativa del periodo rivoluzionario e napoleonico, peraltro
decisiva nel determinare il successo del prototipo francese. Su questo sostrato di
ibridazione e scambi si innestano poi le tradizioni locali e municipali e tra queste,
in uno Stato come quello della Chiesa, assume un peso rilevante lo stretto intreccio
venutosi a creare tra la nuova polizia e le precedenti polizie ecclesiastiche,
costituite a partire dal Concilio di Trento e basate essenzialmente sul rapporto tra
attività giurisdizionale dei Tribunali vescovili, visite pastorali e compiti di polizia
svolti dai parroci sul territorio
Le peculiarità dello Stato pontificio, con il suo particolare statuto semiteocratico dovuto alla presenza al suo vertice del sovrano-pontefice, sono state
oggetto di una profonda revisione da parte di una storiografia tesa a

Il caso parigino è stato al centro di numerosi studi che si sono prevalentemente concentrati sul
XVIII secolo. Tra questi R. Cobb, Polizia e popolo. La protesta popolare in Francia (1789–1820), Il
Mulino, Bologna, 1975; A. Farge, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités a Paris au XVIII siècle,
Hachette, Paris, 1986; P. Piasenza, Polizia e città. Strategie d’ordine, conflitti e rivolte a Parigi tra Sei e
Settecento, Il Mulino, Bologna, 1990. Studi più recenti hanno invece spostato l’attenzione alle altre
realtà della provincia francese, cfr. ad esempio C. Denys, Police et sécurité au XVIIIe siècle dans les
villes de la frontière franco-belge, L’Harmattan, Paris, 2002.
8
C. Emsley, Crime and Society in England. 1750-1900, Longman, London, 2005, p. 222. Cfr. inoltre Id.,
The English Police: a Political and Social History, London, Longman, 1996, e Taylor, The new police in
nineteenth century England: crime, conflict and control, Manchester University Press, 1997.
7
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ridimensionare il carattere di eccezionalità di questa realtà istituzionale9. Se la
revisione del paradigma eccezionalista ha ormai acquistato solidità a riguardo del
processo di state-building svoltosi nella prima età moderna, per quanto concerne il
XIX secolo non si può prescindere dalla constatazione di una condizione di
progressivo e accentuato isolamento, seguito alla parvenza di riscossa simbolicoreligiosa ottenuta nella sede del Congresso di Vienna. Eppure, tenuto conto del
prevalente atteggiamento di chiusura verso l’esterno, non si può neanche
interpretare

la

stagione

della

Restaurazione

in

un’esclusiva

chiave

di

immobilismo, visione che sconta il lascito dell’idea di derivazione crociana tutta
prospettica, di lento e inesorabile declino dello Stato della Chiesa nel corso
dell’Ottocento, destinato a culminare con la sua dissoluzione ad opera del
movimento risorgimentale10.
Viceversa appare più convincente accogliere le sollecitazioni di una recente
storiografia che ha proposto una rilettura non teleologica degli Stati italiani preunitari, indagando gli aspetti di continuità e discontinuità in rapporto al passato
presenti nei singoli percorsi che condussero alla crisi e al crollo di tali entità
statuali11. L’importanza di questo rovesciamento di prospettiva trova nello Stato
pontificio un esempio emblematico, poiché sono proprio alcuni elementi di ritardo
e di marginalità dello stesso ad aprire un punto di osservazione inedito da cui
guardare al più generale processo di formazione di una polizia moderna.
Una prima considerazione riguarda il fatto che, anche in un’area periferica e
fortemente caratterizzata in senso conservatore, in seguito ai rivolgimenti politici

Cfr. soprattutto P. Prodi, Il sovrano pontefice, Il Mulino, Bologna, 1982. Una sintesi di questo
dibattito storiografico che ne è seguito in M. A. Visceglia, Burocrazia, mobilità sociale e patronage alla
corte di Roma tra Cinque e Seicento. Alcuni aspetti del recente dibattito storiografico, in «Roma moderna e
contemporanea», III, 1995, 1, pp. 11-55, e M. Caffiero, Religione, politica e disciplinamento a Roma.
Riflessioni in margine ad un volume recente, in «Roma moderna e contemporanea», V/1, 1997, pp. 495505.
10
Cfr. G. Santoncini, Appunti per una bibliografia critica sulla seconda Restaurazione pontificia, in
«Proposte e ricerche», 32, 1, 1994, pp. 156–185. Sintesi dei nuovi approcci allo studio della
Restaurazione pontificia sono G. Monsagrati, Roma nel crepuscolo del potere temporale, in L. FioraniA. Prosperi (a cura di), Roma, la città del papa vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al
giubileo di papa Wojtyla, Einaudi, Torino, 2000, pp. 1007-1060, e Ph. Boutry, La Restaurazione (1814–
1848), in G. Ciucci (a cura di), Storia di Roma dall’antichità ad oggi. Roma moderna, Roma-Bari,
Laterza, 2002, pp. 371–415.
11
Cfr. P. Macry (a cura di), Quando crolla lo Stato. Studi sull’Italia preunitaria, Liguori, Napoli, 2003, e
più in generale M. Meriggi, Gli Stati italiani prima dell’Unità. Una storia istituzionale, Il Mulino,
Bologna, 2002.
9
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di fine XVIII e inizio XIX secolo, compaia una Direzione generale di polizia
mutuata da quella precedentemente importata dagli occupanti. La penetrazione
della particolare configurazione francese della polizia accomuna lo Stato pontificio
alle vicende degli antichi Stati italiani e dimostra un grado di permeabilità e
scambio più accentuato di quanto si sarebbe portati a supporre12.
Un fattore di originalità è invece costituito dalla permanenza, se non dal vero e
proprio rinvigorimento, delle strutture di controllo tridentine, sottoposte a dura
critica e progressivamente smantellate nel resto dei Paesi cattolici a partire dalle
riforme del cosiddetto dispotismo illuminato13. La particolare convivenza che si
viene così a creare mette in luce sinergie e conflitti attraverso cui si compie un
lento passaggio di competenze dagli organismi ecclesiastici alla nuova polizia.
Tale processo, come si vedrà, non costituisce una caratteristica precipua dello Stato
pontificio, ma qui trova la più evidente espressione.
La questione che si pone è perciò la seguente: oltre alla evidente matrice
francese, comune a molti Stati europei, si può ipotizzare un’influenza dei metodi e
degli strumenti della polizia ecclesiastica di origine tridentina nella formazione di
una moderna polizia nello Stato Pontificio? Tale interrogativo assume rilevanza
anche alla luce degli abbondanti studi che hanno indagato gli apparati di controllo
ecclesiastici sorti nel corso della Controriforma, evidenziandone l’alto grado di
centralizzazione delle funzioni di controllo e segnalando così un precedente
pressoché unico nel panorama segmentato dei poteri di polizia di antico regime.
Il processo di trasferimento di alcuni compiti soprattutto di controllo morale,
dapprima monopolio esclusivo delle strutture ecclesiastiche, ai nuovi apparati di
polizia è in realtà già stato individuato come tratto caratterizzante da diversi studi
Sulla diffusione in Italia del modello francese cfr. M. Sbriccoli, voce Polizia: b) Diritto intermedio, in
Enciclopedia del diritto, vol. XXXIV, Milano, 1985, in particolare p. 118.
13 La definizione di “assolutismo illuminato” è stata oggetto di un ampio dibattito storiografico. Se
punto di riferimento continua ad essere l’opera di F. Venturi, Settecento riformatore, in tre volumi Da
Muratori a Beccaria, Torino, Einaudi, 1969, vol. I; La Chiesa e la Repubblica entro i propri limiti: 17581774, Torino, Einaudi, 1976, vol. II; La prima crisi dell’Antico Regime: 1768-1776, Torino, Einaudi,
1979, vol. III, studi più recenti hanno messo in discussione l’uso stesso di tale categoria, cfr. L.
Guerci, Le monarchie assolute, parte II: permanenze e mutamenti nell’Europa del Settecento, Torino, Utet,
1986, e la periodizzazione delle riforme, cfr. M. Verga, Tra Sei e Settecento: un’età di pre-riforme?,
«Storica», 1, 1995, pp. 89-121. Una sintesi degli studi è in M. R. Di Simone, Il riformismo e
l’assolutismo illuminato in Italia: modelli istituzionali e orientamenti storiografici, «Rassegna storica del
Risorgimento», 79, 1992, pp. 147-168. E’ in quest’accezione problematica che sarà utilizzata tale
categoria nel corso del lavoro.
12
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e in particolar modo dalle puntuali analisi di Elena Brambilla sul caso lombardo e
di Alessandra Contini su quello toscano14. Le osservazioni delle studiose hanno
avuto il merito di fornire feconde indicazioni di metodo, sottolineando la necessità
di tener maggiormente conto di questo rilevante nesso tra polizie ecclesiastiche e
laiche. La contestualità tra la soppressione dei tribunali ecclesiastici e la creazione
dei nuovi apparati polizieschi ha però reso di fatto impossibile un confronto
sistematico tra le fonti.
Proprio la constatazione di questo limite archivistico fa sì che l’anomalia dello
Stato della Chiesa rappresenti, paradossalmente, un caso di studio di interesse più
generale. In altre parole la condizione di compresenza, insopprimibile data la
particolare natura dello Stato, di istituzioni ecclesiastiche e secolari – con la cautela
necessaria nell’utilizzare la distinzione ecclesiastico/secolare nello specifico
contesto pontificio – consente di procedere ad un incrocio di fonti che può rivestire
un valore paradigmatico, per lo meno sotto il profilo concettuale. E’ infatti proprio
dall’esplorazione degli archivi di polizia e del Vicariato di Roma, magistratura
preposta a coordinare l’attività delle parrocchie cittadine, che emerge una realtà
composita di sovrapposizioni non circoscrivibili – come si sarebbe potuto
supporre – alla sfera morale, ma estese ad una varietà di materie di interesse
poliziesco.
La molteplicità dei settori oggetto di concorrenza ha indotto molti studiosi, che
hanno variamente indagato la realtà di Roma tra Settecento e Ottocento, a rilevare
il problema di una sovrapposizione istituzionale. Le indagini sul Tribunale del
Vicariato condotte da Teresa Sardelli sulle carte processuali15 e da Gabriella
Bonacchi sul profilo istituzionale16, il contributo sull’ordine pubblico di Salvatore
Puglia17, le ricerche sulle strategie matrimoniali di Margherita Pelaja18, o quelle
Cfr. in particolare il recente E. Brambilla, La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confesionali
in Europa (secoli IV-XVIII), Carocci, Roma, 2006, pp. 235-238, oltre che A. Contini, Corpi, genere e
punibilità negli ordinamenti di polizia del tardo Settecento a Firenze, in N. M. Filippini–T. Plebani–A.
Scattigno, Corpi e storia, Viella, Roma, 2002, pp. 39–67.
15
T. Sardelli, I processi sul buon costume istruiti dal Tribunale del Vicariato di Roma nell’Ottocento, in
«Ricerche per la storia religiosa di Roma», 1977, 1, pp. 113-188.
16 G. Bonacchi, Legge e peccato. Anime, corpi, giustizia alla corte dei papi, Biblioteca di cultura moderna
Laterza, Bari – Roma, 1995.
17
S. Puglia, Conflittualità, controllo, mediazione in un quartiere di Roma intorno al 1848, in Subalterni in
tempo di modernizzazione. Nove studi sulla società romana nell’Ottocento, Annali della Fondazione
Basso, vol. VII, Milano, Franco Angeli, 1985
14
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sugli internamenti manicomiali di Vinzia Fiorino19, ma anche gli affreschi più
generali sulla Roma ottocentesca come il volume di Fiorella Bartoccini20 o la
ricostruzione demografica di Giuliano Friz21, hanno sottolineato ripetutamente
l’esistenza di un velato conflitto di competenze tra parroci e poliziotti in tutte
queste variegate materie.
Dall’intersecazione tra tali suggestioni storiografiche e le suddette impostazioni
problematiche e metodologiche, vagliate alla prova delle fonti, ha infine preso
corpo la tesi interpretativa esposta nei capitoli che seguono.
L’arco temporale in cui si dipana la ricostruzione proposta si estende dal 1816,
anno in cui è istituita la Direzione generale di polizia nel contesto della più
generale Restaurazione, al 1850 allorché, dopo la frattura segnata dalla Repubblica
Romana del 1849, viene promulgato il primo vero e proprio codice di polizia che
resterà in vigore soltanto fino alla fatidica data del 1870.
Se questi estremi cronologici individuano un lasso di tempo relativamente
omogeneo, dal punto di vista degli assetti politici, istituzionali e sociali dello Stato
della Chiesa, si è scelto di dilatare ulteriormente lo sguardo, soprattutto
all’indietro, per cogliere fattori precedenti che prepararono il terreno ai
cambiamenti, ma anche per sottolineare gli scarti che si produssero. Infatti il
tentativo stesso di comparare i tradizionali sistemi di polizia ecclesiastica con
l’affermazione di un nuovo tipo di polizia moderna, comporta il rischio di
enfatizzare eccessivamente gli aspetti di continuità. In tal senso una ricostruzione
di più ampio spessore diacronico è l’unica in grado di restituire la reale portata di
quello che si ritiene un cambiamento decisivo, rappresentato dalla nascita di una
polizia di Stato, contestualizzandolo però all’interno di processi di più lunga
durata.
Per mettere a fuoco questa dialettica tra innovazioni e permanenze è stato
inoltre necessario precisare, assieme al tempo, anche lo spazio geografico da
considerare per non rischiare un discorso generico e in considerazione del divario

M. Pelaja, Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento, Laterza, Roma-Bari, 1994
V. Fiorino, Matti, indemoniate e vagabondi. Dinamiche di internamento manicomiale tra Otto e
Novecento, Marsilio, Venezia, 2002.
20
F. Bartoccini, Roma nell’Ottocento, Cappelli, Bologna, 1985.
21
G. Friz, La popolazione di Roma dal 1770 al 1900, Edindustria, Roma, 1974.
18
19
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esistente nelle applicazioni delle misure di polizia in città, campagna e provincia22.
A questo fine si è scelto di trattare prevalentemente la realtà di Roma per il
particolare peso rivestito dalla città-simbolo, ma soprattutto per il legame
privilegiato tra organizzazione di polizia e dimensione della polis, e in particolare
delle capitali, di cui la storiografia ha dato ampiamente conto da un punto di vista
semantico-concettuale e pratico-operativo.
Infine, pur essendo impossibile a questo stato della ricerca condurre un esame
particolareggiato delle singole realtà rionali, pure importanti ai fini della
valutazione dell’influenza decisiva delle dinamiche territoriali, ed entrare nello
specifico delle molteplici differenziazioni nell’applicazione delle misure di polizia
nei confronti dei singoli gruppi di stranieri e soprattutto delle minoranze religiose
presenti in città23, si è cercato di dar conto delle distinzioni sociali e di genere
emerse di volta in volta dalle fonti.
L’oggetto di studio così delimitato è affrontato nei primi due capitoli da
contrapposte prospettive: l’una collegata al sistema di polizia ecclesiastica, guidato
dal Tribunale dal Vicario, e l’altra relativa all’istituzione della Direzione generale
di polizia. I due punti di osservazione si ricongiungono infine nell’ultimo capitolo,
nel quale si entra nel cuore del confronto tra le due istituzioni e delle loro
interazioni con la società.
Nella prima parte del lavoro, attraverso la ricostruzione di un quadro generale
dei problemi connessi alla criminalità nello Stato pontificio e l’analisi dell’attività
giudiziaria e istituzionale del Tribunale del Vicario, è dato maggior rilievo agli
elementi di specificità e permanenza presenti nel sistema di polizia ecclesiastica al
momento della sua riorganizzazione, seguita alla sospensione del periodo
francese. A partire dalle origini di questa magistratura, segnate dal clima
controriformistico cinquecentesco, sono valutati gli sviluppi ottocenteschi che,
lungi dal costituire una mera sopravvivenza, mostrano l’esplicita volontà di

In tal senso è emblematico che la ricostruzione più completa di cui si dispone in merito alla
polizia pontificia ad opera di S. C. Hughes, Crime, Disorder and the Risorgimento. The politics of
policing in Bologna, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, si concentri sulla realtà di
Bologna. Per Roma si rinvia ai lavori storico-archivistici di M. Calzolari e E. Grantaliano più volte
citati nel testo.
23 Cfr. in particolare M. Caffiero, Battesimi forzati. Ebrei, cristiani e convertiti nella Roma moderna,
Viella, Roma, 2004.
22
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rinnovare la presa di questo antico apparato. Soprattutto il Vicario Annibale Della
Genga, futuro Leone XII, a capo del partito degli “zelanti”, viene individuato come
il fautore di un riassetto complessivo che dai vertici giudiziari della magistratura
investirà i cruciali compiti affidati ai parroci, nelle loro funzioni spirituali, civili e
puramente repressive.
Nel secondo capitolo il fuoco si sposta invece sui fattori di innovazione del
quadro istituzionale, anche negli aspetti della ricezione da parte della società,
introdotti soprattutto nell’iniziale stagione di cauto riformismo promosso dal
Segretario di Stato Ercole Consalvi. E’ in questo periodo che si tenta, in un modo
un po’ velleitario e talvolta contraddittorio, di incamerare e armonizzare parte dei
cambiamenti politico-amministrativi importati dai francesi. In tale programma
rientra anche l’istituzione di una polizia centralizzata che si richiama ad alcuni
tentativi di riforma dell’ordine pubblico già avviati nel XVIII secolo dalle classi
dirigenti pontificie, ma che di fatto marca un significativo distacco dal passato, pur
mantenendo larghi margini di ambiguità.
La logica tendente al compromesso e l’incertezza nella delimitazione dei
compiti istituzionali sono alla base della sovrapposizione venutasi a creare sul
campo tra parroci e poliziotti, pur nelle distinte finalità dei due apparati, al centro
dell’ultima parte del lavoro. Sebbene le fonti normative affrontino la questione di
tale compresenza soltanto in modo episodico, l’intersezione emerge in modo
evidente su un piano intermedio di rapporti tra istituzioni e ancor di più
nell’esercizio pratico delle rispettive funzioni e nella legittimazione popolare.
Un ambito in cui i due sistemi si confrontano immediatamente, all’indomani
della Restaurazione, è quello segnato dall’urgenza di ridefine i confini politicoamministrativi della città: la riforma delle circoscrizioni parrocchiali del 1824 e
l’impianto delle Presidenze regionarie di polizia sul territorio finiscono per
disegnare due reti sovrapposte nella geografia urbana. All’interno di questa
duplice definizione dello spazio e in assenza di un preciso quadro normativo di
riferimento le autorità ecclesiastiche e di polizia si trovano ad intrecciarsi nello
svolgimento di molte delle loro attribuzioni, in assenza di un preciso quadro
normativo di riferimento. I campi di applicazione incrociata evidenziati dalle fonti
sono legati alle più disparate funzioni che accomunano i due orgasmi nei compiti
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di sorveglianza della sicurezza, del territorio e della popolazione24. L’affermazione
di nuovi strumenti e di tecniche di razionalizzazione, misurazione e
identificazione – che si consolidano in tutta Europa nel corso di questo periodo
storico25– provocano una sorta di raddoppiamento del controllo che assume
talvolta i contorni di un vero e proprio conflitto di competenze. Registrazioni
anagrafiche, censimenti, rilascio di documenti, vigilanza sugli stranieri, ideazione
di un sistema di passaporti, disciplinamento di povertà e vagabondaggi, si
trasformano

in

motivo

del

contendere

segnalando

la

criticità

di

una

trasformazione in corso.
Quando la polizia giunge a prendere in carico la maggior parte di queste
prerogative, attraverso la più organica regolamentazione del 1850, sarà in realtà
troppo tardi per poter contribuire ad una maggiore stabilità degli equilibri
istituzionali, ormai sull’orlo del collasso. In questi ultimi anni di vita dello Stato
pontificio, tra epurazioni ed estremi tentativi di ristabilire un ordine, il controllo di
polizia assume infatti una connotazione più strettamente politica sollecitata dal
clima di emergenza. La constatazione del fatto che un ripensamento critico dei
sistemi polizieschi, seppur declinato in forme diverse, attraversi la maggior parte
degli antichi Stati italiani in questa fase di dissoluzione, riannoda infine alcuni fili
tra la specifica vicenda pontificia e un processo più vasto che avrà il suo esito
ultimo nel dibattito parlamentare post-unitario sulla creazione della Pubblica
Sicurezza.
I risultati dell’indagine condotta mostrano perciò come la realtà composita delle
intersezioni evidenziate dalle fonti rappresenti in primo luogo il sintomo di
un’incompiutezza organizzativa della polizia pontificia e di una transizione in
corso, in cui emerge una progressiva assunzione da parte della polizia di compiti e
tecniche proprie delle autorità ecclesiastiche, combinate alla sperimentazione di
strumenti innovativi. Il fatto che ad essere contesi siano settori così vari e non
strettamente riconducibili al controllo morale, apre però una prospettiva che
potrebbe essere ulteriormente esplorata per altri contesti che conobbero forme più
M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977–1978), Feltrinelli,
Milano, 2005
25
Su questi temi cfr. la recente raccolta di saggi G. Noiriel (éd par), L’Identification. Genèse d’un
travail d’État, Belin, Paris, 2007
24
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marcate di secolarizzazione nel corso del XVIII e XIX secolo. E’ forse dissodando il
terreno concreto della continuità nello svolgimento di alcune funzioni, dapprima
ecclesiastiche e poi delle moderne polizie, che potrebbe essere in parte superato il
problema dell’incrocio contestuale delle fonti prodotte dai due apparati.
Accogliendo le sollecitazioni metodologiche dell’attuale storiografia sulle polizie,
è proprio spostando il fuoco dallo statuto alle funzioni, dal “cos’è” al “cosa fa” la
polizia, che può essere restituito uno spessore diacronico maggiore alla forte
discontinuità rappresentata dalla nascita delle nuove polizie. Alla luce di tale
modificazione di ottica anche il particolare paradigma interpretativo emerso dal
caso di studio presentato può quindi essere sottoposto alla prova di una
generalizzazione più ampia.
Con questa ulteriore apertura in direzione di sviluppi futuri si conclude la
ricerca svolta, nella convinzione che molte delle questioni connesse allo studio dei
sistemi di polizia restino inevitabilmente aperte alla discussione e soggette a
ridefinizione, chiamando in causa nodi cruciali del vivere civile inerenti al ruolo
dello Stato nel garantire la sicurezza degli individui e, soprattutto, sollevando il
problema della tutela dei diritti e delle libertà personali.
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Prof. Irene Fosi. Una fonte inesauribile di stimoli sono stati poi i ripetuti confronti con
Paolo Napoli e con le asperità della Storia del diritto. Suggerimenti e spunti mi sono
inoltre venuti, come sempre, da Alice Sotgia, Bruno Bonomo, Marina Baldassari e
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Francesco Piva, il Prof. Piero Sanna, la Prof. Albertina Vittoria, la Dott.ssa Lucia Ceci, oltre
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I CAPITOLO
Un sistema di lunga durata:
criminalità e controllo ecclesiastico

Er giudisce der Vicariato
Senta, sor avvocato, io nun zò mmicca
Da nun intenne cuer che llei bbarbotta.
Lei me vò fa sputà ch’io so mmiggnotta
Ma sta zeppa che cqua nun me la ficca.
La verità la dico cruda e ccotta,
Ma questa nu la sgozzo si mm’impicca.
S’io me fesce sfasscià ffu pe una picca,
Pè ffà vvedé cche nun l’avevo rotta.
D’allor’impoi sta porta mia nun usa
D’oprisse a ccazzi: e ssi llei vò pprovalla,
Sentirà cche mme s’è gguasi arichiusa.
…Bbe’, rrestamo accusì: su un’ora calla
Lei me vienghi a bbussà co cquarche scusa,
E vvederemo po d’accomodalla.

[G. G. Belli]26
1. Davanti al Vicario
La sera del 15 agosto 1821 l’ispettore del Tribunale criminale del vicariato
arrestò Carolina, del "fu" Giovanni Croce e supposta vedova di Giuseppe
Marocchi, dichiarando di averla trovata in via di Grotta Pinta «in una casa piena di
miseri e dormendo sopra ad un paglione»27.
La relazione dell’esecutore di giustizia, con cui si apriva il fascicolo processuale
intestato a Carolina Croce, rappresentava in realtà l’ultimo atto di una precedente
fase di investigazioni, scaturite da alcune segnalazioni pervenute presso il
tribunale. La notitia criminis, necessaria per dar luogo a procedere, era costituita da
alcune “informative” redatte dal parroco di S. Maria in Grotta Pinta, che avevano
G. G. Belli, Sonetti, ed. a cura di P. Gibellini e commento di G. Vigolo, Mondadori, Milano, 2006,
p. 93.
27 Questa e le successive citazioni sono tratte dal fascicolo processuale conservato in Archivio
Storico del Vicariato di Roma (d’ora in poi ASVR), Tribunale criminale del Cardinal Vicario, b. 391.
26

17

come oggetto la condotta scandalosa di Carolina. La denuncia del parroco non
corrispondeva però ad una querela di parte, poiché egli non ricorreva al tribunale
a titolo personale, ma nella sua veste di "funzionario pubblico", portatore della vox
populi e tutore della comunità parrocchiale. Inoltre, il sospetto del "pubblico
scandalo"28 imputato all'accusata, rappresentava l'eccezione per cui si poteva
procedere ex-officio, anche in assenza di un esposto della parte lesa29.
Si apriva così l’inquisitio generalis, secondo la procedura tipica del processo
inquisitorio ancora in uso nello Stato pontificio30. Si delineava altresì la specifica
prassi giudiziaria peculiare di questo Tribunale, che costituiva la curia vescovile di
Roma e, in virtù di ciò, possedeva ampie prerogative in materia criminale di
"misto foro", cioè regolata dal diritto canonico e da quello civile. La magistratura
era anzitutto nota per giudicare il “buon costume”, vigilando la sfera morale,
sessuale, familiare e comportamentale degli abitanti della città. Tale funzione
veniva espletata attraverso un consolidato sistema piramidale di sorveglianza e

Sulla nozione di "pubblico scandalo" in Antico Regime e sulle variazioni sopraggiunte nella
cultura giuridica liberale - nell'ambito della quale assume pregnanza la "pubblicità del luogo",
anzichè lo scandalo constatato dalla comunità - cfr. D. Rizzo, L'impossibile privato. Fama e pubblico
scandalo in età liberale, in «Quaderni storici», XXXVIII, 112, 1, (aprile 2003), pp. 215-239 e Id., Gli
spazi della morale: buon costume e ordine delle famiglie in Italia in età liberale, Biblink, Roma, 2004.
29 L’iniziativa del processo poteva essere di natura accusatoria, con una querela di parte, oppure
inquisitoria, nel momento in cui la magistratura si muoveva autonomamente a seguito di una
notitia criminis, scaturita da una secreta denuntiatio, o dalla flagranza del reo scovato dai birri del
tribunale, oppure da una recognitio cadaveris effettuata dai chirurghi. Sull’avvio e la procedura
penale nello Stato pontificio si veda M. Calzolari–M. Di Sivo–E. Grantaliano (a cura di), Giustizia e
criminalità nello Stato pontificio, in «Rivista Storica del Lazio», IX, 2001, 4 (numero monografico). Più
in generale, con un’attenzione particolare rivolta alle procedure dei tribunali ecclesiastici, cfr. E.
Brambilla, Il segreto del sigillo: denunce e comparizioni spontanee nei processi inquisitoriali, in «Atti del
convegno di Torre Pellice, 2-3 settembre 2005», Bollettino della Società di Studi Valdesi, 2005 (in
corso di pubblicazione), che ringrazio per avermi dato la possibilità di leggere il suo saggio prima
che fosse dato alle stampe.
30 Il processo inquisitorio continuò a permanere nello Stato pontificio per tutto il XIX secolo. Come
osservato da M. Di Sivo, Per via di giustizia. Sul processo penale a Roma tra XVI e XIX secolo, in
Calzolari–Di Sivo–Grantaliano, Giustizia e criminalità, cit., p. 27, nel corso della Restaurazione
avvenne una «riorganizzazione delle magistrature con il motu proprio del 1816, che mantenne
tuttavia la particolarità di quelle romane e lasciò sostanzialmente immutata la procedura
processuale, che restò in attesa di un regolamento, giunto, con Gregorio XVI, nel 1832. Anche la
legislazione gregoriana, tuttavia, tenne fermi i principi inquisitori del processo di antico regime,
ancora impostato sulla fase istruttoria, la sua pubblicazione, la separata preparazione della difesa
dell’imputato e un dibattimento che, sia pur presente, era fondamentalmente un “processus
repetitivus” e una verifica di istruttoria e difesa». In generale, sulle procedure in uso in Antico
Regime fino al passaggio al processo di tipo accusatorio, cfr. E. Dezza, Accusa e Inquisizione. Dal
diritto comune ai codici moderni, Giuffrè, Milano, 1989, e G. Alessi, Il processo penale: profilo storico,
Laterza, Roma–Bari, 2001.
28
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delazione che, dalle segnalazioni dei parroci presenti sul territorio, si sviluppava
fino al vertice rappresentato dal Vicario in persona.
Il dispositivo di controllo, ideato all’interno del progetto post-tridentino di
rinvigorimento dell’azione pastorale, era ancora in piena attività nel XIX secolo,
come confermato dalle crude parole con cui Belli lo stigmatizzava nel sonetto dal
titolo «Er giudisce der Vicariato», riportato all'inizio di questo capitolo31. Il poeta
romano, nel suo tentativo di «lasciare un monumento di quello che oggi è la plebe
di Roma»32, non poteva fare a meno di rappresentare il particolare rapporto di
consuetudine e ostilità che intercorreva tra la popolazione e il Tribunale cittadino.
Per fare ciò scelse di ritrarre il dialogo tra il giudice e un donna arrestata, con
l'intento di svelare e denunciare il perverso meccanismo insito nella dinamica
dell'interrogatorio. L'imputata, nel rispondere alle accuse di disonestà a lei rivolte,
metteva a nudo la corruzione del magistrato, ma mostrava anche la propria
ambiguità: negando di essere una prostituta, con cinismo e in tono beffardo offriva
il suo corpo al giudice per farla franca.
La stessa Carolina conosceva bene il funzionamento di questo Tribunale, visto
che già due anni prima vi era rimasta imbrigliata e aveva subito un procedimento
a causa di una lite con una vicina di casa. Allora era riuscita a cavarsela senza una
vera e propria condanna, ma ricevendo un "precetto"33, ossia un provvedimento
che le ingiungeva di «vivere onestamente, non vagare di notte, non ammettere in
casa le persone sospette, non insultare nessuno del vicinato sotto pena del Carcere
in S. Michele per anni cinque», provvedimento esteso anche alla madre, Maria
Caciotti. Tale precedente, allegato agli atti, la rendeva dunque soggetta anche
all’accusa di «contravvenzione» ai precetti ricevuti.

Per la storia e le competenze di questa magistratura si rinvia al 3° paragrafo di questo capitolo.
La citazione è tratta dall’introduzione ai Sonetti scritta da Belli stesso, nella quale egli esprime le
linee di fondo della sua poetica. Per un’edizione critica dei sonetti cfr. R. Merolla (a cura di), Il
Romanticismo e il primo Risorgimento, in A. Asor Rosa (a cura di), Storia e antologia della letteratura
italiana, La Nuova Italia, Firenze, 1972, vol. 14, pp. 134-138. La critica sull’opera di Belli, ormai
ricondotta a una delle espressioni più significative dell’intero Romanticismo italiano, è
estremamente ampia. In questa sede ci si limita a rinviare al saggio di P. Gibellini, Giuseppe
Gioacchino Belli e la religione dei romani, in Fiorani-Prosperi, Roma, la città del papa, cit. pp. 238–303.
Oltre che all’introduzione dell’edizione curata dal poeta stesso in Belli, Sonetti, cit., a cui si rimanda
anche per la relativa bibliografia.
33
Sull'origine del precetto penale si veda Brambilla, La giustizia intollerante, cit., in particolare pp.
151-153.
31
32
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La vicenda processuale che la vedeva ora coinvolta era invece cominciata nel
mese di giugno, quando il parroco aveva inviato ben tre segnalazioni al Vicariato
per denunciare il «grandissimo scandalo di una infame donna chiamata Carolina
Croce, la quale non basta che faccia la vita cattiva per cui abbia fatto diversi figli
con questo e quell’altro, tiene pure mani a far del male ad altre sue vicine e
pigionanti la quale è la cosa più vituperosa che si possa dare nel mondo».
Oltre ai costumi sessuali corrotti, veniva denunciata la mancanza di rispetto nei
confronti del vicinato, sul quale ricadeva la tutela pastorale del parroco. In queste
lettere il sacerdote accusava anche l’anziana madre di rendersi complice di tali
misfatti e perciò richiedeva l’affidamento del figlio di Carolina, «di circa 6 anni» e
di nome Giovanni, al marito, negando che fosse morto e affermando che si
trovasse a servizio presso il re di Spagna, come cocchiere.
Le accuse e i sospetti del parroco erano suffragati dalle testimonianze di molti
dei parrocchiani residenti in quel quadrante di viuzze tra via dei Chiavari e via di
Grotta Pinta, a ridosso di Campo de' Fiori, in cui vivevano anche Carolina e il
sacerdote stesso. Si trattava a tutti gli effetti di una "cattiva e pubblica fama"
attribuita alla donna, che aveva raggiunto una portata tale da convincere il
parroco ad intervenire e a riferire ai superiori. E proprio dalle escussioni dei
testimoni da lui segnalati era partita, nel mese di luglio, la fase istruttoria delle
indagini.
La dimensione comunitaria, evidenziata dal ruolo del vicinato riconosciuto
come vero e proprio soggetto unitario, assumeva una rilevanza cruciale in questa
tipologia di procedimenti34. Dal coro uniforme della vox populi si stagliavano poi le
singole figure dei vicini, che venivano chiamati a testimoniare davanti ai giudici.
La dichiarazione chiave era stata quella di Camillo Ciuffi, un coloraro residente
con moglie e figli nella stessa via di Carolina, il quale, riprendendo le denunce del
parroco, aveva messo in piedi la vera e propria impalcatura accusatoria.

Come osservato da Rizzo, L'impossibile privato, cit., p. 220: «c’è osmosi tra la rispettabilità del
vicinato e quella dei singoli abitanti; il vicinato può rapportarsi alle istituzioni come un corpo
unico, portatore di identità morale e responsabilità comuni, che comprendono anche l’interesse alla
tutela del tessuto economico della strada, delle botteghe. E’ in questo senso che il vicinato è il luogo
dello scandalo, il contesto nel quale la diffamazione è fonte di conflitti la cui posta in gioco è
l’integrazione o l’espulsione». Sui comportamenti popolari che caratterizzano le reti di vicinato in
ambito urbano, cfr. Farge, La vie fragile, cit.
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Affermava di conoscere l’imputata solo di vista, ma di considerarla senza alcun
dubbio una «pubblica meretrice». Ne era dimostrazione la sua abitudine di
ospitare in casa vari uomini e di accompagnarsi con loro in giro per le strade del
rione. Un’ulteriore prova era rappresentata dall’atteggiamento ostile che la donna
aveva con i vicini, a cui rivolgeva parole offensive e insultanti.
Anche questo testimone ricorreva allo schema di accuse fondato sul binomio
comportamento sessuale/mancata integrazione nella comunità locale, già
utilizzato dal parroco. Per rafforzare questo impianto, Camillo Ciuffi indicava poi
due episodi di cui era stata protagonista Carolina. Il primo riguardava una
gravidanza che la donna aveva avuto due anni prima e del frutto della quale non
si era saputo più nulla. Il secondo era a proposito di una voce che aveva
cominciato a correre tra i vicini, a seguito di un racconto fatto dal figlio stesso di
Carolina a Pietro, il pellaro di via dei Chiavari. Il piccolo Giovanni, discorrendo con
il bottegaio, aveva infatti raccontato che sua madre «quando si portava in casa di
Giacomo si gittava sopra del letto, e il nominato Giacomo si sbottonava li calzoni,
e cavava un coso duro di carne, e si poneva sopra sua madre e si smuoveva».
La confidenziale e ingenua descrizione dei rapporti sessuali intrattenuti dalla
madre, fatta dal bambino, aveva preso la forma di un pettegolezzo e circolava
rapidamente tra gli abitanti della zona, assumendo i contorni di una vera e propria
diffamazione. Ora, in sede di giudizio, da insinuazione si trasformava in un'accusa
formale e costituiva l’asse portante delle deposizioni dei testimoni35.
Il racconto era ripreso fedelmente da Teresa Conca, la moglie di Pietro il pellaro,
da Luigi Vittori, un pittore cliente della bottega di Camillo Ciuffi e dal garzone
coloraro che lavorava con quest’ultimo. Solo Pietro Palma, il pellaro in persona, che
doveva rappresentare la fonte originaria della narrazione, si era sottratto a questo
coro uniforme rilasciando una dichiarazione elusiva, in cui affermava di conoscere
solo di vista Carolina «non passandoci fra loro neppure il saluto» e quindi di non
poter dire «né bene, né male, ignorando ancora qual concetto, e reputazione goda
presso i vicini».
Suggestive e variegate analisi sulle dinamiche di diffamazione e accusa, finalizzate all'espulsione
di soggetti devianti e alla ridefinizione dei confini del gruppo sociale di appartenenza, soprattutto
in relazione al fenomeno della stregoneria, sono proposte nei contributi raccolti in M. Douglas (a
cura di), Stregoneria, confessioni, accuse nell'analisi di storici e antropologi, Torino, Einaudi, 1980.
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Sembrava venir meno l’anello principale della catena di accuse, ma al tempo
stesso si configurava un nucleo compatto di vicini, legati da vincoli parentali,
amicali e lavorativi che, sotto l’egida del parroco, insisteva su una linea
diffamatoria ben definita e concordata, dando vita a varianti della storia che
differivano pochissimo tra loro.
A questo punto, raccolti tutti gli elementi di prova, poteva aprirsi, con l’arresto
di Carolina, il processo vero e proprio e la fase definita inquisitio specialis. Si
partiva dal "costituto", cioè dall’interrogatorio dell’accusata.
Carolina, dopo il giuramento di dire la verità, non tentava neanche di seguire
l'abituale strategia per cui la maggior parte degli imputati negava di conoscere i
motivi dell'arresto, ma indicava subito Camillo Ciuffi come il suo accusatore36.
Motivava l'intento diffamatorio con il desiderio di vendetta, causato dal suo rifiuto
«di aderirlo nelle di lui impure voglie, renuenza, che ha eccitato in lui la maggiore
animosità; ed indispettimento contro la mia persona». Cominciava poi a descrivere
il suo stile di vita ricalcando un modello tipico di narrazione, in chiave vittimistica,
della propria condizione. Per fare ciò ricorreva ad alcuni luoghi comuni: la donna
sola, l’onere del mantenimento della famiglia, lo stato di indigenza, una condotta
integerrima e, infine, i buoni rapporti col vicinato, tranne che per l'individuazione
di alcuni nemici dichiarati.
Valutare fino a che punto gli stereotipi utilizzati in questa forma di autorappresentazione fossero comunque rivelatori della realtà umana e sociale in cui
Carolina era immersa rappresenta un problema che investe la stessa metodologia
sottesa al trattamento di questa tipologia di fonti e costituisce un terreno sul quale
la storiografia ha dibattuto a lungo37. Si può prendere atto soltanto del fatto che,
ancor prima di sentire esposte le accuse a lei rivolte – secondo uno schema proprio
dell’impianto inquisitorio –,

Carolina procedeva nel suo racconto come se

conoscesse e smentisse, una ad una, le voci sul suo conto. Evidentemente
Esempi di interrogatori svolti dai giudici del Vicariato e delle formule di rito utilizzate sono
riportati in Pelaja, Matrimonio e sessualità, cit., in particolare pp. 168-172.
37 Sulla costruzione di strategie narrative di fronte alle istituzioni giudiziarie e sull'uso che di
queste fonti da parte degli storici cfr. N. Zemon Davis, Storie d’archivio. Racconti di omicidio e
domande di grazia nella Francia del Cinquecento, Einaudi, Torino, 1992, e A. Farge, Le goût de l'archive,
Édition du Seuil, Paris, 1989. Cfr. inoltre il recente D. Quaglioni, Vero e falso nelle carte processuali: la
parola “data” e la parola “presa”, in M. Caffiero-M. Procaccia, Vero e falso. L’uso politico della storia,
Donzelli, Roma, 2008.
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accusanti, accusati e giudici facevano riferimento ad un repertorio comune di capi
di imputazione, soggetto a formulari precostituiti e condivisi, che davano alle
accuse e alle difese una parvenza di "ritualità". Dietro a questo meccanismo di
rappresentazioni, c'erano però le persone in carne ed ossa e i loro destini in gioco.
La donna dichiarava di avere 29 anni e di fare la «sartrice di professione,
stiratrice, e lavandara, e tutt’altro che mi capita per il mio mantenimento» e per la
sussistenza del figlio Giovanni e della madre Maria, non potendo contare sul
supporto del marito, che l'aveva abbandonata senza spiegazioni, prima di morire.
Proprio per il suo mestiere era costretta a ricevere continue visite a casa, anche di
uomini, per la consegna e il ritiro dei lavori. Affermava poi di aver tenuto una
condotta irreprensibile, soprattutto in seguito al precetto ricevuto dal Tribunale
due anni prima, a causa della vicina Rosa Fratini con la quale era avvenuta una
«lite leggiera frà noi altre donne». Per il resto intratteneva relazioni armoniose con
tutto il vicinato tranne che con Teresa, la moglie del pellaro, e con Camillo Ciuffi.
Per rafforzare l'autodifesa veniva allegato, secondo la consuetudine, un
memoriale stilato dall’avvocato e sottoscritto da alcuni vicini. Anche in questo
caso si seguiva uno schema tipizzato: si dava prova dell’onestà di Carolina,
tratteggiandone la morigeratezza, la dedizione al lavoro di sartrice e il ruolo
fondamentale nella sussistenza del nucleo familiare, considerato che «dal ritratto
delle sue fatiche dipendono l’alimento, tanto la propria genitrice in età senile,
quanto un figlio di anni dieci». Anche attraverso questo strumento, la difesa
mirava a ribaltare il piano dell’accusa, spostando il fuoco da Carolina a Camillo
Ciuffi, additato come l'artefice di una vera e propria ritorsione attuata mettendo la
donna «in cattiva vista del parroco».
Il nucleo del vicinato si spezzava dunque in due fazioni contrapposte, mentre la
figura del parroco rimaneva sullo sfondo, malgrado fosse evidente la funzione
cruciale da lui svolta nella vicenda. Il ruolo del parroco era nevralgico, poiché
grazie a lui diventava possibile avviare una procedura d'ufficio, che limitava i
rischi insiti nell'esporre una querela di parte. Anche in un caso come questo, in cui
era in gioco la difesa dell’onore ferito di un uomo rifiutato, intentare una causa
implicava un grado di coinvolgimento tale che avrebbe potuto comportare il
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pericolo di rimanere impigliati nello stesso meccanismo giudiziario messo in
moto.
Così, l’uso largamente diffuso di ricorrere alla giustizia come pratica di
risoluzione dei conflitti privati passava spesso attraverso una serie di forme di
mediazione, di patteggiamento e di negoziazione che richiedevano il sostegno di
reti relazionali, come quelle del vicinato, o il ricorso a figure di riferimento, come
quella del parroco38. Quest'ultimo - come si vedrà meglio in seguito - non
ricopriva però soltanto una funzione di pacificazione all'interno comunità, ma
poteva anche svolgere compiti propriamente polizieschi39. Infatti i parroci erano
tenuti, per dovere d'ufficio, a denunciare i propri fedeli, senza che questo atto
assumesse per loro «i tratti disonorevoli della delazione»40. Ciò, per un verso,
rendeva il sacerdote oggetto di pressioni e richieste esterne, per l'altro, gli
attribuiva la facoltà di intraprendere un'azione legale nei confronti di qualsiasi
soggetto che a suo avviso rappresentasse una minaccia per sé o per la tranquillità
del gruppo sociale in cui egli operava.
Nel caso specifico, il parroco si era mosso, spinto da qualcuno o di sua volontà,
sicuro dell’appoggio di un gruppo consistente di abitanti della strada, ma forse
aveva sottovalutato la possibilità, per Carolina, di contare su una schiera di
sostenitori. Il costituirsi di schieramenti contrapposti era infatti usuale in questo
tipo di processi, ma in quest'occasione la persistenza della spaccatura appare come
indice di una forma dissenso nei confronti del parroco contro il quale,
normalmente, non era conveniente esporsi.

Sulle pratiche negoziali della giustizia e sul passaggio dalla nozione di "giustiza negoziata" a
quella di "giustizia egemonica" tra Medioevo ed età moderna si vedano i due contributi di M.
Sbriccoli, Giustizia criminale, in M. Fioravanti (a cura di), Lo Stato moderno in Europa: Istituzioni e
diritto, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 163-205, e Id., Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessione
su una nuova fase degli studi di storia della giustizia medievale, in M. Bellabarba–G. Schwerohoff–A.
Zorzi (a cura di), Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici
tra tardo medioevo ed età moderna, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 345-364.
39
Sulle forme di peacemaking, nel loro valore antropologico e religioso, rinvio ai due contributi di O.
Niccoli, Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna, in «Studi storici», n. 40,
1995, pp. 219-261 e Ead., Giustizia, pace perdono. A proposito di un libro di John Bossy, in «Storica», n.
25-26, a. IX (2003), pp. 195-208. Cfr. anche M. Bellabarba, Pace pubblica e pace privata: linguaggi e
istituzioni processuali nell'Italia moderna, in Bellabarba–Schwerohoff–Zorzi (a cura di), Criminalità e
giustizia, cit., pp. 189-216.
40 Brambilla, Il segreto del sigillo, cit., p. 15. A titolo di esempio si veda inoltre, il ruolo del pievano
nella celebre vicenda processuale di Menocchio in C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un
mugnaio del '500, Einaudi, Torino, 1999, in particolare p. 4.
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Il permanere di questa situazione metteva in difficoltà anche i giudici, costretti
a incrementare il numero dei testimoni chiamati a chiarire i fatti e allungando i
tempi di una tipologia di procedimento in genere molto rapido. Lo stato delle cose
finì per suscitare qualche perplessità nel parroco stesso che, nelle ultime
informative inviate al Tribunale, ridimensionò il tono delle accuse, talmente
esasperato da ritrattare in parte la sua versione.
Si trattava di una montatura ideata da un vicino rancoroso e dai suoi complici,
riusciti a tirare dalla loro parte il parroco, o c’erano gli estremi per provare una
condotta realmente disonesta? Proprio nel momento in cui tutto portava a
propendere per la prima opzione, aprendo uno spiraglio di salvezza per Carolina,
la difesa cominciò a sgretolarsi.
Sotto la pressione delle reiterate escussioni dei testimoni, Antonio Rocchi fu il
primo a cedere, smentendo la sua sottoscrizione al memoriale e dichiarando che la
sua firma era stata estorta alla moglie con l'inganno, ad opera di un altro vicino di
nome Raffaele, «uomo bizzarro recitante li burattini alla Palombella». Era anzi lui,
per primo, a ritenere Carolina e sua madre rispettivamente una meretrice e una
lenona. Confermava inoltre la gravidanza che la donna aveva avuto un paio di
anni prima, quando il marito si era già allontanato di casa, come prova della
condotta impropria di Carolina.
Dopo di lui - tranne qualche caso eccezionale, come quello di Camillo Ferratini,
il marito di colei con la quale era scoppiata la lite che aveva causato il precetto
anni prima – i firmatari del memoriale difensivo si ritraevano l’uno dopo l’altro,
lasciando Carolina sola.
Nell’ultimo interrogatorio la donna tentò disperatamente di ribadire la sua
versione. Confermava di non avere nessun documento in grado di attestare il
decesso del marito, ma di essere certa che fosse avvenuto nel periodo del «governo
francese», dopo la ricezione di una sua ultima lettera dalla Spagna. Insistere su
questo punto significava sottolineare lo stato di precarietà in cui ella si trovava a
vivere, priva di sostegni emotivi e materiali di qualsiasi tipo, oltre che smentire
l’illazione del parroco in merito alla presunta morte del marito. Ribadiva poi che,
dal momento in cui era rimasta sola, non aveva avuto «nessuna immutazione o
stato del corpo che avessero potuto significare immoralità». Ma anche questo
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puntello della sua difesa crollava sotto l’incalzare delle domande, portandola a
confessare di aver dato alla luce, tre anni prima, una figlia femmina, poi
abbandonata nel locale Pio del S. Spirito da una mammana, il tutto all’oscuro della
«povera madre»41. L’autore di questo ingravidamento era stato un tal Luigi
Ferraresi, che aveva promesso di sposarla convincendola ad intrattenere con lui
«commerci carnali». Le pratiche sessuali illecite ruotavano sempre attorno a
promesse di matrimonio, auspicate, realizzate, oppure deluse, come in questo
caso42.
Dopo questa ammissione sussistevano tutti gli estremi per condannare Carolina
e a nulla serviva il suo estremo tentativo di giurare di aver detto tutta la verità e di
non aver compreso la reale entità dei precetti ricevuti in precedenza. Il processo si
concludeva con la comminazione della pena, senza che venisse emanata una vera
e

propria

sentenza43.

Carolina

fu

condannata,

per

«vita

disonesta

in

contravvenzione a precetti», a tre anni di detenzione nel carcere delle donne di S.
Michele a Ripa. Veniva annotata nel registro d’ingresso il 26 ottobre del 182144.
Sull'abbandono dei neonati a Roma cfr. i saggi di C. Schiavoni, Gli «esposti» a Roma tra
Cinquecento e Ottocento, pp. 537-548, e M. Pelaja, La costruzione del matrimonio tra i ceti popolari:
gravidanze prenuziali e illegittimità nell'Ottocento, pp. 261-278, entrambi in E. Sonnino (a cura di),
Popolazione e società a Roma dal Medioevo all’età contemporanea, Il Calamo, Roma, 1998.
42
Sulle strategie matrimoniali in genere e sull'intervento del Vicariato in questo ambito cfr. Pelaja,
Matrimonio e sessualità, cit.
43
«La decisione del Tribunale o della Congregazione criminale non implicava necessariamente una
sentenza formale - che poteva essere richiesta e pagata - e, in caso di colpevolezza, si irrogava la
pena» (Di Sivo, Per via di giustizia, cit., p. 26). Nel caso del Tribunale del vicariato, generalmente, si
ritrova un rescritto sul retro della camicia che riveste il fascicolo processuale, in cui si indica la
pena comminata.
44 Il processo qui presentato è il frutto di un’indagine effettuata allo scopo di rintracciare una
corrispondenza tra i registri d'ingresso al carcere del S. Michele, conservati in Archivio di Stato di
Roma (d'ora in poi ASR) e la documentazione prodotta dal Tribunale del vicario esistente presso
l'ASVR. Tale verifica è stata condotta sulla fonte rappresentata dall'unico esemplare dei Libri dei
decreti criminali - con inizio il 3 agosto del 1821 e termine il 10 settembre del 1824, in cui venivano
annotati in ordine cronologico i casi processuali affrontati dalla Congregazione criminale. Gli
estremi cronologici del Libro, combinati con quelli dei registri, hanno fatto ricadere la scelta su un
breve periodo da utilizzare come campione. Il sondaggio è stato effettuato sui 5 mesi che vanno dal
3 agosto al 22 dicembre del 1821. In questo periodo entrarono al S. Michele 31 condannate
provenienti dal Tribunale del vicario. Il Libro riporta invece 101 cause affrontate in 20 sedute, 29
delle quali corrispondono al nostro campione di 31 detenute. Almeno un caso dei due mancanti
può essere attribuito ad una questione temporale, considerato che, Fortunata Fedeli, entrò in
carcere il 7 agosto e, con ogni probabilità, il suo processo venne celebrato prima del 3 agosto, data
di inizio del Libro. Di questi 29 casi sono stati rintracciati i relativi fascicoli processuali, tranne che
per 3 condannate per cui bisogna pensare ad una dispersione. Si può dunque ritenere possibile,
attraverso l'incrocio di queste fonti, la ricostruzione dell'intero iter giudiziario delle donne
condannate dal Tribunale del vicario in questo periodo, dall'arresto, al processo, fino alla pena nel
carcere.
41
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2. Carolina e le altre detenute: la criminalità femminile tra stereotipi e realtà
Il caso giudiziario appena presentato riveste un interesse particolare ai fini del
nostro discorso proprio in virtù dei suoi caratteri di “ordinarietà”, consentendo di
ripercorrere in modo paradigmatico la procedura in vigore all'interno di questo
sistema di controllo ecclesiastico, dalla lunghissima durata.
A riprova di quanto questa vicenda processuale fosse rappresentativa di una
realtà più vasta della Roma di quel periodo, si può estendere l'indagine dal
singolo caso ad un’analisi più generale sulle detenute presenti in carcere negli
stessi anni in cui vi entrò Carolina. Si utilizzerà, a tal fine, un campione estratto
dagli unici registri di ingresso superstiti, che copre l'arco cronologico 1814-1822. In
questo arco cronologico vennero annotate le generalità di 501 condannate al
momento dell'entrata in carcere, anche se in quattro casi si trattava di recidive, che
per la seconda volta scontavano la pena nell'istituto45.
I risultati dell’indagine qui di seguito propsta, lungi dal voler fornire una
visione completa attraverso una rilevazione quantitativa e seriale, intendono
cogliere e problematizzare alcune caratteristiche salienti della criminalità
femminile, delle misure messe in campo per contenerla e delle strutture preposte a
tale funzione46. L'analisi di questo specifico contesto criminale può essere poi
I 4 casi recidiva riguardano reati diversi rispetto a quelli che avevano determinato il primo
arresto e dunque sono stati considerati singolarmente nell’elaborazione delle percentuali esposte
qui di seguito. I registri in questione sono gli unici superstiti e sono conservati nel fondo ASR, Case
di pena, correzione e punizione, registri 378-379, dove sono confluiti dopo il 1849, quando la Casa di
pena fu trasferita nella sede delle Terme Diocleziane. Infatti nel registro 378 è apposta, sul
frontespizio, una targhetta con scritto «Registro di condanna casa di penitenza alle Terme
Diocleziane», oltre che una più piccola in cui è segnato il n° 2. La dicitura «Terme Diocleziane» si
ritrova anche nel registro 379, in aggiunta ad un'etichetta precedente che indica: «Carceri
correzionali delle donne condannate in S. Michele. Registro delle condannate esistenti nelle carceri
correzionali di S. Michele». I registri coprono un arco cronologico che va dal 1814 al 1837. Fino al
1822 si sovrappongono - soltanto con lo sfalsamento di un numero (la detenuta Maria Pecchia nel
registro 378 risulta essere, in ordine progressivo, la n° 362, mentre nel registro 379 compare come
n° 363 saltando un numero) - coadiuvati da una rubrica in cui sono raccolti i nominativi delle
detenute in ordine alfabetico (ivi, registro 377). Poi il registro 379 si interrompe (l'ultima detenuta
annotata è Caterina Schiaccioni, n° 406, il 23 maggio 1822) per poi essere brevemente riutilizzato
negli anni Cinquanta dalla Direzione Generale di Polizia per registrare le donne arrestate. Per
ulteriori approfondimenti rimando alla mia Tesi di laurea, Donne dietro le sbarre. Il carcere femminile
a Roma nei secoli XVIII-XIX, Università degli studi di Roma «La Sapienza», Facoltà di scienze
umanistiche, a.a. 2002-2003, relatore L. Cajani, in cui i registri sono trascritti integralmente in un
database.
46
Sui problemi di metodo nella storia della criminalità cfr. M. Sbriccoli, Fonti giudiziarie e fonti
giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale, in «Studi
45
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utilizzata come un prisma attraverso il quale gettare uno sguardo su uno spettro
più ampio di questioni, che investirono lo Stato pontificio in questo periodo, sotto
il profilo istituzionale e sociale, e che fanno da sfondo all'ipotesi di lavoro
formulata in questa ricerca: l'influenza che ebbero i sistemi e le tecniche di
controllo ecclesiastico nella formazione di un nuovo tipo di polizia unica,
centralizzata e statale.
Un affresco così ampio e inevitabilmente generale, consentirà in seguito di
focalizzare l'attenzione sulla dimensione urbana del controllo della criminalità e,
più in particolare, sulle infrazioni perseguite dal Tribunale del Vicariato.
Ovviamente le considerazioni sviluppate per il versante femminile – muovendo
dalla convinzione della necessità di tener conto della diversificazione di genere,
tanto nelle analisi della criminalità, quanto nella valutazione dei sistemi di
repressione47 – necessitano di essere messe in relazione con la realtà rappresentata
dalla criminalità maschile, al fine di ricomporre un quadro d’insieme della
situazione sociale sulla quale si innestarono i nuovi e i vecchi organi di controllo e
gestione dell’ordine pubblico, oggetto primario di questo studio.

Storici», XXIX, 1988, pp. 491-500, e X. Rousseax, Dalle città medievali agli Stati nazionali: rassegna sulla
storia della criminalità e della giustizia penale in Europa (1350-1850), in L. Cajani (a cura di), Criminalità,
giustizia penale e ordine pubblico nell’Europa moderna, Unicopli, Milano, 1997, pp. 11-54. Inoltre i due
saggi di A. J. Sharpe, Relazioni umane e storia del crimine, e R. Levy–X. Rousseax, Stato, giustizia penale
e storia: bilancio e prospettive, apparsi nel numero della rivista «Ricerche storiche», XXVI, 1996,
rispettivamente alle pp. 101–125 e alle pp.127–160. Infine il recente contributo di Emsley C., Filling
in, adding up, moving on, Criminal Justice in Contemporary Britain, in «Crime, Histoire & Sociétés –
Crime, History & Societies», 2005, vol. 9, 1, pp. 117-138.
47 Cfr. M. Sbriccoli, “Deterior est condicio foeminarum”. La storia della giustizia penale alla prova
dell’approccio di genere, in G. Calvi (a cura di), Innesti. Donne e genere nella storia sociale, Viella, Roma,
2004, pp. 73-94. Per quanto riguarda lo studio dei sistemi penali e del carcere in particolare, la
storia di genere ha contribuito a problematizzare il paradigma storiografico ispirato soprattutto ai
lavori foucaultiani (Foucault, Sourveiller et punir, cit.) da cui emergeva una visione della prigione
come istituzione totale e monolitica, sottolineanado al contrario le discontinuità, gli scambi e le
contraddizioni interne al mondo carcerario stesso, a partire proprio dalla specifica esperienza delle
donne. Tra questi studi rinvio, per l'area anglosassone, a N. H. Rafter, Prisons for women. 1790 –
1980, Northeastern University Press, Boston, 1983, e L. Zedner, Women, crime, and custody in
Victorian England, Oxford University Press, New York, 1994. Per la Francia cfr. P. O’Brien, The
promise of punishment. Prisons in Nineteenth Century France, Priceton University Press, Princeton,
1982; C. Lesselier, Les femmes et la prison, 1820-1839. Prison de femmes et reprodution de la societé
patriarcale, in G. J. Petit (éd. par), La prison, le bagne et l’histoire, Edition M+H, Geneve, 1984, pp. 129139; i due volumi di M. Perrot, L’impossible prison, Seuil, Paris, 1980 e Les hombres de l’histoire. Crime
et chatiment au XIX siècle, Flammarion, Paris,2001. Infine, per l'Italia, S. Trombetta, Punizione e carità.
Carceri femminili nell’Italia dell’Ottocento, Il Mulino, Bologna, 2003.
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2.1 Il carcere
Carolina faceva parte della porzione più cospicua di detenute rinchiuse nel
carcere femminile romano di S. Michele a Ripa grande. Rientrava cioè nell'ampio
gruppo di donne condannate per reati morali e giudicate dal Tribunale criminale
del Vicariato.
Nonostante la presenza notevole di internate per reati connessi alla morale,
questo penitenziario non svolgeva una funzione puramente correzionale,
assimilabile a quella dei conservatori, asili e monasteri, deputati al contenimento
dei comportamenti femminili ritenuti pericolosi o "pericolanti", ampiamente
diffusi nel corso di tutto l'antico regime48. Si trattava invece di un istituto penale a
tutti gli effetti, in cui si accedeva esclusivamente dopo l’emanazione di una
sentenza da parte di uno dei tribunali dello Stato e non per richieste, pubbliche o
private, di natura extra o infra-giudiziaria49.
Sin dalla sua fondazione nel 1733, e in netto anticipo rispetto alle coeve
sperimentazioni europee, questo carcere aveva rappresentato il tentativo di
risolvere il problema di disciplinare le forme punitive a cui sottoporre le donne,
troppo fragili nella mente e nel corpo per sopportare le pene fisiche previste dai
sistemi in vigore. La constatazione di tale limite aveva condotto a sperimentare la
reclusione quale vera e propria forma di espiazione della pena, per alcune
particolari categorie di condannati, come appunto le donne e, prima ancora, i
bambini50.
La prigione assumeva dunque una fisionomia propriamente penale, molto
diversa da quella che aveva avuto in precedenza. Infatti, dal Medioevo in avanti,
Sulle forme e sulle modalità di internamento delle donne per tutto l'antico regime e ancora nel
XIX secolo cfr. A. Groppi, I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei Papi, Roma-Bari,
Laterza, 1994, a cui rinvio anche per la bibliografia generale sul tema.
49
Per la definizione della noionr di infra-giudiziario cfr. B. Garnot (éd. par), L'infrajudiciaire du
Moyen Âge à l'époque moderne, Presses universitaire de Dijon, Dijon, 1996. Per gli internamenti
promossi dalla famiglia cfr. A. Farge–M. Foucault, Le désordre des familles. Lettres de cachet des
Archives de la Bastille, Paris, Gallimard, 1982.
50
Sul carcere minorile, costruito nel 1703, all'interno del medesimo complesso di S. Michele a Ripa,
si vedano L. Cajani, Sorvegliare e redimere: la Casa di Correzione di S. Michele a Ripa di Roma (secoli
XVIII e XIX), in Cajani, Criminalità, giustizia penale, cit, pp. 128-131 e G. M. Sirovich, Correzionale del
S. Michele e istanze di reclusione a Roma (XVIII – XIX secolo), in «Società e storia», XIII, 1990, 50, pp.
827-845. Sul carcere femminile mi permetto di rimandare a C. Lucrezio Monticelli, La nascita del
carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo, in «Studi Storici», 2, 2007, a. 48, pp. 447-476.
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la detenzione in carcere aveva ricoperto sempre e soltanto un segmento della
pena, abitualmente utilizzata come fase di transito e trattenimento del condannato
per tutta la durata del processo, in attesa della condanna definitiva. Soltanto con il
riformismo giuridico di stampo illuminista si sarebbe affermata l'idea del carcere
come forma di pena ottimale per tutta la popolazione, più consona ad una
sensibilità che ormai ripudiava lo "spettacolo" cruento dei supplizi e più utile,
sotto il profilo sociale, per la sua potenzialità rieducativa. Si compiva così un
primo passo che avrebbe condotto all'affermazione del carcere come cardine di
tutti i sistemi penali occidentali51.
Il S. Michele femminile, ideato fuori dal contesto cronologico e culturale
dell’illuminismo penale, costituì dunque una sperimentazione intermedia in
direzione della concezione del carcere punitivo moderno, frutto di un complesso e
non lineare processo costitutivo a cui contribuì anche la riflessione cattolica.
L’esiguità numerica delle donne condannate, la debolezza del dibattito giuridico e
il legame ancora troppo forte con i precedenti sistemi organizzativi e gestionali
impedirono al S. Michele di incidere significativamente sulle successive
elaborazioni penali, ma fece di esso un precedente significativo per i risvolti futuri.
Oltre all'inedita funzione di espiazione della pena, altra fondamentale
caratteristica di questa Casa di reclusione fu la sua centralizzazione a livello
statale, che la trasformava in un luogo di raccordo in cui sarebbero dovute
confluire tutte le donne condannate provenienti dalle province52. Questo tentativo
di accentramento e modernizzazione penale da parte dello Stato ebbe i suoi limiti
all’interno di quel “pluralismo giurisdizionale” di antico regime e della particolare

E' soltanto a partire dal riformismo penale settecentesco infatti che si delinea la fisionomia del
carcere penale, in particolare grazie all’apporto della dottrina di Beccaria, cfr. Venturi, Settecento
riformatore, cit. Una rilettura della “dolcezza delle pene” proposta dai riformatori è qulla di
Foucault, Sourveiller et punir, cit., da cui si è sviluppata un'intensa stagione di studi. In questa sede
mi limito a rinviare, rispettivamente per l'Inghilterra e per la Francia, a M. Ignatieff, A just Measure
of Pain. The Penitentiary in the industrial Revolution 1750-1850, Macmillan, London, 1978 e G. J. Petit,
Ces peines obscures. La Prison penale in France, 1780-1875, Fayard, Paris, 1990. Per l'Italia, cfr. A.
Capelli, La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell’Italia del Risorgimento, Angeli, Milano,
1988, e i contributi pubblicati nel volume curato da L. Antonielli, Carceri, carcerieri e carcerati.
Dall’Antico Regime all’Ottocento, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006.
52 Sin dal chirografo istitutivo si sanciva che l'istituto fosse rivolto: «a quelle donne che nei
Tribunali sì della nostra Città di Roma, che di tutto lo Stato Ecclesiastico vengono come ree di
qualche delitto condannate a pena di Relegazione» (ASR, Camerale I, b. 173).
51

31

declinazione che esso ebbe nei domini pontifici53. Infatti anche a seguito dei
profondi cambiamenti nell'assetto del sistema giudiziario, introdotti dai francesi
nel corso delle due occupazioni54, il carcere continuò a mantenere suo legame
privilegiato con il Tribunale del governatore di Roma e dunque con la dimensione
urbana della capitale, abdicando in parte alla sua vocazione di respiro statale.

Cfr. i lavori di I. Fosi, Il governo della giustizia, in Ciucci, Storia di Roma cit., pp. 115-142; il numero
monografico curato dalla stessa autrice Tribunali, giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento,
«Roma Moderna e Contemporanea», a. V, n. 1, 1997, e il recente Ead., La giustizia del papa. Sudditi e
tribunali nello Stato pontificio in età moderna, Roma-Bari, Laterza, 2007.
54 Cfr. M. Battaglini, L’amministrazione della giustizia nella Repubblica romana del 1798-99, Giuffrè,
Milano, 1998. Più in generale sulla Repubblica giacobina si veda V. E. Giuntella, La giacobina
Repubblica romana, in «Archivio della società romana di storia patria, LXXIII, Roma, 1950; M.
Formica, La città e la rivoluzione: Roma 1798–1799, Istituto per la Storia del Risorgimento, Roma,
1994, in particolare p. 215 e sgg. sull'ordinamento giudiziario; D. Armando-M. Cattaneo-M. P.
Donato, Una rivoluzione difficile. La Repubblica romana dal 1798 al 1799, Istituti editoriali e poligrafici
internazionali, Pisa-Roma, 2000. Per Il periodo napoleonico cfr. Bartoccini, Roma nell’Ottocento, cit.;
C. Nardi, Napoleone a Roma. La politica della Consulta romana, École française de Roma, Roma, 1989;
Ph. Boutry-C. M. Travaglini (a cura di), Roma tra fine Settecento e inizio Ottocento, «Roma moderna e
contemporanea» (numero monografico), 1994, 1. Oltre che il classico volume di L. Madelin, La
Rome de Napoleon. La domination française à Rome de 1800 à 1814, 2 voll., 4° ed. Paris, 1927.
53
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2.2 I luoghi di provenienza: le "giustizie" sul territorio
Cercando riscontro di questa funzione statale del carcere, si possono
considerare i luoghi di provenienza delle condannate sintetizzati nel seguente
grafico:
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Per estrapolare questo tipo di informazione si è fatto ricorso al dato
rappresentato dai tribunali che emettevano le sentenze, anziché basarsi sulle
“patrie” di appartenenza dichiarate dalle detenute stesse, di per sé meno
indicative del luogo in cui era stato commesso il reato. I luoghi di provenienza
sono stati poi ricondotti alle province in cui era suddiviso lo Stato ad eccezione
della città di Benevento che compare in una sola occasione.
A conferma della stretta connessione con il contesto urbano di questo carcere, si
può constatare come la maggior parte delle detenute fosse giudicata dagli organi
presenti nella capitale e dunque, presumibilmente, risiedesse a Roma, luogo in cui
era stato compiuto il delitto, effettuato l'arresto e in cui si era svolto il processo. La
provenienza geografica dichiarata aveva però una valenza ambigua a fronte di
una condizione di notevole mobilità di un’ampia porzione di popolazione per la
quale la capitale rappresentava un forte polo di attrazione, stabile o periodica; tale
tendenza risulta particolarmente evidente se si rapporta il dato della provenienza
con quello delle “patrie” da cui risultano essere soltanto 136 le condannate nate a
Roma.
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Il ruolo accentratore svolto dalla capitale, oltre ad essere alimentato dai flussi di
migrazione interna, era anche il frutto della strategia politica delle classi dirigenti
pontificie mirata ad accorpare le funzioni di governo e, nel caso specifico quelle
giudiziarie, nella capitale. Non a caso il gruppo più ristretto di carcerate era
rappresentato dalle donne giudicate in Romagna (soltanto 5 casi), proprio in virtù
della larga autonomia, giurisdizionale e non solo, guadagnata dalle legazioni nel
corso del tempo e a costo di frequenti conflitti di competenze tra il centro e la
periferia.
Il tentativo di stabilire l’autorità e la preminenza dei tribunali romani
rappresentò uno dei settori privilegiati entro cui si articolò quel complesso
processo di state-building e di rafforzamento del potere centrale incarnato dal
“sovrano pontefice”, avviato con il ritorno di Martino V a Roma e proseguito
almeno fino alla metà del Seicento55. Il ridimensionamento del peso politico del
Sacro Collegio, la costruzione di un apparato amministrativo efficiente facente
capo alla Reverenda Camera Apostolica, la creazione delle Congregazioni
cardinalizie con Sisto V - che avevano prefigurato le funzioni di veri e propri
dicasteri specializzati - e, in particolare, l’istituzione delle congregazioni della
Sacra Consulta e del Buon Governo preposte a gestire, rispettivamente, i rapporti
politico-amministrativi ed economici con il territorio, avevano rappresentato
soltanto alcune delle fasi salienti di questo cammino56.
Contestualmente al consolidamento dell'apparato statale, era stata affrontata la
questione del governo della giustizia, puntando soprattutto a rafforzare il ruolo
dei tribunali centrali, specialmente l’Inquisizione e i tribunali d’appello (in
particolare Segnatura e Sacra Rota57), e avviando un’operazione di riordino
legislativo. I momenti più significativi di tale programma si erano registrati in
Sul processo formazione dello Stato pontificio nella prima età moderna, i testi di riferimento
rimangono M. Caravale–A. Caracciolo, Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX, in Storia d’Italia,
UTET, Torino,1978 e P. Prodi, Il sovrano pontefice, cit., e il dibattito storiografico che essi hanno
suscitato dalle loro contrapposte prospettive. Una sintesi di queste posizioni storiografiche e sui
supposti caratteri di “eccezionalità” dello Stato pontificio, rispetto ai coevi processi di state-building,
è quella formulata da M. A. Visceglia, Burocrazia, mobilità sociale e patronage, cit.
56 Sull'evoluzione istituzionale delle magistrature nello Stato pontificio cfr. M. G. Pastura Ruggiero,
La Reverenda Camera apostolica e i suoi archivi (secoli XV e XVIII), Archivio di Stato di Roma-Scuola si
Archivistica, paleografia e diplomatica, Roma, 1987.
57 Cfr. L. Londei, La funzione giudiziaria in Antico regime, in «Archivi per la storia», IV, 1991, 1-2, pp.
13-29.
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occasione dell'emanazione della Universi agri dominici di Paolo V58 e delle
successive bolle innocenziane, con le quali era stata completata l’opera di
“riforma” del XVII secolo, che ebbe poi un ulteriore sviluppo con Benedetto XIV e
la promulgazione della Iustitie gladio del 174959. Prescindendo dagli esiti e dai
bilanci complessivi in merito a questo graduale tentativo di stabilire "dall'alto" un
“buon governo” e una “buona giustizia”, ancora oggetto del dibattito
storiografico, è certo che la riorganizzazione del settore giudiziario rappresentò
uno dei temi chiave sui quali si concentrò l'azione politica dei pontefici.
Il tentativo di venire a capo e di semplificare quel «groviglio giurisdizionale»60
precipuo dello Stato pontificio ebbe dunque la conseguenza di produrre una
differenziazione nell’organizzazione e nell’applicazione delle “giustizie” tra il
centro e la periferia che rimase una caratteristica costante per tutta l'età moderna.
Irene Fosi ha così messo in luce, di recente, il forte nesso tra organizzazione del
territorio e della giustizia:

I domini temporali del papa, fra Cinquecento e Settecento, erano una realtà composita
definitasi, con fasi alterne e tempi diversi, solo a metà Seicento. Proprio questa eterogenea
e assai peculiare configurazione impose un carattere differenziato, nei tempi, della
conquista e dell'affermazione del potere centrale. Il controllo del territorio si giocava
soprattutto fuori dai contesti urbani, nelle zone impervie e montagnose, prive di vie di
comunicazione e di sicurezza; nelle comunità rurali, dove si dovevano fare i conti più che
altrove con le consuetudini legate alla faida, alla composizione privata dei conflitti, a tutte
le pratiche di una giustizia parallela che trovava giustificazione e sostegno nei legami
sociali, negli intrecci di poteri locali, nelle stesse relazioni familiari. Sul terreno della
giustizia si giocava insomma, da parte dei sudditi, la difesa dei privilegi, prerogative,
consuetudini e pratiche ormai e pratiche ormai confliggenti con il potere romano.61

La continua ricerca di stabilire un controllo del territorio statale, attraverso una
progressiva erosione delle prerogative periferiche e in favore di una preminenza

Cfr. S. Feci, Riformare in antico regime. La costituzione di Paolo V e i lavori preparatori (1608-1612), in
«Roma moderna e contemporanea», V, 1997, 1, pp. 117-140.
59 Cfr. C. Donati, “Ad radicitus submovendum”: materiali per una storia dei progetti di riforma giudiziaria
durante il pontificato di Innocenzo XII, in B. Pellegrino (a cura di), Riforma, religione e politica durante il
pontificato di Innocenzo XII (1691-1700), Congedo Editore, Galatina, 1994, pp. 159-178 e S. Tabacchi,
Le riforme giudiziarie nella Roma di fine Seicento, in «Roma moderna e contemporanea», V, 1997), 1,
pp. 155-174.
60 L'espressione è di G. Santoncini, Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima
dell’occupazione francese, «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», n° 20, 1994, pp. 63 –
127.
61 I. Fosi, La giustizia del papa, cit., pp. V-VI.
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politica di Roma, era stata infine individuata come una questione strategica anche
dai francesi. I governi da loro instaurati intervennero ben presto nella questione
dei rapporti tra poteri centrali e periferici, ridisegnando la fisionomia del territorio
attraverso l'introduzione del modello del "dipartimento", preludio della successiva
annessione diretta dei domini pontifici all'Impero. Contestualmente venne
introdotto il sistema giudiziario d'Oltralpe, plasmandolo sul nuovo assetto
territoriale e sancendo così lo stretto legame tra questi due aspetti62.
Tali modificazioni furono talmente incisive da costituire il parametro di
riferimento anche nel corso della prima e della seconda Restaurazione. La difficile
ricostituzione dello Stato pontificio doveva ripartire proprio dal nodo irrisolto
della ripartizione territoriale e della conseguente ridefinizione delle sfere di
competenza, anche in ambito giudiziario. Nella breve parentesi seguita alla
Repubblica, con l'editto del 25 giugno 1800, si divise il territorio in sette
delegazioni apostoliche, mutuate quasi integralmente dagli otto dipartimenti
francesi. Dopo la dominazione napoleonica, attraverso il Motu Proprio del 6 luglio
1816, si formulò poi una soluzione definitiva, che rappresentava una mediazione
tra l'antico assetto territoriale pontificio e l'impronta lasciata dai francesi. Le
delegazioni si moltiplicavano diventando diciassette, raggruppate a loro volta in
tre diverse classi, a cui corrispondeva un sistema amministrativo complesso.
Erano infatti previste numerose autorità preposte ai diversi compiti di governo
(delegato, assessori, congregazione governativa, governatori), finendo per
complicare ulteriormente gli ambiti di competenza e i rapporti con Roma.
Oltretutto, nella definizione delle prerogative, rimaneva un ampio margine di
commistione tra potere amministrativo e giudiziario. Nel frattempo anche la
congregazione della Sacra Consulta, deputata ai rapporti col territorio, veniva
svuotata delle sue tradizionali competenze e le sue funzioni si limitavano sempre
più a quelle di un semplice tribunale63.

Sulla codificazione penale in Francia in questo periodo cfr. Petit, Ces peines obscures, cit. Per i
domini italiani cfr. M. Da Passano, Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e
in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero, Torino, Giappichelli, 2000, e Battaglini, L'ordinamento
giudiziario, cit.
63 Cfr. L. Londei, L'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa tra Antico Regime e Restaurazione, in
C. Torrisi (a cura di), Città capovalli nell'Ottocento borbonico, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta,
1995, pp. 185-229 Sui singoli provvedimenti si veda M. Calzolari-E. Grantaliano, Lo Stato pontificio
62

36

In altre parole si centrava il problema rappresentato dal nesso fondamentale tra
ripartizione territoriale e capacità di governo (della giustizia e degli altri settori
amministrativi), ma la risposta era debole. La politica di compromesso impediva
una soluzione definitiva, finendo per riprodurre le inveterate dinamiche di
squilibrio e bloccando un reale processo di accentramento, anche nell'estremo
tentativo di semplificazione compiuto nel corso dell'Ottocento.

tra Rivoluzione e Restaurazione: istituzioni e archivi (1798-1870), Archivio di Stato di Roma - Scuola di
Archivistica, paleografia e diplomatica, Roma, 2003.
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2.3 I tribunali: giustizia laica ed ecclesiastica
Dai dati riportati nel grafico che segue risultano evidenti gli elementi di
squilibrio territoriale a cui si è appena fatto riferimento, soprattutto nei rapporti
tra centro e periferia. Entrando nel dettaglio degli organi giudicanti appare infatti
ancora più significativa la forbice tra le numerose condanne comminate a Roma
(260, sommando il Tribunale del vicario a quello del governatore) e quelle
provenienti dalle altre province (241). L'obiettivo di creare un istituto centralizzato
in cui far convergere le condannate di tutto lo Stato, uniformando il regime della
pena, continuò ad essere mancato anche nella riorganizzazione territoriale e
amministrativa seguita alla Restaurazione.
Si confermava in tal modo la funzione prevalentemente urbana del carcere di S.
Michele, frutto dello scarto tra intenti e risultati presente sin dalla fondazione della
Casa di pena delle donne negli anni Trenta del Settecento. Altrettanto evidente era
il legame, sancito sin dagli atti istitutivi, che legava l'istituto in modo preferenziale
al Tribunale del governatore, a cui si accostò però un rapporto altrettanto stretto,
consolidatosi nel tempo, con la magistratura del Vicario.
E’ questo uno dei motivi per cui la nostra analisi si concentrerà sulla realtà di
Roma, in merito alla quale i dati tratti dalle fonti risultano più eloquenti, sempre
tenendo conto delle peculiarità della capitale che impediscono di estendere il
discorso tout-court a tutto il territorio dello Stato. Al tempo stesso guadagnare tale
prospettiva, nello specifico del nostro discorso sulla formazione degli strumenti
del controllo, permette di focalizzare il ruolo della capitale come centro propulsivo
e laboratorio politico e sociale in cui furono sperimentate le nuove direttive
governative prima di essere diramate in periferia mutando, talvolta, di segno.

38

167

93
69
33

29

25

20

20

9

8

7

7

7

7

Vicario

Governo

Macerata

Frosinone (19)/Consegne Militari Frosinone (10)

Direzione Generale di Polizia come detenuta

Curia Vescovile di Ancona (15)/Ancona (5)

Viterbo (16)/Curia Vescovile (4)

Pesaro (8)/Delegazione Pesaro (1)

Fermo

Ascoli

Curia Vescovile di Citt

di Castello

Curia Vescovile di Velletri

Perugia

Altri Tribunali

Valutando i risultati riportati nel grafico va anzitutto fatta una considerazione a
parte per i 25 casi in cui le donne furono incarcerate a seguito dell'intervento della
Direzione generale di polizia, il nuovissimo organo di controllo da poco istituito e
in larga parte mutuato dal modello importato dai francesi. Queste donne
entrarono in carcere senza subire una condanna giudiziaria vera e propria, ma per
una “misura di polizia”. In 7 casi si trattava di campagnole di Vallecorsa, arrestate il
26 giugno 1821 e accusate di “più delitti”, dicitura adottata in genere per reati
relativi al brigantaggio64. Pochi giorni dopo, il 10 luglio, veniva effettuata un’altra
retata ad opera della polizia, sempre nella zona di Vallecorsa, in cui 8 donne erano
arrestate per reati relativi alla morale.
Si può dunque supporre che, di fronte ad emergenze straordinarie, la nuova
polizia si fosse trovata ad intervenire allo scopo di reprimere un’intera
organizzazione di malviventi, composta da brigantesse e prostitute, portate in
carcere senza subire un procedimento giudiziario. Ma al di là dell'eccezionalità del
caso singolo, si delineava un'inedita forma di intervento sulla criminalità che, per
la prima volta, non era emanazione diretta dei tribunali presenti sul territorio.
L'operazione di arresto di gruppo non era stata effettuata dagli esecutori di
giustizia di una magistratura, ma proveniva da un organo centralizzato dello Stato
rappresentato dalla Direzione generale di polizia. Ciò costituiva un significativo
cambiamento di cui si tratterà estesamente nei capitoli successivi.
Sul fenomeno del brigantaggio e del "banditismo sociale" più in generale, rinvio alla
fondamentale tesi, e al dibattito successivo riportato nel testo stesso, di E. J Hobsbawm, I banditi. Il
banditismo sociale nell'età moderna, Nuova edizione riveduta e ampliata, Einaudi, Torino, 2002, in
particolare pp. 145-149 su donne e banditi.
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Tornando però all'attività ordinaria dei tribunali e alla specifica realtà romana
si è già sottolineato il ruolo cruciale di due organi: il Tribunale del governatore,
che emanò nel corso degli 8 anni considerati 93 sentenze, e il Tribunale del
vicariato, che pronunciò 167 condanne, compresa quella di Carolina65. Le
infrazioni femminili, commesse nella capitale, erano perciò soggette al controllo
incrociato di due magistrature, una legata alla figura del governatore della città,
quindi di natura "laica", ed una con funzioni di curia vescovile di Roma e dunque
religiosa.
Ovviamente l'utilizzo del binomio laico/ecclesiastico, in uno Stato con una
vocazione teocratica come quello della Chiesa, perde parte del suo significato,
eppure non si può prescindere del tutto dalla sua applicazione, sia sul piano della
percezione esistente all’epoca e sia per il valore euristico che esso può assumere
per noi. Esisteva infatti una distinzione di fondo tra organi deputati a svolgere la
funzione di foro ecclesiastico, come diretta emanazione della Chiesa di Roma,
seppur con ampie prerogative secolari (curie vescovili, tribunali ecclesiastici, etc.),
e altre magistrature con una vocazione prevalentemente statale, incardinate
nell’apparato politico-amministrativo (tribunali cittadini, corti d’appello, etc.).
Il caso del Tribunale del governatore, a capo del quale era posto un cardinale,
rappresentava emblematicamente la difficoltà di operare una distinzione netta tra
questi due ambiti giurisdizionali66. Tale nebulosità era anzitutto la conseguenza di
quel fenomeno di "clericalizzazione", svoltosi parallelamente al processo di
formazione dello Stato pontificio, in conseguenza del quale le maggiori cariche
politiche e amministrative erano state affidate a prelati67.
Alla base c'era naturalmente un'ambiguità insolubile, propria di un'entità
statuale al vertice della quale era posto un sovrano, che ricopriva al contempo il
ruolo di guida dell'ecumene cattolica; ciò, oltre ad aver incentivato forme di
clericalizzazione diffusa, aveva altresì alimentato le commistioni tra funzioni

Per dare rilievo a questo dato, nel grafico, si sono segnalate in modo distinto le due istituzioni, a
differenza delle altre province in cui sono stati accorpati i tribunali operanti nella stessa città, anche
se distinti nella legenda. Ciò in considerazione dell’ingente mole di sentenze emanate a Roma e del
particolare interesse che essa riveste all’interno del nostro discorso.
66 Cfr. N. Del Re, Monsignor Governatore di Roma, Istituto di studi romani, Roma, 1972.
67 Cfr. Prodi, Il sovrano pontefice, cit. e P. Partner, Il mondo della curia e i suoi rapporti con la città, in
Roma, la città del papa, cit., pp. 238 - 303.
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statali ed ecclesiastiche. La caratteristica fusione di poteri religiosi e temporali
nella figura del sovrano-pontefice se, come enfatizzato da Paolo Prodi, costituì un
elemento di vantaggio e accentramento di prerogative in una prima fase di
gestazione dello Stato moderno68, non riuscì però a comporre del tutto
sovrapposizioni e conflitti, che rappresentarono cronici elementi di debolezza
della compagine statale. L'unitarietà dei poteri, che dalle mani del pontefice si
propagavano per tutto il corpo politico, rendeva ancora più fluida la divisione
delle sfere di competenza, dando vita al doppio fenomeno che Adriano Prosperi
ha definito «clericalizzazione dell'apparato statale» e «secolarizzazione delle
regole di controllo della società»69.
Nell'ordinamento giudiziario si rispecchiavano, in modo paradigmatico, tali
contraddizioni. Naturalmente non si trattava di antagonismi di natura
giurisdizionale, come nei casi che vedevano contrapporsi principi e vescovi in
molte aree d'Europa, considerato che il potere di giudicare promanava, sempre e
soltanto, dalla figura assoluta e monocratica del papa. Però questa peculiarità
pontificia, anziché pacificare lo scenario, tendeva a provocare frequentemente
controversie tra i tribunali. Paradossalmente le occasioni di scontro erano
maggiori qui, in assenza di una linea di demarcazione definita tra ambiti statali ed
ecclesiastici, che negli altri antichi Stati italiani, in cui l'ingerenza del papato finiva
per preservare la giurisdizione della Chiesa, limitando fortemente quella laica70.
A questa differenziazione tra organi giudiziari corrispondeva poi una
distinzione sul piano del diritto, canonico e civile. Tale divisione era altresì
complicata dalla particolare declinazione che assunse l'ordinamento canonico

P. Prodi, Il sovrano pontefice, cit.
Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Einaudi, Torino, 1996 p. 322.
70 Come osservato, in merito ai poteri di arresto, da Brambilla, La giustizia intollerante, cit., p. 158:
«Simili poteri di polizia non erano consentiti ai vescovi e sacerdoti d'Oltralpe. In Germania, in
Austria, in Francia i vescovi, volendo procedere all'arresto di laici, dovevano comunicare,
motivandole, le loro scomuniche ai tribunali regi, che approvandole (exequatur) le traducevano in
mandati d'arresto da eseguirsi dalle loro forze di polizia. In Italia l' exequatur era periodicamente
rivendicato dagli stati secolari nei momenti di guerra o acuta tensione diplomatica col papato come
stato politico; ma anche nei domini spagnoli, solo quando si accendeva una tensione politica o si
apriva una fase di guerra tra il papato e la Spagna in ministri regi aprivano conflitti
"giurisdizionali" per recuperare sovranità; e solo allora esigevano che il "braccio secolare", l'uso
delle forze di polizia, fosse richiesto al "principe" (al Senato milanese, al Sacro regio consiglio a
Napoli), prima che i birri potessero eseguire gli ordini dei parroci e dei vescovi; o si pretendeva che
le loro sentenze non si potessero eseguire senza la conferma regia (exequatur).»
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nello Stato pontificio - sdoppiato dal diritto canonico generale, almeno fino al
redivivo universalismo tridentino71 - e dal riconoscimento della capacità di
giudicare in utroque jure72, in particolar modo nel settore dei "reati misti", relativi
alla religione e alla morale, perseguibili secondo il diritto canonico e quello civile73.
Di norma questo tipo di conflitti, generati dalle competenze "cumulative" dei
tribunali, si risolvevano attraverso il diritto di "prevenzione", per cui il primo che
interveniva ed arrestava il reo, grazie ai suoi esecutori di giustizia, otteneva il
diritto di giudicare. Questa soluzione non era però sufficiente a dirimere la
questione della sovrapposizione tra magistrature, che continuò a permanere come
una cifra caratteristica del sistema giudiziario romano, malgrado i pareri avanzati
da autorevoli giuristi come Giovan Battista De Luca, che auspicava una
semplificazione del sistema giudiziario attraverso l'eliminazione dei tribunali
minori74, e gli interventi legislativi di riordino della materia giudiziaria promossi
lungo il XVIII secolo.
Testimonianze in merito a questa lunga durata di conflitti di competenze, in
particolare tra il Tribunale del vicario e altre magistrature, sono ripercorribili
attraverso le carte della Segreteria di Stato, chiamata a dirimere tali questioni
ancora nel corso del XIX secolo75. In questo stesso periodo si aprì un dibattito
all’interno del mondo cattolico teso a discutere il problema dell'introduzione di
forme di "secolarizzazione" nella società pontificia, anche in favore di una

Ivi, p. 163 e sgg.
Cfr. E. Brambilla, Alle origini del S. Uffizio: penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al
XVI secolo, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 535 e sgg., in cui la studiosa porta ad esempio delle
ambiguità precipue della cultura giuridica pontificia, la figura di Prospero Farinacci.
73 Sulla natura giuridica dei "reati misti" cfr. Ivi, p. 83 e sgg., e P. Prodi, Una storia della giustizia. Dal
pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 266 e sgg.
74 G. B. De Luca, Theatrum veritatis et iustitiae, XV, Corbelletti, Roma, 1673, disc. 47, n. 47. Cit. anche
in Di Sivo, Per via di giustizia, cit., a cui si rimanda a proposito di un caso giudiziario emblematico,
risalente al 1622, di conflitto tra il Tribunale del senatore e il Tribunale del governatore, presentato
in apertura al saggio
75 A titolo di esempio si rinvia soltanto ad uni dei molti casi di controversia in Archivio Segreto
Vaticano (d'ora in poi ASV), Segreteria di Stato, rubr. 89, fasc. 1, sottoposto al Segretario di Stato
Consalvi nel 1818. Il motivo del contendere era rappresentato dall'arresto, effettuato dalla
Presidenza regionaria di polizia di Trastevere, di alcune guardie svizzere presso il Vaticano,
sorprese a giocare in un giorno di festa. Il Tribunale del vicario rivendica il caso poiché concerneva
la trasgressione dei costumi e quindi rientrava nelle sue competenze. Il Maggiordomo dei sacri
palazzi rivendicava invece la sua giurisdizione nell'area dei palazzi vaticani. Avviata la causa i
carteggi si interrompono e non sappiamo l'esito ultimo dei fatti.
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risoluzione di questo tipo di controversie76. I cauti tentativi di applicazione di tali
innovazioni nell'apparato amministrativo e politico, promossi da figure come il
segretario di Stato Ercole Consalvi, giunsero però a risultati davvero esigui,
dimostrando i forti limiti insiti nel riformare un sistema con forti elementi di
blocco.
Oltre alla confusione di competenze, mai chiarita fino in fondo per
un'ambiguità propria nella natura del potere papale e in parte mai affrontata
strutturalmente, allo scopo di conservare ampi margini di arbitrarietà, questa
peculiare articolazione dei poteri diede vita ad un sistema di repressione
doppiamente pervasivo, in particolare sul terreno vischioso dei "reati misti", in cui
erano autorizzati ad intervenire organi laici ed ecclesiastici.
Va infine sottolineata la maggiore imputabilità delle donne nei delitti di questa
natura, che stringeva ulteriormente le maglie del controllo su di esse. A
dimostrazione di questa sinergia nell’azione dei tribunali, si può constatare la
spaccatura, quasi a metà, del campione considerato: le 501 condannate furono
infatti giudicate per 257 volte da magistrature definibili secolari e in 238 da organi
classificabili come ecclesiastici77. Questo controllo sul "buon costume", in
particolare femminile, che altrove era stato assunto della Chiesa come competenza
"privativa" e assoluta, in area pontificia rimaneva conteso tra tribunali ecclesiastici
e statali. L’esercizio congiunto di tali poteri giurisdizionali era dunque il frutto del
peculiare ordinamento giudiziario vigente nello Stato, oppure era riconducibile
alla particolare natura dei reati commessi dalle donne?

Cfr. G. Verucci, Félicité Lammennais dal cattolicesimo autoritario al radicalismo democratico, Istituto di
studi storici, Napoli, 1963, e R. Colapietra R., La chiesa tra Lammennais e Metternich, Morcelliana,
Brescia, 1963. Più in generale e con uno sguardo volto alla contemporaneità D. Menozzi, La chiesa
cattolica e la secolarizzazione, Einaudi, Torino, 1993.
77 In un solo caso compare la dicitura "per ordine del Santissimo" e non è segnalato nessun'altro
organo. Invece in 5 casi manca completamente la specificazione del tribunale.
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2.4 I reati

Tipologia reato

41

39

51

227

54
89

Reati contro la morale

Reati contro la proprietà

Reati contro la persona

Reati contro l'autorità

Affetta/inferma

Altro

Dalle tipologie di reato rappresentate nel grafico salta agli occhi la
preponderanza dei reati morali commessi dalle donne, che toccano la percentuale
del 45% sul totale78. Si trattava di quei "reati misti" giudicabili in utroque jure,
oggetto primario di intervento delle curie vescovili, come il Vicariato, ma soggetti
anche all'intervento concorrente degli altri tribunali ordinari, come il governatore
di Roma.
Questa tipologia di trasgressioni, al confine tra morale e diritto, tra teologia e
giurisprudenza, riguardava la sfera dei comportamenti sociali, sessuali, coniugali
e familiari dei "sudditi-fedeli". Su di essi erano preposte a vigilare le strutture
ecclesiastiche, dai livelli più "bassi" e informali a quelli più “alti” ed ufficiali; dalla
confessione religiosa e individuale a quella giudiziaria, dal "foro interno" a quello
"esterno".
In questo campo di sorveglianza e regolazione dei costumi pubblici e privati, in
tutti i paesi cattolici si verificò, nel corso dell'età moderna una vera e propria
"delega" da parte dello Stato nei confronti della Chiesa, aspetto di rilevanza
I reati trascritti nei registri d'ingresso sono stati raccolti in 17 categorie di reato accorpate, a loro
volta, nelle 5 tipologie rappresentate nel grafico. Per giungere a questa sintesi quantitativa si sono,
ovviamente, compiute alcune scelte di fondo nell’interpretazione della fonte. Un primo criterio è
stato quello di considerare soltanto il primo dei reati segnalati nell’eventualità in cui fossero più di
uno, proprio come nel caso di Carolina che, a seguito del processo, aveva subito una doppia
condanna, per «vita disonesta» e per la «contravvenzione al precetto» ricevuto dallo stesso
tribunale due anni prima. Si sono poi normalizzate le diciture diverse utilizzate per ogni fattispecie
di reato per riuscire ad accorpare i delitti dello stesso genere in un'unica tipologia. Infine le
tipologie sono state radunate in macro-categorie, di cui si darà conto nel corso dell'esposizione.
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strategica nel più complessivo processo di "confessionalizzazione" che attraversò
l'Europa in questi stessi secoli79. Come già sottolineato, in ambito pontificio era
stato impossibile operare questo genere di spartizione e tale settore rimaneva
conteso tra organi puramente ecclesiastici e magistrature eminentemente statali.
Oltretutto

questo

processo

di

«criminalizzazione

del

peccato»

e

«giuridicizzazione della coscienza»80, che sorreggeva le logiche di intervento
ecclesiastico, pur agendo indifferentemente su uomini e donne, aveva una
particolare ricaduta nei riguardi di queste ultime. Le donne erano infatti ritenute
più a rischio di corruzione morale a causa di una debolezza insita nella loro stessa
“natura”, eccessivamente ingenua o troppo pericolosamente predisposta alla
perdizione. Tale concezione, che ricalcava lo schema duplice proposto nelle Sacre
Scritture di una visione angelica o demoniaca del femminile (le figure
contrapposte di Maria e di Eva), oltre ad aver favorito la diffusione di forme di
vigilanza continua e diffusa, alimentava l’oscillazione tra reato e peccato nel
giudicare le condotte tenute dalle donne.
A contribuire a rinsaldare questa percezione vi era poi il particolare statuto
giuridico riconosciuto alle donne e sintetizzato nella figura della fragilitas sexus,
elaborata dai penalisti a partire dal Cinquecento81. La constatazione di tale
"fragilità" comportava, da una parte, una mitigazione delle pene e una

Su questo punto, su cui si tornerà in seguito, si veda O. Di Simplicio, Peccato e penitenza perdono.
Siena 1575-1800. La formazione della coscienza moderna, Franco Angeli, Milano, 1994, in particolare pp.
177-178, in cui lo studioso si interroga sulla questione: «Tra sedicesimo e diciottesimo secolo
assistiamo in effetti al consolidamento di una grande delega di funzioni, iniziatasi in età comunale,
che consegna completamente agli istituti di controllo ecclesiastico la responsabilità di vigilare sulla
condotta personale dei sudditi. In questo contesto la confessione individuale diviene il regolatore
delle coscienze, secondo una successione di tempi scandita dal peccato e dal senso di colpa, dalla
penitenza e dal perdono. E' sostenibile l'affermazione che quella delega , legittimata dai piccoli stati
regionali, sia stato un evento decisivo nella formazione della coscienza e del carattere degli
italiani?».
80 Prodi, Una storia della giustizia, cit., p. 266.
81 Si veda M. Graziosi, “Fragilitas sexus". Alle origini della costruzione giuridica dell’inferiorità delle
donne, in Filippini N. M.–T. Plebani–A. Scattigno (a cura di), Corpi e storia. Donne e uomini dal
mondo antico all’età contemporanea, Viella, Roma, 2002, p. 20: «E’ la scienza penalistica
tardocinquecentesca che sembra voler dare corpo e fondamento teorico a costruzioni dottrinarie
precedentemente poco articolate, e soprattutto porre l’accento sia sull’opportunità di differenziare
la pena, sia sulla necessità di escludere o attenuare in alcuni casi l’imputabilità delle donne.
L’argomento è quello dell’inferiorità naturale: le donne sono – devono essere considerate –
giuridicamente incapaci, a causa della debolezza del loro corpo e della loro mente. Soccorre a tal
fine una figura vaga e onnicomprensiva, buona per tutti gli usi, mutuata dalla tradizione giuridica
romanistica: il concetto di fragilitas sexus o imbecillitas sexus».
79

45

diminuzione della imputabilità delle donne, in virtù del riconoscimento di una
minore capacità di intendere e volere, e quindi, di delinquere. Dall'altra attribuiva
ad esse una sorta di colpa aggiuntiva, dovuta al fatto che, nel momento in cui
trasgredivano, oltre ad infrangere le leggi vigenti, finivano per sottrarsi al ruolo di
genere ad esse attribuito, fondato sulla mitezza e sull'obbedienza. Alla base
dell'infrazione commessa c'era dunque un rifiuto ancora più grave, che infrangeva
l'ordine morale e sociale imposto dagli uomini e da Dio.
Questo paradigma della "doppia trasgressione" femminile, di lunghissima
durata, rendeva ancora più fluido il confine tra il reato da punire e il peccato da
redimere e non era legato soltanto ai delitti riguardanti la morale, ma costituiva
una concezione latente e riconducibile a qualsiasi crimine commesso dalle
donne82.
Tenuta ferma questa maggiore imputabilità femminile rispetto alle trasgressioni
morali - alimentata dal fenomeno della prostituzione largamente diffuso tra le
classi popolari nella sua versione professionale, tanto quanto in quella occasionale
e periodica dettata da contingenze specifiche - e la sua conseguente ricaduta
giudiziaria, la criminalità delle donne presentava però una conformazione più
composita e articolata, messa in luce dall'elenco dei delitti che segue:

a) Reati contro la morale, composti da:
-

13 casi di lenocinio con pene che variavano dai 2 e ai 5 anni di detenzione.

-

8 casi di adulterio (tra cui 10 di concubinato) con pene tra i 2 e i 5 anni che, in
un solo caso, diventavano 7.

-

195 casi di vita disonesta o scandalosa. Si trattava delle condotte ritenute
offensive della moralità pubblica o privata, sul modello del caso giudiziario di
Carolina presentato in apertura del capitolo. In 123 casi questo reato era
abbinato alla contravvenzione al precetto già ricevuto in precedenza per lo
stesso tipo di trasgressione e che veniva ribadito anche tra le "riserve"

Sulla permanenza della nozione di reato/peccato, connesso in particolare alla condizione
femminile, ancora nell'Ottocento, cfr. G. Bonacchi, Legge e peccato. anime, corpi, giustizia alla corte dei
papi, Roma-Bari, Laterza, 1995 e S. Trombetta, Dei delitti e delle donne. Criminalità femminile e
internamento nell’Italia dell’Ottocento, Tesi di dottorato, Istituto universitario europeo, Dipartimento
storia e civiltà, Firenze, 2002.
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segnalate al momento dell’uscita dal carcere. Anche in questo frangente si
verificava un’ampia oscillazione delle pene tra i 6 mesi e i 7 anni, al variare
delle diverse specificazioni di questo reato, di volta in volta associato a
lenocini, vagabondaggi, adulteri, concubinati, pregnanze, dissolutezze e
contravvenzioni ad esili.

b) Reati contro la persona, composti da:
-

21 casi di omicidio (tra cui 6 parricidi, 4 venefici e 3 uxoricidi) per cui erano
previste pene molto elevate, ma non uniformi. Andavano dai 10 anni alla
condanna in vita, fino all’unica condanna a morte presente (anche se in realtà
non eseguita).

-

16 casi di infanticidio con una notevole variabilità delle pene, dai 5 anni di
detenzione alla condanna in vita. Tra questi vi era anche un caso di "procurato
aborto".

-

1 caso di "esposizione di infante di parto illegittimo".

-

16 casi di ferimento con pene da 1 a 7 anni di reclusione. Tali variazioni
dipendevano,

in

primo

luogo,

dalle

aggravanti

(premeditazione

o

"appensamento", ferite con pericolo di vita o in rissa) o attenuanti (con poco o
senza pericolo), ma ugualmente mancava una corrispondenza precisa ed
univoca tra reato e pena.

c) Reati contro la proprietà, composti da:
-

1 caso di incendio doloso.

-

4 casi di “crassazione”. In due casi si trattava di "connivenza a crassatori" con
pene, rispettivamente, di 5 e 7 anni. Negli altri due episodi di "crassazione"
vera e propria la pena, tra le più alte, era di 10 anni di reclusione.

-

84 casi di furti, di cui 33 qualificati e puniti con una condanna che arrivava a 10
anni in 3 casi e a 7 anni in 5 casi. Per tutti gli altri erano inflitte pene da 3 a 5
anni. Potevano essere furti di diversi tipi: domestici, sacrileghi, con "famulato",
etc.

d) Reati contro l’autorità, composti da:
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-

5 casi di vagabondaggio o, meglio, "vagazione notturna", come veniva
comunemente definita. Tale denominazione stava ad indicare una condotta
punita in primo luogo sotto il profilo della moralità, più che per quello della
pericolosità sociale tradizionalmente sottesa al vagabondaggio. Le condanne
andavano dai 6 mesi ai 3 anni, a seconda delle aggravanti.

-

11 casi di contravvenzione ad esilio, dunque un’infrazione commessa da
donne già colpevoli di qualche tipo di trasgressione per la quale erano state
esiliate. La pena poteva essere di 1, 2 o 3 anni di reclusione, solo in un caso di
recidiva le condanna saliva a 5 anni.

-

35 casi di contravvenzione a precetti in cui le pene oscillavano tra 1 e 5 anni83

Vi era poi un gruppo di 41 detenute classificate come "affette o inferme" ed
entrate in carcere senza aver subito né una condanna, né un procedimento, ma
soltanto come malate. Provenivano tutte dal Tribunale del governo e, nella
maggior parte dei casi, erano trattenute «fino alla guarigione». Solo in 4 casi la
durata della detenzione era esplicitata e corrispondeva a 1 anno per una detenuta
e a 5 anni per le altre.
Tra le varie motivazioni da prendere in considerazione per interpretare questo
dato, c'è quella di una forma di reclusione priva di ogni connotazione penale e
riconducibile a pratiche di internamento vario e confuso tipico dell’antico regime.
Un’altra possibilità è quella che questi ricoveri potrebbero essere collegati ad
un’ulteriore competenza assunta dal carcere nel corso tempo – ingressi di questo
tipo iniziarono solo dal dicembre del 1821 e si incrementarono in seguito – che lo

Questi casi riguardavano, in larga parte, trasgressioni relative alla morale, ma nella
“contravvenzione” rimaneva una doppiezza di fondo tra la prima condanna che aveva fatto
scaturire il precetto e la seconda condanna di contravvenzione al precetto ricevuto. E’ stato dunque
necessario stabilire se risultasse più significativo ai nostri fini il reato originario, da cui era scaturito
il precetto, o il reato dovuto alla trasgressione del precetto stesso emanato da un’autorità. Si è scelto
di valutare in modo diverso le contravvenzioni in cui fosse esplicitata la natura morale
dell’infrazione, conteggiandole tra i reati contro la morale, e le contravvenzioni senza ulteriori
specificazioni (o, in rari casi, con connotazioni diverse da quella morale) considerandole come
trasgressioni da ritenersi lesive in primo luogo nei confronti dell’autorità. Ciò per cercare di dar
conto della complessità di questi dati evitando di appiattirne ed uniformarne l’interpretazione.
Interessante segnalare un unico caso di contravvenzione a precetto politico per Rosa Barlati «alias
la Mora» (registrata col numero di ingresso 399), una lavandara di Forlì condannata dal tribunale
della sua città ad un anno con rinnovazione dello stesso precetto e la specificazione di «non si
dimetta senza mettere al corrente Monsignor Governatore».
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riportavano ad una funzione mista di ospedalizzazione e carcerazione, anche
questa legata alla tradizione degli ospedali, asili e conservatori proliferati nel corso
dell’età moderna. Da ultimo si può supporre che l’infermeria del carcere fosse
talmente efficiente da attrarre anche malate provenienti da altri istituti o che i
ricoveri riguardassero patologie particolari, magari connesse alla sfera sessuale,
ma allo stato della ricerca è impossibile spingersi più in là di questa suggestione.
Infine rimaneva un insieme di 39 reati - indicati nel grafico come "altro" difficilmente assimilabili alle tipologie considerate. Tra questi, i due unici casi di
"sottrazione di un processo criminale dalle Cancellerie" e di "complicità in
certificato", oppure i casi di "più delitti" (20 detenute con condanne fino a 10 anni)
e di "associazione a malviventi" (17 detenute con pene da 5 anni alla condanna in
vita), riconducibili al fenomeno del brigantaggio diffuso nelle campagne e a cui si
è fatto cenno in precedenza.
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2.5 Realtà e rappresentazioni
Alla luce di questo quadro quantitativo, si può concludere che l'andamento
della criminalità femminile fosse significativamente orientato verso reati di natura
morale, ma al di sotto di questo surplus si dispiegava una realtà più variegata.
Mettendo da parte l'insieme preponderante dei reati morali, emerge infatti una
molteplicità di delitti contro le persone, la proprietà e le autorità. A questa varietà
corrisponde poi una notevole e diffusa variabilità delle pene, determinata da
numerosi

fattori:

le

circostanze

in

cui

si

era

verificato

il

reato

(attenuanti/aggravanti), i precedenti penali (fenomeno della recidiva), le variabili
processuali e, non ultima, la differenziazione di trattamento determinata
dall’appartenenza cetuale.
Queste oscillazioni erano inoltre alimentate dal particolare statuto giuridico
delle donne, per le quali, in sede processuale, le valutazioni sulla condotta, sulla
moralità e sulla pubblica fama, assumevano un rilievo del tutto particolare nella
formulazione del giudizio. La figura giuridica della fragilitas sexus e il paradigma
della "doppia trasgressione", a cui si è fatto cenno, intervenivano poi incisivamente
nel corso del dibattimento costituendo, a seconda dei contesti, fattori attenuanti o
aggravanti. Era la versatilità propria di queste stesse elaborazioni giuridiche che
consentiva di ampliare l'interpretazione della volontà del legislatore in un senso o
nell’altro. Oltre a questo sostrato giuridico, subentravano poi le concezioni e i veri
e propri pregiudizi culturali nei confronti delle donne, che allargavano
ulteriormente il margine di arbitrarietà.
L'evidente repressione di stampo morale – in particolare il larghissimo uso dei
precetti che precedevano, accompagnavano e seguivano le condanne, a riprova di
un’attenzione capillare sui costumi femminili – celava quindi condotte criminali
assimilabili a quelle maschili, distanziate fondamentalmente da un fattore
numerico. Le donne commettevano statisticamente meno reati, ma ad
accomunarle agli uomini erano l’estrazione sociale e la tipologia di infrazioni
commesse: si trattava prevalentemente di donne appartenenti ai ceti popolari
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(campagnole, vagabonde, filatrici, serve, vignaiole, lavandaie, ostesse, etc.84), che
attentavano in primo luogo alla proprietà, rubando, rapinando, associandosi a
malviventi e briganti, e usavano violenza contro le persone, nelle risse, nei
ferimenti, negli omicidi, oltre che trasgredire i dettami delle autorità.
Le stesse fonti iconografiche dell’epoca, in special modo le incisioni di
Bartolomeo Pinelli, le raffiguravano in atteggiamenti aggressivi, soprattutto nei
confronti delle altre donne, alle prese con armi contundenti, come gli “spadini”
con cui usavano acconciare i capelli o con i famigerati coltelli, così diffusi a
Roma85. L’immagine che si definiva era quella di donne immerse nella più
generale cultura della violenza e dell’onore, propria della tradizione popolare
romana86.
E' sicuramente difficile valutare in che misura questi usi e costumi
rispecchiassero una mentalità collettiva e una realtà sociale della Roma di quegli
anni, o quanto tale visione venisse trasmessa attraverso un complesso processo di
costruzione di rappresentazioni, auto-rappresentazioni ed etero-rappresentazioni.
E' interessante però accennare ad alcuni fenomeni di circolazione culturale che
presero forma proprio nel periodo considerato, contribuendo alla costruzione di
uno stereotipo della plebe romana, caratterizzato da una sua spiccata contiguità
con gli ambienti criminali. La cosiddetta "saga del coltello", che ebbe come
protagonisti trasteverini, monticiani e altri abitanti dei rioni della città, appare
come il frutto di una vera e propria "folklorizzazione" di alcuni tratti
comportamentali del popolo romano, avvenuta simultaneamente "dal basso" e
"dall'alto". Attraverso uno scambio, ascendente e discendente, si consolidò
Al momento dell’ingresso in carcere le donne dichiaravano la loro professione, che veniva
annotata sul registro. Le detenute denunciarono le seguenti condizioni di lavoro: 145 campagnole,
86 vagabonde, 70 filatrici, 64 serve, 18 sartrici, 16 vignajole, 15 lavandare, 14 possidenti, 9 tessitrici, 9
donne di servizio, 8 fruttarole, 6 locandiere, 5 stiratrici e 4 cameriere. In 27 casi i mestieri dichiarati
sono stati classificati sotto la categoria "altro".
85 Cfr. B. Rossetti, La Roma di Bartolomeo Pinelli. Una città e il suo popolo attraverso feste, mestieri,
ambienti e personaggi caratteristici nelle più belle incisioni del “pittor de Trastevere”, Newton Compton,
Roma, 1981. Si segnalano, in particolare, le celebri incisioni: «Lite di femmine in Roma» e «Lite di
donne di strada presso la Piazza Barberini».
86 Un’indagine sulle fonti giudiziarie, che conferma questa interpretazione, è stata condotta da L.
Asta, La violenza femminile nella Roma del primo Ottocento, in «Rivista storica del Lazio», VIII-IX, 2002001, 13/14, pp. 17-45. Sull’uso della violenza interprersonale, in particolar modo maschile, anche
se in un periodo successivo, cfr. D. Boschi, Omicidi e ferimenti a Roma dalla metà dell’Ottocento alla
Prima guerra mondiale in Cajani, Criminalità, giustizia penale, cit., pp. 55-90.
84

51

l'immaginario di una "romanità malandrina", come figura retorica della tradizione
popolare e, al tempo stesso, cristallizzazione di un cliché letterario87.
Nel corso dell'Ottocento si venne arricchendo un repertorio popolare in parte
esistente, fatto di canzoni, proverbi, stornelli e produzioni teatrali, che vedevano
protagonisti delinquenti e carcerati o che si ispiravano a personaggi realmente
esistiti ricondotti a "maschere", come Jacaccio, Meo Patacca o Rugantino, sempre al
limite tra il lecito e l'illecito. Questo modello di rappresentazione alimentò una
sorta di mito del “bullo” romano, fondato sull'idea dell'esistenza di una vera e
propria "contro-cultura" criminale diffusa tra le classi popolari della città,
contraddistinta da particolari rituali, da codici comportamentali e da un gergo
specifico88.
Su un altro piano si sviluppò una produzione letteraria colta, fortemente
permeata dalla nuova sensibilità romantica nei confronti della nozione di popolo,
veicolata dai resoconti di viaggio di alcuni celebri visitatori, come Stendhal o
D’Azeglio, e che ebbe la massima espressione nella poesia di Belli89. Attraverso
questo sguardo "esterno" sugli usi e costumi degli abitanti della capitale,
riemergeva il topos del romano caratterizzato da un'accentuata inclinazione a
delinquere, che finiva per coincidere con i canoni della produzione popolare.
Stabilire in quale misura questi due filoni interagirono e in che modo
avvennero scambi e prestiti, richiederebbe uno studio specifico e strumenti di
analisi demo-etno-antropologica che esulano dai fini di questa ricerca. Interessa
però, in questa sede, constatare quanto queste rappresentazioni si consolidassero
ed avessero un successo di una lunga durata che influenzò anche la percezione
della criminalità romana.
Sui dislivelli interni ed esterni delle culture e sulla circolazione dei "fatti culturali" in un'ottica
demologica si veda A. M. Cirese, Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna di studi sul mondo
popolare tradizionale, Palumbo, Palermo-Firenze, 1971. Da un punto di vista storico-sociologico il
punto di riferimento per l'analisi della circolazione dei modelli comportamentali tra gli strati sociali,
rimane N. Elias, Processo di civilizzazione, cit..
88 Sui processi di formazione di una cultura propria del mondo criminale cfr. P. Burke, Scene di vita
quotidiana nell'Italia moderna, Laterza, Roma-Bari, 1987, in particolare p.82 e sgg., e O. Brien,
Correction ou chatiment, cit. p. 85 e sgg.
89 Ci si riferisce, in particolare, alle opere di Stendhal, Passeggiate romane, Garzanti, Milano, 2004, e
M. D’Azeglio, I miei ricordi, 2 voll., G. Barbera, Firenze, 1867. Sulle fonti odeporiche in genere si
rinvia a A. Brilli, Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione popolare, Il Mulino, Bologna, 2006.
Sulla poesia di Belli cfr., supra, nota 7.
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Sempre nel corso di questi anni si diffuse tra il pubblico, seppur ristretto, di
lettori, un nuovo gusto del "macabro" e del "fait diver", che innescò un fenomeno di
consumo di pubblicistica e romanzi sul crimine, esemplarmente rappresentato dal
successo editoriale delle memorie del boia Mastro Titta90. Questo filone di
letteratura "minore" continuò poi a incrementarsi costituendo un vero e proprio
genere, non privo di venature nostalgiche e teso a celebrare l’ideale ottocentesco di
una Roma popolare “sparita”, in voga fino ai nostri giorni91.
Ciò che preme sottolineare è che anche le donne, di malaffare, carcerate o
delinquenti, furono parte integrante di questo caleidoscopio di rappresentazioni.
Se i delitti passionali e l'abitudine al meretricio contraddistinguevano gli stereotipi
della criminalità femminile, non appariva meno rilevante l'elemento della
violenza, contro le persone e contro le cose. Da questi luoghi comuni non si
evinceva, insomma, una netta connotazione morale delle trasgressioni femminili,
paragonabile a quella rilevata nell'indagine sulle detenute rinchiuse in carcere.
Questa incongruenza tra l'immagine rimandata dalle fonti giudiziarie e
carcerarie, contrapposta all'analisi delle produzioni culturali coeve, lascia
supporre che l'enfasi sulla connotazione morale della criminalità femminile fosse
posta dalle stesse istituzioni giudiziarie preposte a perseguirla, più che essere
connaturata ai reati femminili o alla rappresentazione che di essi si faceva. La
constatazione di ciò ridimensiona quindi l'idea di "anomalia" della criminalità
A. Ademollo, Le annotazioni di Mastro Titta carnefice romano, S. Lapi Editore Tipografo, Città di
Castello, 1886. Sul diffondersi del gusto per il “fait divers” cfr. R. Villa, Percezione e consumo del
crimine nella società dell’Ottocento, in U. Levra (a cura di), La scienza e la colpa. Crimini, criminali,
criminologi: un volto dell’Ottocento, Electa, Milano, 1985, pp. 153-158.
91 La letteratura che si ricollega a tale genere è davvero molto vasta. In questa sede ci si limita a
segnalare le opere più strettamente legate ai temi della criminalità per dar conto della lunga durata
di questo filone: L. Zanazzo, Tradizioni popolari romane. Usi, costumi e pregiudizi del popolo di Roma,
vol. 2, Torino-Roma, 1908; B. Rossetti, I bulli di Roma. Storie e avventure di amore e di coltello da Jacaccio
a er più de l’urione: quattro secoli di vita sociale e di costume, Newton Compton, Roma, 1978; R. Mariani,
I veri bulli di Roma. Cento anni di cronaca della malavita romana, Nuova ed. Spada, Roma, 1983; C.
Rendina (a cura di), Er fattaccio. La saga del coltello. Storie d’amore e d’onore nell’epopea popolare dei bulli,
Edizioni della città, Roma, 1994. Un'interessante riflessione su questa tipologia di fonti e sui processi
di costruzione degli stereotipi della “romanità” è quella proposta da M. Cattaneo, La sponda sbagliata
del Tevere. Mito e realtà di un’identità popolare tra Antico Regime e Rivoluzione, Vivarium, Napoli, 2004,
in particolare p. 45 e sgg. Sulla lunga durata dei cliché sulla "Roma sparita" fino a Novecento
inoltrato e sulle ricadute in termini di politiche urbanistiche cfr. F. Salsano, Il ventre di Roma.
Trasformazione monumentale dell'area dei fori e nascita delle borgate negli anni del Governatorato fascista,
Tesi di dottorato in «Storia politica e sociale dell'Europa moderna e contemporanea», XIX ciclo,
Università degli studi di Roma Tor Vergata, 2007.
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delle donne rispetto a quella degli uomini, pur tenendo conto dello forbice
esistente sul piano numerico.
Le considerazioni formulate da Mario Sbriccoli in un suo importante contributo
metodologico, inserito in un dibattito più ampio sull'utilizzo delle fonti criminali,
confortano quest'ipotesi interpretativa. Lo studioso ricordava che le fonti
giudiziarie e i processi in particolare:

trattano il crimine, ma rivelano la giustizia. I numeri che è possibile estrarre da
un fondo criminale non quantificano i delitti commessi, ma quelli perseguiti, e
quindi non misurano la presenza del crimine, ma il funzionamento della
giustizia92.

Sbriccoli intendeva così mettere in guardia dalla facile interpretazione della
criminalità attraverso fonti seriali o attraverso case-studies particolarmente
affascinanti, sottolineando l'importanza di trattare la documentazione proveniente
dai fondi giudiziari, con la consapevolezza di quanto essa fosse il risultato di scelte
e logiche delle istituzioni produttrici, più che della realtà sociale in cui si
innestavano i fattori criminogeni.
Inoltre la presenza di fattori come la "cifra nera" dei delitti, costituita dallo
scarto tra reati commessi e perseguiti, oppure l’incidenza di casi giudiziari risolti
per vie extra-dibattimentali, di cui non rimane traccia nelle carte, complica
ulteriormente l'utilizzo di questa documentazione e rende ancor più importante
l’incrocio con altre tipologie di fonti.
In tal senso, anche l'indagine proposta sulle detenute del carcere di Roma
fornisce indicazioni preziose proprio in merito alle istituzioni e agli apparati di
controllo, prima ancora che gettare uno sguardo sulle caratteristiche della
criminalità femminile romana in questo volgere di anni. Partendo da questi
presupposti si può quindi affrontare il cuore del problema e passare ad
Sbriccoli, Fonti giudiziarie e fonti giuridiche, cit., p. 494. Sul tema specifico della criminalità
femminile rimando a Id., Deterior est condicio, cit.
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approfondire il ruolo e il profilo istituzionale del Tribunale che emise, in questo
periodo, il maggior numero di condanne, compresa quella di Carolina da cui si è
partiti.
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3. Il Tribunale criminale del Vicario dal Concilio di Trento al XIX secolo

Primieramente il card. vicario pro tempore deve considerarsi vicario del papa
come vescovo di Roma, e perciò ha tutta la giuridizione vescovale et ordinaria in
detta città, onde puol far tutto quello che fa et ha diritto di fare non solo il vicario
di ciaschedun vescovo nella sua diocesi, ma anche l'istesso vescovo, stante che il
papa nel deputarlo non si riserva cosa alcuna spettante alla giurisdizione
vescovale.93

Così Nicolò Antonio Cuggiò, segretario del Vicariato nella seconda metà
Settecento, descriveva la figura del Vicario nel suo trattato sulle prerogative e sulla
giurisdizione di questa magistratura. La sua trattazione prendeva le mosse dalla
nascita del vicariato moderno, cioè dal momento in cui il papa "inquisitore", Paolo
IV Carafa, pose a capo della magistratura un membro di quel Sacro Collegio, che
stava progressivamente perdendo parte dei suoi poteri in favore di una nuova
articolazione dell'apparato statale, culminata con la creazione delle congregazioni
sistine.
Anche dalle poche note introduttive di Cuggiò, si evinceva il carattere
straordinario di questa carica che, se da un lato era modellata sulle competenze
attribuite a tutte le diocesi secondo le norme tridentine, dall'altra si trovava a
rivestire una posizione di eccezionalità poiché intimamente legata alla figura del
pontefice, effettivo vescovo di Roma.
Le funzioni per cui era preposta tale magistratura erano numerosissime e
andavano dall'amministrazione dei sacramenti e delle sante reliquie alla
giurisdizione sulle chiese, sulle monache e sui monasteri, sulla collazione di
benefici e cappelle, sulle missioni, sulla scala santa, sulle carceri, sui matrimoni e

D. Rocciolo (a cura di), Della giurisdittione e prerogative del Vicario di Roma. Opera del canonico Nicolò
Antonio Cuggiò segretario del Tribunale di sua Eminenza, Carocci, Roma, 2004, p. 41.
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gli sponsali. Il Vicario aveva inoltre facoltà di «fare sinodo e pubblicare editti»94 su
tutte queste materie e di operare la censura «in vigore delle facoltà concesse dal
Concilio di Trento alli vescovi ordinari de' luoghi»95, oltre che di esaminare ed
approvare tutti i libri che si stampavano a Roma, in collaborazione col maestro del
S. Palazzo, «sotto pena di scomunica, in conformità del Concilio Lateranense della
regola dell'Indice e del decreto di Paolo V»96.
C'erano poi le competenze più strettamente collegate all'attività del tribunale.
Le facoltà giudiziarie erano inserite all'interno del più ampio ventaglio di
prerogative sopra elencate, che si traducevano in un rapporto strettissimo di
questa magistratura con molti aspetti della vita sociale, religiosa e politica della
città, soprattutto in seguito alla bolla di Innocenzo XII del 1692, in cui il suo raggio
d'azione era stato circoscritto alla sola diocesi di Roma e non più a tutto lo Stato97.
Le competenze giudiziarie erano quindi inscindibili dal resto delle funzioni svolte,
in un'ottica di unitarietà dei poteri propria dell'antico regime. In altre parole il
Vicariato, come ogni istituzione sorta nella prima età moderna, assumeva in sé
indistintamente tutte le prerogative a cui si è fatto riferimento, compresa quella di
giudicare e punire.
Ma nei confronti di chi veniva esercitata la giurisdizione del tribunale? Si è già
osservato l'intervento del Vicario nell'ampio settore delle trasgressioni morali per
cui erano accusate le donne, come nel caso di Carolina Croce e delle altre detenute
per "vita disonesta e scandalosa" nel carcere di S. Michele. La giurisdizione del
Tribunale su questo tipo di reati morali era motivata dalla prerogativa in merito
alla prostituzione che esso deteneva: come si usava dire, la sua giudicatura sul
meretricio era «privative quod alios (eccetto il senatore e governatore di Roma) tanto
civilmente che criminalmente»98.
Un'altra speciale prerogativa era quella che scaturiva dalla sua funzione di foro
ecclesiastico da cui si originava la «facoltà ed autorità sopra le persone

Ivi, p. 45.
Ivi, p. 46.
96 Ivi, p. 48.
97 Sulle bolle innocenziane cfr., supra, nota 34.
98 Rocciolo, Della giurisdittione, cit., p. 48.
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ecclesiastiche secolari e regolari, monache o altre persone di istituto clericale99».
Un'ulteriore competenza "privativa", dunque esclusiva, era quella sugli ebrei,
esercitata tanto active che passive, poiché «nelle cause civili e criminali vertenti fra
di loro, il vicario ha la giurisdizione attiva e passiva e nelle cause fra essi ebrei ed
altri ha la giurisdizione solamente passiva, e l'altri tribunali non si devono in conto
alcuno intromettere nelle cause degl'ebrei»100.
Oltre a queste particolari attribuzioni il Vicariato svolgeva però una funzione
più ampia, comparabile a quella degli altri tribunali presenti nella capitale, avendo
giurisdizione su tutti gli abitanti della diocesi di Roma nei confronti dei quali
aveva facoltà:

di farli carcerare, punire, multarli quando sono bestemmiatori, spergiuri,
lavorano le feste, e trasgrediscono i precetti di Dio e della Chiesa, overo fanno altri
delitti attinenti al foro ecclesiastico e concernenti la trasgressione degl'editti ed
ordini dati principalmente dal vicario suddetto101.

Si trattava in prevalenza dell'ampio e nebuloso settore di reati di "misto foro",
giudicabili secondo il diritto canonico e civile. Proprio il riconoscimento del diritto
romano-canonico e la sua comparazione a quello civile, che presupponeva il ruolo
della chiesa cattolica come unica e obbligatoria anche oltre i confini pontifici,
rendeva questo, come gli altri tribunali vescovili, un tribunale dello Stato a tutti gli
effetti102. Il Vicario agiva infatti come giudice ordinario di Roma in materia

Ibid..
Ivi, p. 48. In generale sulla presenza ebraica a Roma cfr. M. Caffiero, Battesimi forzati. Ebrei,
cristiani e convertiti nella Roma moderna, Viella, Roma, 2004.
101 Ivi, p. 45.
102 A proposito di tali caratteristiche dei tribunali ecclesiastici, in un'ottica comparativa europea cfr.
E. Brambilla, La giustizia intollerante, cit., in particolare p.52: «In forza del "diritto comune" romanocanonico, che attribuisce alla chiesa cattolica la posizione costituzionale di chiesa unica di stato, i
tribunali episcopali sono un ramo degli apparati giudiziari in tutti gli stati europei; sono tribunali
dello stato, anche se alle leggi dello stato si pretendono superiori, mentre lo stato ne deve accogliere
le sentenze e le riconosce nei tribunali secolari. Dei sistemi giudiziari statali essi restano parte
integrante sinché il diritto romano-canonico non viene abrogato: negli stati protestanti, quindi, sino
alla Riforma, in quelli cattolici sino alla Rivoluzione francese e al Codice Napoleone.»
99
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criminale e civile «sopra i laici in ogni sorte di causa»103. In altre parole il suo
potere di punire, de jure e de facto, si estendeva a qualsiasi persona che risiedesse
nel distretto diocesano della capitale.
E' esattamente questa sfera di intervento, volta a sanzionare i comportamenti
della popolazione laica della città, in deroga all'ordinaria giurisdizione
ecclesiastica, su cui si soffermerà l'attenzione nel corso di questo lavoro, seguendo
la pista segnata in apertura dal processo di Carolina.
Per adempiere a così vaste attribuzioni giudiziarie in criminalibus, il Vicario
aveva poi facoltà di deputare una congregazione criminale, composta da ministri
che lo coadiuvavano nel disbrigo delle pratiche del tribunale, riunendosi ogni
mercoledì in casa dello stesso cardinale104. Il primo voto nella congregazione
spettava al Vicegerente105, carica designata dallo stesso pontefice e conferita dal
Vicario, con facoltà di:

ingerirsi in tutte le cose che concernono il culto divino, l'osservanza delle feste,
la disciplina ecclesiastica, il buon costume e la riforma degl'abusi, specialmente li
concubinati ed altri incontinenti scandalosi potendo a quest'effetto sospendere i
sacerdoti, far precetti, ordinare carcerazioni, arresti ecc.106

La sua autorità gli consentiva quindi di intervenire sulla gran parte delle
materie di competenza del Vicariato, oltre che di essere ricevuto due volte a
settimana in udienza fissa dal papa, per riferire sulle cause criminali discusse in
congregazione il mercoledì.
Sotto di lui vi erano poi gli altri ufficiali: un segretario che redigeva gli atti; i
luogotenti civile e criminale, con il compito di formare i processi nelle cause più
importanti, mentre quelle di minor rilevanza erano affidate ai sostituti luogotenti;
il promotore fiscale che esercitava una funzione di garante col supporto di due

Rocciolo, Della giurisdittione, cit., p. 45.
Sulle singole figure che ricoprivano ruoli all'interno del tribunale cfr. ivi, pp. 77-111 e 155-168.
Per una sintesi cfr. D. Rocciolo, Il Tribunale del Cardinal Vicario e la città. Brevi note tratte dall’opera di
Nicolò Antonio Cuggiò, in «Roma Moderna e Contemporanea», V, 1, 1997, pp. 175-184.
105 Cfr. N. Del Re, Il Vicegerente del Vicario di Roma, Roma, Istituto di Studi Romani, 1976.
106 Ivi, p. 83.
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sostituti fiscali; il bargello con la sua "famiglia armata" di esecutori di giustizia che
si occupavano degli arresti e dell'ordine pubblico. Infine vi era la schiera di notai e
mandatari, impegnati nello svolgimento dei compiti ordinari dell'istituzione.
Proprio nell'attività quotidiana, supportata da questo apparato amministrativo
e organizzativo, si configurava l'effettivo intervento sulla popolazione di Roma,
laddove le norme si traducevano in pratiche, producendo continuità e scarti.
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3.1 Le origini tra Concilio e Inquisizione
Le origini di questi compiti giudiziari e di polizia ecclesiastica coordinati dal
Tribunale del Vicario, ancora ben saldi all’epoca del trattato di Cuggiò, risalivano
al progetto, al contempo politico, religioso e culturale, di riaffermazione
dell'egemonia cattolica sull'Europa, e in particolare sugli Stati italiani, dopo il
trauma della Riforma, che prese le mosse a partire dal Concilio di Trento107.
Questo programma di enorme portata e di lunghissima durata, che assunse i
connotati di una vera e propria «guerra spirituale» con forti ricadute temporali e
propriamente politiche giocate sul confine labile tra coercizione e convinzione,
ebbe uno dei suoi capisaldi nella riorganizzazione della presenza delle strutture
ecclesiastiche nella società. Attraverso una nuova articolazione dei confini
circoscrizionali di diocesi e parrocchie, contestualmente alla ridefinizione dei loro
specifici compiti, si misero a punto più incisive reti territoriali vescovili, a cui poi
si sarebbero affiancate quelle inquisitoriali: il «controllo delle coscienze» doveva
passare anzitutto per il controllo capillare del territorio108.
Nel quadro delineato le curie vescovili dovevano rispondere, in primo luogo,
ad uno obiettivo schiettamente coercitivo, basato sulla costruzione di un sistema
poliziesco capillare, che consentisse di vigilare e punire i comportamenti devianti,
potenziale veicolo di propagazione delle idee eretiche. I fattori disgreganti e
repressivi contenuti in questa linea di intervento, furono però affiancati

107 Per una rassegna della vasta storiografia che ha avuto come oggetto il Concilio di Trento rinvio
alla sintesi di A. Prosperi, Il Concilio di Trento: una introduzione storica, Einaudi, Torino, 2001 e alla
bibliografia relativa alle pp. 189-194.
108 Cfr. A. Prosperi, Tribunali della coscienza, cit., in particolare pp. 316 e sgg. Impossibile dar conto
in questa sede della sterminata letteratura sull'Inquisizione, notevolmente arricchitasi sotto
l'impulso rappresentato dall'apertura ufficiale degli archivi nel 1998. L'apporto di fonti inedite ha
reso possibile confutare e contestualizzare la cosiddetta "leggenda nera" dell'istituzione, aprendo
nuove prospettive di ricerca sulle indagini statistiche e seriali, sulla strutturazione dei poteri
centrali e periferici, sui meccanismi della confessione. Tra queste sono peraltro emerse alcune
posizioni tese a ridimensionare la portata dell'impatto repressivo in termini numerici e ad
assumere il "punto di vista" degli inquisitori, fino a suggerire l'idea di una forma di "garantismo"
nelle procedure inquisitoriali (cfr. J. Tedeschi, Il giudice e l’eretico, Studi sull’Inquisizione romana, Vita
e pensiero, Milano, 1991). Per una rassegna bibliografica degli studi esistenti a livello europeo si
rinvia a Brambilla, La giustizia intollerante, cit., pp. 243-272, oltre che al suo precedente lavoro Ead.,
Alle origini del S. Uffizio, cit. Si segnalano infine, oltre ai testi citati nel corso dell'esposizione, le due
recenti sintesi pubblicate in Italia, quella molto breve di G. Romeo, L'Inquisizione nell'Italia moderna,
Laterza, Roma-Bari, 2002 e la più completa di A. del Col, L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo,
Mondadori, Milano, 2006.
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dall'intento di rinsaldare e regolamentare un vero e proprio sistema di valori
condivisi, attraverso la diffusione di una rinnovata pedagogia cattolica. Proprio la
combinazione di misure coattive e persuasive avrebbe prodotto quel processo di
"confessionalizzazione" che incise profondamente sul piano antropologico e sulla
formazione della coscienza europea, assumendo i contorni di ciò che è stato
definito "disciplinamento sociale"109.
In quest'ottica, separare nettamente gli aspetti più apertamente repressivi da
quelli tesi a ricercare forme di adesione al modello imposto rischia di creare un
equivoco storico, ancor prima che storiografico. Il dualismo insito nella
contrapposizione dei campi semantici individuati dai termini di Controriforma e
Riforma cattolica, su cui molto hanno dibattuto gli storici110, alla luce degli studi
attuali può essere superato in virtù di una visione più ampia e unitaria che tenga
anche conto delle interrelazioni, strutturali e concettuali, esistenti tra Inquisizione
e concilio ecumenico, come:
due strumenti diversi che miravano ad ottenere due scopi generali strettamente
collegati e funzionali uno all'altro: la lotta contro la Riforma in alcuni paesi cattolici e la
loro unificazione confessionale, per far sopravvivere il cattolicesimo; la riforma interna
della Chiesa, per stimolarne una nuova vitalità religiosa111.

Il paradigma del "disciplinamento sociale", introdotta da storici come Gherard Oestreich e
Pierangelo Schiera, ha ispirato una fertile stagione di studi. Tra questi si rinvia al volume collettivo
di P. Prodi (a cura di) Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo e
età moderna, Il Mulino, Bologna, 1994, in cui sono raccolti una varietà di approcci al tema. Un
bilancio critico sulla parabola e gli esiti di tale corrente storiografica è quello proposto da G. Alessi,
Discipline. I nuovi orzzonti del disciplinamento sociale, in «Storica», 1996, 4, pp. 7-37.
110 In merito alle posizioni che hanno avanzato l'idea di una riforma cattolica, di matrice umanistica
e con caratteri non esclusivamente oppositivi a quella protestante, si rinvia alla classica opera di H.
Jedin, Storia del Concilio di Trento, voll. 4, Morcelliana, Brescia, 1973-1981. Una letteratura recente ha
poi messo ulteriormente in discussione questa visione "pacificata", sottolineando gli elementi di
conflitto profondo che attraversarono la religiosità cinquecentesca, cfr. M. Firpo, Inquisizione romana
e Controriforma. Studi sul Cardinal Giovanni Morone e il suo processo d’eresia, Il Mulino, Bologna, 2000.
111 Del Col, L'Inquisizione in Italia, cit., p. 297-298. Poco più avanti lo studioso commenta così la
mancanza di studi incrociati su queste fonti: «Questa separazione tra attuazione del concilio e
repressione dell'eresia si è avuta per motivi sia storiografici che documentari, e ha alimentato due
distinti e incomunicanti filoni di ricerca, basati principalmente sulle visite pastorali da una parte
oppure sui processi inquisitoriali dall'altra. Lo studio della Riforma cattolica si è focalizzato in
sostanza sul governo delle diocesi da parte dei vescovi e sull'azione dei nuovi ordini religiosi
prima e dopo il Concilio, sottacendo spesso gli aspetti più duri della Controriforma.» (p. 298).
Un'eccezione a tale tendenza negli studi è rappresentata dal lavoro di Di Simplicio, Peccato e
penitenza perdono, cit., oltre che dall'impostazione di fondo che sorregge il lavoro di Firpo,
Inquisizione romana e Controriforma, cit. teso ad affrescare il clima religioso cinquecentesco
sottolineando il «nesso strutturale tra Inquisizione romana e Controriforma che venne allora
stringendosi» (p. 27).
109
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La pregnanza di questo intreccio riveste una rilevanza cruciale nel nostro
specifico discorso poiché mette al fuoco il processo simultaneo attraverso cui
mentre al vertice si consolidava il Sant’Uffizio, quale sommo tribunale di fede, ad
un livello intermedio si dilatava uno spazio di intervento definibile come “polizia
dei costumi”, affidato ai vescovi, che a loro volta si poggiavano sui parroci. La
coincidenza dei tempi, rilevata da Elena Brambilla, evidenzia tale parallelismo:

il potere di giustizia capitale di polizia acquisito dalla rete dei tribunali del Sant'Uffizio
dagli anni 1550-60 ebbe come risultato collaterale, in Italia, anche un notevole aumento
dell'autorità di polizia pubblica e segreta dei tribunali vescovili nei reati morali. I vicari
delle curie vescovili poterono, in particolare ampliare e inasprire gli interventi in quel
campo di giustizia penale non capitale che si è suggerito di definire polizia correzionale o di
buon costume, e che perseguiva reati morali e sessuali utilizzando procedure sommarie,
che prescindevano dalle formalità del processo.112

E’ perciò nella combinazione di concezioni, strumenti e metodi formulati
contestualmente da Concilio e Inquisizione che si situano le origini delle strutture
di polizia ecclesiastica, le quali finirono per costituire l’unico sistema poliziesco
unificato e centralizzato in antico regime.
Tener conto di questa sinergia tra istituzioni di natura diversa e inserire
l'attività dei tribunali ecclesiastici all'interno di un progetto più complessivo di
intervento nella società, declinato in varie forme e attraverso una pluralità di
mezzi, è un elemento interpretativo di primaria importanza per comprendere la
reale portata del ruolo svolto da questo tipo di magistrature e la loro capacità di
tenuta

nel

tempo.

Ovviamente

risulta

altrettanto

necessaria

una

contestualizzazione di queste dinamiche nelle singole aree italiane, anzitutto in
considerazione dei fattori di differenziazione esistenti tra Nord e Sud e tra centro e
periferia. Solo per fare un esempio, se nell'Italia settentrionale e nel nord dello
Stato pontificio furono create sedi stabili del Sant'Uffizio e si sviluppò quindi una
compresenza tra inquisitore e vescovo, nell'Italia meridionale la repressione
dell'eresia venne attuata dai soli vescovi, con la presenza di un unico ministro del
Sant'Ufficio a Napoli113.

112
113

Brambilla, La giustizia intollerante, cit., p. 149.
Del Col, L'Inquisizione in Italia, cit., p. 397.
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Lo sviluppo parallelo di questi diversi organi di controllo e delle loro rispettive
diramazioni territoriali, in particolare i vicari foranei del Sant'Uffizio e i vicari
foranei vescovili, non fu soltanto sinergico, ma finì per provocare, tra vescovi e
inquisitori, sovrapposizioni e conflitti, come sottolineato da Adriano Prosperi114.
Lo studioso ha individuato i campi di intervento comuni, e dunque confiliggenti,
nel controllo sulle produzioni teatrali, sulla bestemmia e su alcune forme di
stregoneria. Si può aggiungere, più in generale, quella sfera dei "reati misti", di cui
si è trattato, che ricadevano nelle competenze dei tribunali vescovili, ma erano
altresì soggetti all'intervento inquisitoriale. Lo statuto fluido di tali delitti, in cui le
nozioni giuridiche si confondevano facilmente con il giudizio morale, rendeva
ulteriormente labile il sottile confine che separava i reati morali dai reati di
opinione

e,

dunque,

le

competenze

dei

tribunali

vescovili

e

quelle

dell'Inquisizione.
Nel momento in cui sorgeva il sospetto che un reato morale, normalmente
perseguito dalla curia vescovile, celasse una qualche forma di dissenso ideologico,
di difformità religiosa o di opinioni non ortodosse, la competenza passava de facto
al Sant'Uffizio, preposto a questo specifico settore. Infatti il tribunale di fede, a
differenza di quello penale, era deputato a reprimere il dissenso religioso e
intellettuale e lo faceva mirando all'abiura, più che a una vera e propria punizione.
Solo nel caso in cui non si fosse giunti alla confessione, e al conseguente perdono,
sarebbe stata comminata la pena capitale affidata al "braccio secolare" della
giustizia. Proprio questo scopo primario di reprimere le idee, anziché i crimini,
assimilava i tribunali di fede a quelli politici115. Tale meccanismo giudiziario si

Così titola un capitolo del libro di Prosperi, Tribunali della coscienza, cit., in cui lo studioso
afferma che l'Inquisizione romana dovette, in primo luogo, distaccarsi dall'organizzazione della
Inquisizione medievale: «la rete dei conventi coi quali si identificavano le cellule dell'Inquisizione
dovette piegarsi a strumento secondario e occasionale di una struttura stabile, riccamente
articolata, saldata stabilmente con le altre autorità del territorio. La costruzione di una rete più fitta,
quella dei vicariati, portò l'Inquisizione a rivaleggiare con la diocesi. Alla fine del Cinquecento, era
già visibile in molte parti d'Italia la sovrapposizione delle due strutture territoriali.» (p. 323)
115 In proposito si veda Brambilla, Alle origini del Sant’Uffizio, p. 537 e Ead., Il segreto e il sigillo, cit.,
chiarisce la distinzione tra tribunali di fede, penali e politici: «[Il tribunale di fede] punisce le
differenze di rituali e il dissenso di opinioni promettendo la grazia a chi abiura e condannando chi
non si piega. Il “perdono” non si dà mai senza abiura: al contrario che nei tribunali penali, qui chi
confessa (abiura) non è assolto ma perdonato, e proprio chi non confessa è condannato a morte,
perché “ostinato” nell’errore. I tribunali di fede operano secondo una logica opposta ai tribunali
114
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basava

sul

presupposto

anti-giuridico

secondo

cui

potevano

essere

indifferentemente poste sotto giudizio le intenzioni e le azioni, non sussistendo la
necessità dei “fatti” per dar luogo a procedere. Su questa confusione di fondo si
innestavano le sfumature tra le nozioni di confessione, abiura, perdono e
condanna, su cui si reggeva l’intera macchina repressiva.
I tribunali criminali vescovili, come quello del Vicario, sembravano porsi in un
territorio intermedio tra i tribunali penali e quelli di fede. Il loro fine doveva
consistere anzitutto nel pentimento e nel ravvedimento del peccatore, che avrebbe
rappresentato così un exemplum per tutta la comunità. Nei fatti, come si è visto tra
le detenute del S. Michele, i tribunali vescovili agivano in modo strettamente
sanzionatorio svolgendo una funzione penale al pari delle altre magistrature.
Nello specifico del caso romano la lacunosità delle carte del Tribunale del
vicariato risalenti all'antico regime costringe infine a spostare l'attenzione sugli
archivi del Sant'Uffizio per ricercare le tracce di uno scambio che sicuramente si
svolse sul terreno vischioso dei reati morali. Studi recenti si sono mossi in questa
direzione di ricerca, testimoniando una sorta di consuetudine procedurale tra
Vicariato e Inquisizione, nel corso dei secoli centrali dell'età moderna116. Con il
passare del tempo, pur potendo contare su una maggiore quantità di
documentazione conservata presso il Vicariato, gli indizi di questo dialogo
diventano invece flebili, limitandosi a poche raccolte di corrispondenze117. Ma
l'intensa attività giudiziaria perdurante nell'Ottocento, di cui si darà conto qui di
seguito,

smentisce

l'idea

che

a

questa

penuria

di

fonti

corrisponda

necessariamente una diminuzione dei rapporti tra le due istituzioni, i presupposti
su cui essi si erano fondati continuavano a sussistere e con ogni probabilità
determinavano una loro persistenza, sia pure su un piano meno formalizzato.

penali, e comune invece ai tribunali politici: entrambi mirano a reprimere il dissenso, non a punire
delitti».
116 Si veda Fosi, La giustizia del papa, cit. per gli esempi di passaggi di competenze. In particolare,
riguardo i casi di sodomia, per finire sotto al giudizio del Sant'Uffizio «bastava, insomma, che il
presunto reo avesse giustificato davanti alle sue vittime o ad altri testimoni il suo comportamento,
con la consueta affermazione che non era peccato».
117 Cfr. corrispondenza con il S. Uffizio, risalente alla seconda metà del XIX secolo, in ASVR, Atti
della segreteria del vicariato, plichi 118-124-139
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3.2 Il Tribunale tra fine Settecento e primo Ottocento
Le origini del Tribunale del Vicario furono dunque profondamente segnate dal
clima politico-religioso controriformistico, dall'intreccio con altri importanti organi
ecclesiastici, come le strutture del Sant'Uffizio, diramate in tutta l'Europa cattolica,
e dal particolare assetto istituzionale emerso dal processo di state-building dello
Stato pontificio. A partire da tali premesse la magistratura romana continuò a
svolgere la sua attività nel corso di tutta l'età moderna e terminò di esistere
soltanto con la fine del potere temporale dei papi. In questo lungo corso l'unico
momento di frattura fu rappresentato dall'arrivo dei francesi, prima con la
Repubblica e poi con Napoleone e l'Impero118.
Le due occupazioni, ognuna nella sua specificità, introdussero innovazioni di
enorme portata sotto il profilo della cultura politica e delle forme di governo, oltre
a incidere profondamente sul piano delle mentalità, producendo un'integrazione
della realtà pontificia con le coeve esperienze europee e gettando le basi del
modello di Stato che si sarebbe stato elaborato nel corso del Risorgimento119. Il
cambiamento politico-istituzionale, che avvenne anche grazie all'inclusione di una
parte della classe dirigente nobiliare privata dei diritti feudali e delle élites
intellettuali già sensibilizzate, lasciò tracce profonde da cui fu impossibile
prescindere anche nei tentativi di reazione e restaurazione successivi120. Ma il
carattere impositivo, che talvolta raggiunse i tratti di una vera e propria
occupazione militare, la repentinità dei rivolgimenti e la breve durata dei governi,
limitarono fortemente la capacità di penetrazione nella società del nuovo sistema.
Soprattutto tra i ceti popolari il grado di consenso fu per lo meno controverso.
Proprio tra questi strati di popolazione si svilupparono infatti forme di resistenza
che finirono per saldarsi con le istanze intransigenti espresse dagli ambienti
Cfr., supra, nota 29.
Cfr. Brice C., La Roma dei «francesi»: una "modernizzazione imposta", in Ciucci, Roma moderna, cit.,
pp. 349-370; Per una valutazione complessiva dell'eredità napoleonica in Europa cfr. S. Woolf,
Napoleone e la conquista dell’Europa, Laterza, Roma-Bari, 1990.
120 Sulla diffusione di una nuova cultura politica tra le élites cfr. M. Formica, Sudditi ribelli. Fedeltà e
infedeltà politiche nella Roma di fine Settecento, Carocci, Roma, 2004. Sulla formazione delle classi
dirigenti in periodo repubblicano cfr. M. P. Donato, I repubblicani. Per un profilo sociale e politico, in
D. Armando-M. Cattaneo-M. P. Donato, Una rivoluzione difficile, cit., pp. 111-178; per il periodo
napoleonico cfr. Sofia F., Recueillir et mettre in ordre: aspetti della politica amministrativa di J. H.
Gérando a Roma, in «Roma moderna e contemporanea», 1994, 1, pp. 105-125.
118
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ecclesiastici. Il senso di estraneità di fronte ai nuovi principi proclamati dagli
invasori si manifestò attraverso forme di dissenso, o di vera e propria insorgenza,
veicolate da codici e simbologie legate alla sfera religiosa: dalla rivolta di
Trastevere del 27 febbraio 1798, ai miracoli e alle apparizioni di madonne
piangenti e, più in generale, al dilagare di fenomeni di devozione e santità121.
La religiosità popolare, con i suoi rituali, venne poi alimentata dalla
programmatica diffusione di una psicologia della paura, con chiari intenti controrivoluzionari, da parte dalle gerarchie ecclesiastiche, a cui fu lasciato un sufficiente
margine di manovra, malgrado l'aperta ostilità che per esse nutrivano i nuovi
governanti122. La gestione della questione religiosa fu infatti volta alla ricerca di un
compromesso e di una mediazione, sia ad opera dei repubblicani, disposti a
ridimensionare le loro posizioni radicali in merito a proposte come la nomina dei
parroci da parte civile, che dello stesso Napoleone, in nome del mantenimento
dell'ordine morale della società. La parziale rinuncia alla vocazione anticlericale
del governo francese, soprattutto nel corso della Repubblica e in una prima fase
dell'Impero, non fu solo un fallimento, ma ebbe un obiettivo strategico. Dietro alla
ricerca di dialogo con l'interlocutore ecclesiastico, come osservato da Luigi Fiorani,
si celava:

qualcosa di molto più importante, cioè il tessuto fittissimo delle organizzazioni
religiose, delle istituzioni culturali, degli ospedali e delle opere caritative, in qualche
modo la città nel suo versante più delicato. Quell'interlocutore era la via privilegiata per
costruire la base del consenso popolare.123

Cfr. A. M. Rao (a cura di), Folle controrivoluzionarie. Le insorgenze popolari nell'Italia giacobina,
Carocci, Roma, 1999. Sulla rivolta trasteverina cfr. Cattaneo, La sponda sbagliata del Tevere, cit., e Id.,
Gli occhi di Maria sulla rivoluzione: miracoli a Roma e nello Stato della Chiesa (1796-1797), Istituto
nazionale di studi romani, Roma, 1995, sul fenomeno di apparizioni mariane. Più in generale sulla
diffusione di forme di devozione cfr. M. Caffiero, La politica della santità. Nascita di un culto nell'età
dei lumi, Laterza, Roma-Bari, 1996.
122 Cfr. R. De Felice, Paura e religiosità popolare nello Stato della Chiesa alla fine del XVIII secolo, in Id.,
Italia giacobina, ESI, Napoli, 1965, pp. 289-316, e M. Caffiero, Perdono per i giacobini, severità per gli
insorgenti: la prima Restaurazione pontificia, in Rao, Folle controrivoluzionarie, cit. pp. 291-324.
123 L. Fiorani, Città religiosa e città rivoluzionaria (1789-1798), in Id.(a cura di), «Deboli progressi della
filosofia». Rivoluzione e Religione a Roma, 1798-1799, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma»,
1992, 9, p. 146. Rinvio ai contributi presenti in questo volume per un inquadramento sulla vita
religiosa della città nel periodo francese.
121
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Lo scopo di attivare forme di adesione e coinvolgimento della popolazione, non
trovò però il tempo e il modo di attuarsi. Mentre "dall'alto" si promuovevano
riforme politico-economiche, tentando di costituire un nuovo corpo di funzionari
laici a servizio dello Stato, e si introduceva una nuova simbologia laica del potere,
il tessuto religioso e sociale di base rimaneva sostanzialmnte inalterato e
saldamente in mano alle strutture ecclesiastiche. Referente privilegiato in questo
ambito e garante della continuità delle funzioni e della liturgia cittadine, anche nei
momenti più traumatici come l'esilio di Pio VI e la deportazione di Pio VII, fu in
primo luogo il Vicariato, da sempre deputato a questi fini e «consolidato peraltro
dalla concessione di un'ampia autonomia per la trattazione delle materie
ecclesiastiche»124.
La considerazione di questi limiti nella capacità di intervento francese, non
significa però attribuire un carattere effimero a questi governi e alla loro capacità
di introdurre, anche in un terreno poco fertile come quello pontificio, elementi di
modernizzazione determinanti. Se questa linea improntata alla cautela fu quella
prevalente nel campo religioso - almeno fino al deterioramento dei rapporti nel
1810 a seguito della questione, solo apparentemente simbolica, del giuramento di
fedeltà all'imperatore - un mese dopo l'arrivo degli eserciti napoleonici, mentre era
insediata la Consulta straordinaria degli Stati romani, ancora non annessi
all'Impero, fu inferto un primo duro colpo al potere giurisdizionale ecclesiastico.
Il decreto del 17 giugno 1809 annunciava la cessazione delle attività di tutti i
tribunali romani e introduceva anche nello Stato pontificio l'ordinamento
giudiziario francese125. Al secondo punto veniva dichiarato che «ogni diritto di
giurisdizione temporale attribuito al clero secolare e regolare è abolito». Questo
significava lo smantellamento del sistema precedente e la fine del Tribunale del

124 D. Rocciolo, Il Vicariato di Roma tra Rivoluzione e seconda Restaurazione (1798-1814), in BoutryPitocco-Travaglini, Roma negli anni di influenza francese, cit., p. 166. Cfr. anche Id., Clero e Vicariato di
Roma nel periodo napoleonico: note per una ricerca, in «Roma moderna e contemporanea», II, 1994
(gennaio-aprile), 1, pp. 125-138.
125 Cfr. P. Alvazzi del Frate, Le istituzioni giudiziarie degli “Stati romani” nel periodo napoleonico,
Euroma, Roma, 1990. In paticolare si veda ASR, Consulta straordinaria degli Stati romani, cass. 1,
decreto n° 23. La maggior parte dei decreti promulgati venivano poi tradotti in italiano e pubblicati
nel Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta straordinaria negli Stati romani, Luigi
Perego Salvioni Stampatore, Roma, 1809. Il documento in questione è riportato nel vol I, p. 59.
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Vicario. Di lì a poco sarebbe stato abolito anche il S. Uffizio e la sua
giurisdizione126.
La parentesi fu breve, ma bruciante. L'esperienza vissuta veniva così descritta
dai membri stessi della magistratura, all'indomani della cacciata dei francesi:

Allorché avvenne la passata usurpazione il primo tribunale soppresso fu quello del
Vicariato. In esso i seguaci degl'atei Invasori cercarono di sfogare tutto il livore, che contro
il medesimo Tribunale nutrivano, come quello che ha dovuto sempre porre argine al
malcostume, e garantire la religione: tutto per tale oggetto distrassero e annientarono, ed
il locale perfino non andò esente dalla loro perfidia, poiché anche questo fu dal sacrilego
demanio alienato e venduto.127

Al di là della politica di limitazione del potere temporale della chiesa,
attraverso la vendita dei beni ecclesiastici, era la stessa funzione giurisdizionale di
"misto foro", di commistione tra diritto laico ed ecclesiastico, a risultare
inconcepibile alla cultura giuridica di matrice illuminista. Ad essere messa in
discussione non era la natura morale dei reati perseguiti da questo tribunale, ma la
capacità di giudicarli che doveva ricadere interamente nelle mani dello Stato,
unico depositario del monopolio della forza e della coercizione. Anche le
infrazioni lesive della morale pubblica o privata, dovevano essere sottratte
all'arbitrarietà e regolamentate come ogni altro reato.
Alla base di tale principio ordinatore vi era la divisione fondamentale tra
contravvenzioni, delitti e crimini, emersa dai primi decreti promulgati
dall'Assemblea nazionale, sotto la spinta delle rimostranze inoltrate nei cahiers de
doléances, passata poi nella codificazione termidoriana e stabilizzatasi infine nei
codici napoleonici128. Da questa concezione di fondo derivava la corrispettiva
distinzione, in sede di giudizio, tra tribunali di polizia per le infrazioni meno
gravi, tribunali correzionali per le pene inferiori ai due anni e tribunali
dipartimentali per i crimini più gravi. In questo contesto i reati morali divenivano
soggetti a forme di correzione o, se di lieve entità, a misure di polizia. Quindi non
venivano depenalizzati, ma subivano uno slittamento di competenze e rientravano

Decreto n° 70, rispettivamente in ASR, ibidem, e Bollettino, cit., vol. II, p. 35.
ASVR, Tribunale criminale, n. 75, Libro di congregazioni criminali, p. 257, cit. anche in Bonacchi,
Legge e peccato, cit., p. 189.
128 Cfr. Petit, Ces peines obscures, cit. e Alessi, Il processo penale, cit., pp. 151-163.
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tra le prerogative di uno specifico settore della nuova polizia, organo che sarebbe
stato importato di lì a poco anche nello Stato pontificio129.
Fu dal 1814 che, dopo una breve interruzione, riprese l'attività del tribunale.
Dal momento in cui il cardinale Della Somaglia, in carica sin dai turbolenti anni
del dominio francese, dispose di «restituire fino a nuovo ordine l’antico sistema
del Tribunale sì civile, sì criminale del nostro Vicariato», specificando che «debba
procedere con quelle medesime leggi, e con quelle stesse ordinazioni, che furono
in osservanza fino alli dieci giugno dell’anno 1809»130.
Con il ritorno di Pio VII a Roma, supportato dal segretario di Stato Ercole
Consalvi, si apriva così la stagione della seconda Restaurazione, seguita al breve
interludio tra la Repubblica giacobina e l'arrivo di Napoleone131. Dopo la
ricostituzione del Tribunale del vicariato, con il Motu Proprio del 6 luglio 1816,
venivano ripristinate le funzioni di tutti gli altri tribunali, incamerando parte delle
novità importatate dai francesi, rispetto all'uso della tortura, notevolmente
ridimensionato, alla pubblicità delle udienze, alla pubblicazione delle sentenze e
all'uso della lingua italiana nel corso dei processi132.
Se nei settori economici e politici veniva lasciato spazio al cauto riformismo
incarnato da Consalvi, in particolar modo attraverso la crescente centralità assunta
dalla Segreteria di Stato come organo di governo, il campo religioso e morale
passava in mano al partito dei cardinali cosiddetti "zelanti", secondo una logica di
vera e propria "lottizzazione". L'ambito giudiziario, in una fase ancora embrionale
di divisione di poteri, si configurava come territorio di confine tra queste opposte
fazioni.
In questa spartizione di sfere di influenza il Vicariato divenne il feudo degli
intransigenti, e fu investito da un'operazione di vero e proprio rilancio, più che di
semplice restauro. Protagonista di questa stagione fu il nuovo vicario Annibale
129 Sulla concezione e la repressione dei reati morali in Francia, tra XVIII e XIX secolo, cfr. E. M.
Benabou, La prostitution et la police des moeurs au 18 siècle, Perrin, Paris, 1983, e J. M. Berliere, La
police des mœurs sous la III Republique, Seuil, Paris, 1992.
130ASR, Bandi Vicariato, vol. 331, Notificazione 30 giugno 1814.
131 Cfr. Ph. Boutry, Traditions et trahisons. Le retour de Pie VII à Rome (19 mars–24 mai 1814), in Y. M.
Bercè (sous la dir.), La fin de l’Europe napoléonienne. 1814 la vacance du puvoir, Veyrier, Paris, 1990,
pp. 203–218.
132 Cfr. G. Santoncini, Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia. La riforma della giustizia
criminale nei lavori preparatori del Motu Proprio del 1816, Giappichelli, Torino, 1996.
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Della Genga, futuro papa Leone XII. Rappresentante dell'ala più radicale del
partito "zelante", tra il 1820 e il 1823, operò una profonda riorganizzazione
dell'istituzione e dei suoi compiti ispirata ad un programma più ampio di governo
e "risacralizzazione" della città133.
Questo lavoro preparatorio raggiunse il pieno compimento nel corso del suo
pontificato iniziato nel 1824, durante il quale, le premesse elaborate negli anni di
carica vicariale, si tramutarono in azione di governo. Appena salito al soglio
pontificio promulgò almeno due importanti provvedimenti strettamente collegati
con il suo precedente ruolo e tesi ad attribuire nuovo vigore alla funzione del
tribunale nel controllo della città: la riforma delle parrocchie134 e il piano organico
per il Tribunale del vicariato135, che ribadiva le competenze esclusive della
magistratura, ridefiniva l'iter procedurale e rafforzava lo stretto rapporto tra
tribunale e territorio, attraverso le figure dei parroci.
Le posizioni reazionarie di Leone XII, ispirate alla corrente cattolica neofeudale,
si traducevano in un vero e proprio progetto politico, in contrapposizione
all'odiato modello di Stato francese, ma in polemica anche con il compromesso
consalviano. Non si trattava però esclusivamente di una rievocazione del passato.
In questi anni si sperimentò un estremo tentativo di rivitalizzare gli strumenti di
governo ecclesiastici che, anche attraverso le passate esperienze francesi, avevano
mostrato una capacità di tenuta e di presa sulla popolazione. Le capacità residuali
di questo sistema di governo si confrontarono con le ineludibili questioni che
attraversavano una società fortemente arretrata, ma in via di modernizzazione.
L'esigenza di reprimere un crescente dissenso politico, la necessità di rinvigorire
gli strumenti del controllo sociale, la centralizzazione di alcune funzioni di
governo, rappresentavano istanze da cui non poteva prescindere neanche in
neofeudalesimo.
La particolarità di questa congiuntura storica fu rappresentata dalla
compresenza di più opzioni che si fronteggiarono o si combinarono tra di loro,
Sull'operato di Della Genga all'interno del vicariato si veda Bonacchi, Legge e peccato, cit., p. 165 e
sgg. Sul suo pontificato cfr. Colapietra, La chiesa tra Lammennais e Metternich, cit.
134 ASR, Bullarium romanum continuatio, Tom XVI, Costituzione Super universam, 1° novembre 1824.
135 ASVR, Atti della segreteria del Vicariato, Plico 4, b. 1, Leggi, disposizioni ed ordinanze per la
somministrazione della Giustizia nel Tribunale del Vicariato e considerazioni varie sull’argomento (1824–
1840/42).
133

71

anche nello specifico settore legato allo sviluppo e alla secolarizzazione dei sistemi
di polizia e controllo sulla popolazione e sul territorio. Ma prima di affrontare gli
elementi di innovazione immessi dalla creazione di un nuovo modello di polizia,
gettiamo uno sguardo sui fattori d permanenza e sulla reale portata dell’attività
giudiziaria del Tribunale del Vicario al momento del suo ripristino.
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3.3 L'attività giudiziaria
Allargando lo sguardo dalla micro-analisi interna al carcere femminile al resto
degli uomini e delle donne giudicati in città nel periodo in questione, si può
ricorrere ad alcuni studi compiuti sulle carte processuali conservate nell'Archivio
storico del Vicariato di Roma. Tali indagini sono state circoscritte al XIX secolo,
poiché i fondi giudiziari precedenti risultano quasi completamente dispersi,
rendendo dunque impossibile una valutazione comparativa con le procedure in
vigore antico regime136.
In particolare un saggio di Teresa Sardelli, pubblicato nel 1977, riportava un
sondaggio da lei effettuato sul totale dei processi celebrati dal tribunale in alcuni
anni campione: 1824, 1834, 1844, 1854, 1864, 1870137. Perciò uno spettro
sufficientemente ampio per riuscire a fornire una casistica abbastanza affidabile
dei delitti perseguiti, consentendo di valutare la portata degli affari giudiziari
svolti da questa magistratura. Schematizzando i risultati della ricerca, le condanne
emanate riguardavano i seguenti reati:
a) inadempienza al precetto pasquale (3 casi nel 1824, più 1 nel 1828)
b) inosservanza del riposo festivo (74 casi)
c) violazione delle immunità ecclesiastiche (45 casi)
d) contravvenzione al precetto di esilio (40 casi)
e) ingiurie (19 casi)
f) bestemmie (20 casi)
g) percosse e furti (25 casi, di cui 19 per percosse, tutti risalenti al 1824)
h) condotta disonesta (438 casi)
i) vita scandalosa con gravidanza (46 casi)
j) stupro (106 casi)
136 Per le vicende relative allo scarto, che avvenne nel 1839 a cura di una commissione presieduta
dal Segretario di Stato, si rinvia a E. Casanova, Archivistica, Stabilimento arti grafiche Lazzeri,
Siena, 1828, pp. 161–162, in cui viene riportata la relazione redatta in quell'occasione; al punto 5 si
affermava «che le carte criminali del Vicariato, esistenti in due camere dell’archivio rotale
concernenti cause di costumi, siano interamente distrutte: e che alle stesse camere sieno portate le
carte civili del medesimo tribunale, che attualmente esistono nell’archivio Salviati, dopo che
saranno segregate le inutili».
137 Sardelli, I processi sul buon costume, cit.
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k) sodomia (9 casi)
l) lenocinio e prostituzione (94 casi)
m) adulterio (174 casi)
n) sorpresa ad cubandum (132 casi)
o) vagazione notturna e vagabondaggio in genere (16 casi)
p) delitti vari (49 casi)138

Confrontando questo elenco con l'analisi precedentemente effettuata sulle
detenute del S. Michele, emerge con evidenza la corrispondenza tra i dati relativi
ai reati morali rilevati in carcere e quelli classificati nel saggio in questione come
«condotta disonesta», «adulterio», «sorpresa ad cubandum», «stupro» e «lenocinio e
prostituzione». Queste fattispecie di reato erano le più numerose tra quelle
giudicate dal tribunale, a differenza dei crimini violenti, come i furti e le percosse,
perseguiti in modo del tutto episodico.
Si può perciò concludere che l'attività ordinaria del Tribunale fosse incentrata
su procedimenti, per la maggior parte brevi e di lieve entità, volti a reprimere
comportamenti lesivi della morale o della religione, dunque riconducibili alla
categoria giuridica dei "reati misti".
E' altrettanto intuibile, anche soltanto da questo elenco, la connotazione di
genere di molti di questi delitti. Ad esempio la «vita scandalosa», con o senza
gravidanza, era ovviamente ascrivibile a condotte femminili, tanto quanto lo
«stupro» e la «sodomia» rappresentavano delicta carnis tipici degli uomini139.
Ugualmente le «bestemmie» erano più strettamente legate a comportamenti
maschili, a differenza delle «ingiurie», che coinvolgevano più spesso le donne.
Perciò, malgrado si verificasse una maggiore incidenza di capi d'imputazione
riconducibili a infrazioni femminili, non mancava un'attenzione considerevole
rivolta anche ai comportamenti degli uomini.

Si tratta di reati «che, se esulano dal numero dei veri e propri delitti, non sono meno importanti
degli altri, rivestendo caratteristiche particolari», come osservato da Sardelli, I processi, cit., p. 151.
In seguito la studiosa porta ad esempio alcuni casi di violazione della notificazione relativa ai
bagni nel Tevere, canto di canzoni oscene, insubordinazione ai genitori e alle autorità. Infine cita
un caso particolarmente interessante di «ritenzione di libri proibiti», riportato alle pp. 154-155.
139 Sul reato di «vizio nefando» cfr. M. Baldassari, Bande giovanili e «vizio nefando». Violenza e
sessualità nella Roma Barocca, Roma, Viella, 2005.
138
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La stessa distinzione di genere era evidente anche nella scelta della punizione.
A fronte della medesima variabilità delle pene, già verificata tra le detenute del S.
Michele, l'autrice del saggio constatava che, in questi procedimenti, la pena al
carcere andava dai due mesi ad un massimo di cinque anni e ad esso poteva
sostituirsi l'opera pubblica per gli uomini140.
Quasi venti anni dopo, Gabriella Bonacchi, nel suo studio sulla storia di questa
istituzione sul lungo periodo, contestava alcuni dei dati rilevati da Teresa
Sardelli141. A tal fine utilizzava una tipologia di fonte diversa dai fascicoli
processuali, costituita dal Liber congregationum criminalium, cioè il registro
all'interno del quale venivano annotate, in ordine cronologico, le cause discusse
dalla congregazione criminale del tribunale. Calcolava così che, tra il 1821 e il
1824, furono emanate 360 sentenze, a fronte dei soli 322 fascicoli reperiti per
questo arco cronologico dalla Sardelli142. Ciò la portava a considerare quanto,
evidentemente, permanessero alcune consuetudini tipiche dell'antico regime, in
virtù delle quali molte cause venivano risolte per vie extra-dibattimentali, non
dando vita a fascicoli processuali veri e propri. La studiosa concludeva il suo
ragionamento considerando quanto fosse importante, in uno studio basato su fonti
giudiziarie, tenere sempre conto dell'esistenza di un «gap tra denunce pervenute,
procedure effettivamente avviate e sentenze pronunciate»143. Sottolineava così
anche la forte componente di intenzionalità nella conservazione archivistica,
soprattutto nel caso di un'istituzione di questo tipo, chiamata a svolgere compiti
tanto delicati.
Tralasciando la questione della quantificazione della mole di affari svolti dal
Tribunale, che esula dai fini precipui di questo lavoro, e rivolgendo l'attenzione
alle tipologia e alle dinamiche di intervento di questo apparato giudiziario, i
risultati della ricerca di Teresa Sardelli tendono a dimostrare, attraverso l'analisi di

Ivi, p. 121, in cui si aggiunge che «una sola volta si è trovata la sentenza a 10 anni di carcere ma
trascorsi 5 anni il detenuto è graziato».
141 Bonacchi, Legge e peccato, cit. Una contestualizzazione di questo libro in una produzione
storiografica più ampia in merito al cosiddetto disciplinamento sociale, cfr. M. Caffiero, Religione,
politica e disciplinamento, cit.
142 Ivi, pp. 198-208.
143 Ibid.
140
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un campione così esteso di anni, gli elementi di continuità presenti nella tipologia
di procedimenti intentati e in quella dei reati perseguiti nel tempo dal Tribunale.
Tale lettura, incentrata sugli aspetti di permanenza, è stata in seguito
corroborata da altri sondaggi, effettuati attraverso alcune tesi di laurea svolte sotto
la direzione di Guido Verucci144. La novità di questi lavori era costituita
dall'introdurre il problema delle discontinuità e del cambiamento, nel corso del
XIX secolo: l'obiettivo che si ponevano questi lavori era quello di sondare se, in
periodi di particolari crisi politiche, come la dominazione napoleonica o la
Repubblica Romana del 1849, fossero avvenute ripercussioni significative
nell'attività giudiziaria del Tribunale. Anche questi risultati tendevano però a
rilevare una sostanziale linearità nel numero e nella tipologia dei procedimenti
avviati, avallando l'idea di una tenuta di questa magistratura, malgrado i
rivolgimenti istituzionali e culturali, lungo il XIX secolo.
Queste ricerche, tanto quanto l'indagine della Sardelli, si sono però concentrate
esclusivamente sulle serie processuali, assumendo in tal modo una prospettiva
dalla quale risultava, quanto meno difficile, cogliere gli aspetti del cambiamento.
Grazie all'apporto di questi studi si può affermare che la tipologia di processi
intentati da questo Tribunale continuò ad essere la stessa nel corso dell'Ottocento,
ma l'ordinarietà dei procedimenti non presuppone necessariamente un'assenza di
variazioni significative nell'assetto e negli scopi della magistratura.
Proprio la constatazione della stabilità dell'attività giudiziaria, dopo la
traumatica interruzione del periodo francese, sembra smentire l'idea di una mera
sopravvivenza di questo organo giudiziario, apparentemente così obsoleto. Se si
sposta l'attenzione dalle fonti processuali a quelle istituzionali, è possibile cogliere
una volontà politica precisa di ricostituire, ma soprattutto di attualizzare e
rinvigorire la funzione di questo Tribunale nel mutato contesto. L'efficienza con
cui tale intento fu portato avanti, confermata dal pieno regime degli affari

Ringrazio il prof. Verucci per avermi segnalato le seguenti tesi di Laurea da lui coordinate e
discusse presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata": P. Scardetta, Roma fra prima e
seconda occupazione dei francesi (1801-1809) attraverso i processi per criminalità comune istruiti dal
Tribunale del Vicariato, a.a. 1989-90; A. Vommaro, Roma dopo la Repubblica romana (1849-1851)
attraverso i processi per criminalità comune istruiti dal Tribunale del Vicariato (s.d.); A. M. Cerroni, La
criminalità comune a Roma fra il 1849 ed il 1859 attraverso le fonti del Tribunale criminale, a. a. 1994-95.
144
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registrata dagli studi citati, costituisce una spia del fatto che avvenne qualcosa in
più di un semplice "restauro".
Come si approfondirà meglio nel corso di questo lavoro, mentre nel resto dei
Paesi cattolici si procedeva ad abolire i tribunali ecclesiastici, sostituiti da nuovi
sistemi di controllo di eredità francese145, nello Stato pontificio si verificò una
condizione del tutto particolare, in cui vennero ripristinati gli organi giudiziari
della Chiesa e, al contempo, furono mantenute alcune delle recenti acquisizioni.
Il Tribunale criminale del vicariato fu utilizzato come uno strumento, dalle
origini antiche ma perfettamente in grado di riadattarsi e rispondere alle rinnovate
esigenze di controllo urbano e sociale, da cui era impossibile prescindere. A tale
concezione si contrapposero opzioni politiche diverse, che si ricollegavano
esplicitamente ai modelli di governo importati dai francesi. Tra queste anzitutto la
volontà di creare un inedito corpo di polizia, portata avanti dal Segretario di Stato
Consalvi, che si trovò a convivere con i precedenti apparati polizieschi.
Cogliere questi elementi di conflitto e contraddizione nelle strategie politiche
adottate nel corso della Restaurazione, abbandonando la categoria interpretativa
dell'immobilismo tout-court dello Stato pontificio a lungo sostenuta dalla
storiografia, permette di scorgere le tensioni latenti che caratterizzarono questo
momento storico di transizione146. Anche uno Stato in profonda crisi, come quello
pontificio, non poteva sottrarsi alle scelte imposte da quei processi di
modernizzazione, ormai irreversibilmente avviati tra la fine del XVIII e l'inizio del
XIX secolo. In questo senso proprio gli elementi di lentezza, contraddittorietà e
sovrapposizione tra antico e nuovo, rendono lo Stato pontificio un osservatorio
significativo dal quale valutare alcuni problemi storici collegati al più generale
processo che caratterizzò la stagione delle Restaurazioni europee.
Il fallimento delle soluzioni messe in atto, incapaci anzitutto di riformulare la
contraddizione di fondo tra potere temporale e spirituale, è storia nota, ma qui si
intende soffermare l’attenzione sulla fase iniziale del cammino ottocentesco, che
precedette il crollo dello Stato e in cui si giocò una partita il cui esito non era

145
146

Cfr. Brambilla, La giustizia intollerante, cit., p. 219 e sgg.
Cfr. nota 12 dell’Introduzione.

77

ancora scontato e nella quale si gettarono le basi per una penetrazione della chiesa
cattolica nella società che non si sarebbe arrestata con la fatidica data del 1870.
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4. Il ruolo dei parroci: vegliare e sorvegliare
L’opera di restauro e rilancio dei poteri del Tribunale del Vicariato, compiuta
da Annibale Della Genga prima della sua elezione al soglio pontificio ebbe uno dei
suoi perni principali nella ridefinizione del ruolo dei parroci, quali figure
fondamentali in grado di garantire una rinnovata penetrazione della Chiesa nella
società e perciò contribuire a rinsaldare la tenuta della “doppia anima”, politica e
religiosa, del potere pontificio147.
La priorità dell’intervento sul basso clero non era però circoscritta alla
particolare situazione romana, ma era riconducibile alle linee che guidarono la più
generale ripresa della Chiesa, fortemente indebolita dall’ondata di laicizzazione
rivoluzionaria, negli anni della Restaurazione. Le caratteristiche di questo
fenomeno sono state ricostruite da un importante saggio di Giovanni Miccoli in
cui lo studioso, prendendo in considerazione la trattatistica e gli elogi funebri per i
parroci elaborati prevalentemente nel Nord Italia in questi anni, rilevava un
generalizzato «sforzo di riorganizzazione e rilancio della compagine ecclesiastica,
uno sforzo che fa perno sulla parrocchia, unica struttura ecclesiastica di base uscita
parzialmente indenne dalla politica delle soppressioni»148. Il reticolo parrocchiale,
che aveva mostrato la sua capacità di tenuta, andava perciò rinsaldato seguendo
due direttrici: da un lato la ripresa del modello tridentino fortemente
gerarchizzato che accentrava la formazione nei seminari e poneva i parroci sotto il
controllo stretto e diretto dei vescovi; dall’altro il tentativo di valorizzare
maggiormente gli aspetti spirituali dell’azione pastorale, rinunciando ad alcune
delle funzioni più schiettamente secolari che il clero aveva svolto nel corso dell’età
moderna. Attraverso tale politica si sarebbe potuto produrre il profondo
rinnovamento di un clero che doveva sempre più identificarsi con la classe
dirigente vera e propria.
Proprio l’elemento dell’appartenenza sociale del basso clero è stato invece al
centro degli interessi di Augusto Placanica in un suo saggio sui rapporti tra Chiesa
Cfr. Prodi, Il sovrano pontefice, cit.
G. Miccoli, “Vescovo e re del suo popolo”. La figura del prete curato tra modello tridentino e risposta
controrivoluzionaria, in G. Chittolini-G. Miccoli (a cura di), Storia d’Italia. La Chiesa e il potere politico
dal Medioevo all’età contemporanea, Annali 9, Einaudi, Torino, 1986, pp. 883–928, p. 894.
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e società nel Meridione del XVIII secolo149. Riallacciandosi alle considerazioni
gramsciane in merito alla composizione del clero, come fondamentale fattore di
analisi della più generale stratificazione delle classi egemoni150, lo studioso
individuava gli indizi di una significativa trasformazione della provenienza
sociale del basso clero, già nell’ambito della politica riformistica degli Stati
meridionali settecenteschi. Qui si erano poste le premesse «per la scomparsa del
vecchio prete “popolare”, mediatore tra Dio e il proprio mondo contadino, e per la
nascita del nuovo prete, mediatore tra contadini e classe borghese»151.
Questi due studi, nella diversità delle prospettive offerte, ed una successiva
storiografia che ha avuto come oggetto questo campo d’indagine sono stati
concordi nell’identificare l’esistenza di un processo di cambiamento sociale e
culturale che caratterizzò la figura del parroco italiano tra XVIII e XIX secolo e che
trovò un forte catalizzatore nella politica anticlericale rivoluzionaria152. Da queste
premesse prese corpo il rilancio della funzione della parrocchia nel corso della
Restaurazione, in quanto cellula base sopravvissuta agli sconvolgimenti degli anni
precedenti. Tale ripresa doveva però tener conto di un imprescindibile
ridimensionamento di alcune delle prerogative che i parroci avevano avuto in
precedenza e proprio su questa delicata questione si innestò la specificità dello
Stato pontificio.
Quest’ultimo, benché scosso in profondità dalle occupazioni francesi, si
ricostituiva in nome di una forte continuità con la sua storia, seppur nei limiti di
149 A. Placanica, Chiesa e società nel Settecento meridionale: vecchio e nuovo clero nel quadro della
legislazione riformatrice, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», IV, 1975, pp. 121–187. Sempre sulla
religiosità meridionale cfr. G. De Rosa, Religione popolare e Mezzogiorno, Laterza, Roma-Bari, 1978.
Più in generale sul rapporto tra religione e società nel Settecento cfr, M. Rosa, Settecento religioso.
Politica della ragione e religione del cuore, Marsilio, Venezia, 1999, oltre che Id., Clero e società nell’Italia
moderna, Laterza, Roma-Bari, 2002.
150 Gramsci scriveva che «il clero come tipo di stratificazione sociale deve essere tenuto sempre
presente nell’analizzare la composizione delle classi possidenti e dirigenti» (A. Gramsci, Quaderni
del carcere, Einaudi, Torino, 1975, Q. 3, p. 357).
151 Placanica, Chiesa e società, cit., p. 187.
152 Sulle trasformazioni del clero parrocchiale e delle sue funzioni nel corso del XIX secolo cfr. G.
Martina, Il clero italiano e la sua azione pastorale verso la metà dell’Ottocento, in R. Aubert (a cura di),
Storia della Chiesa dalle origini ai giorni nostri. Il pontificato di Pio IX (1846–1878), vol. XXI, SAIE,
Torino, 1964, pp. 751–782; G. Verucci, Chiesa e società nell’Italia della Restaurazione (1814-1830), Atti
del XLVII Congresso di storia del Risorgimento italiano, Istituto per la storia del Risorgimento
italiano, 1974; D. Menozzi, Tra Riforma e Restaurazione. Dalla crisi della società cristiana al mito della
cristianità medievale (1758–1848), in Chittolini-Miccoli, Storia d’Italia, cit. pp. 767- 806; infine il
volume La parrocchia in Italia nell’età contemporanea. Atti del II incontro seminariale di Maratea (24-25
settembre 1979), Edizioni Deehoniane, Napoli, 1982.
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un impossibile restauro tout-court del passato. Come si è già sottolineato, ciò fece sì
che rimanessero in vita alcune forze residuali trovandosi a convivere con parziali
forme di modernizzazione. Nel caso specifico dei parroci, essi continuarono a
mantenere - più o meno pacificamente come si vedrà meglio in seguito -, in ambito
pontificio, alcune di quelle competenze che altrove erano state irrimediabilmente
erose dai processi di cambiamento politico e sociale.
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4.1 Funzioni spirituali, civili e repressive
Per ripercorrere sinteticamente la genesi delle molteplici funzioni attribuite ai
parroci nel corso dell’età moderna, è necessario rivolgersi ancora una volta
all’assetto delineato a Trento dai vertici della Chiesa di Roma. Fu infatti di fronte
alla crisi politico-religiosa della Chiesa cinquecentesca che si avviò una profonda
riforma dell’istituto parrocchiale medievale e si venne configurando la struttura
della parrocchia moderna. La necessità di riorganizzare radicalmente la presenza
dalla Chiesa cattolica sul territorio e tra la popolazione implicò una «massiccia e
graduale trasformazione dei curati in altrettanti anelli intermedi di una lunga
catena di controllori-controllati»153. Si stabilì in tal modo, anche in questo settore,
un parallelismo tra organizzazione territoriale diocesana basata sulle unità
parrocchiali, e in stretta correlazione con i tribunali ecclesiastici, e struttura
inquisitoriale articolata attraverso le sedi periferiche del Sant’Uffizio.
L’ottica unitaria - già sottolineata per gli organi giudiziari - entro cui
prendevano forma strumenti e finalità formulati dal consesso tridentino e
dall’Inquisizione, nei loro rispettivi campi di intervento, convergeva nel ruolo
chiave attribuito al parroco: vescovi e inquisitori, in modo congiunto, affidarono al
curato il compito primario di mediazione con le comunità, finendo per attribuirgli
la funzione di terminale di due complessi apparati burocratici e territoriali. Se il
vescovo era direttamente collegato al clero locale all’interno della gerarchia
diocesana, anche i vicari foranei dell’Inquisizione potevano contare su di lui.
Come rilevato da Susanna Peyronel Rambaldi per lo Stato Estense, alla fine del
Cinquecento, l'Inquisizione:

pur nella ancora evidente disorganizzazione e sovente nella diarchia di poteri, tra
inquisitore e vescovo, mostrava di riuscire a penetrare nel tessuto delle comunità in modo
più capillare, servendosi dei frati predicatori, ma soprattutto […] del clero locale, e si
andava ormai strettamente legando alla riorganizzazione diocesana e parrocchiale che il
Concilio aveva promosso. Un unico programma di riforma e di repressione, di
incentivazione di pratiche religiose come la confessione e di uso di queste pratiche anche

L. Allegra, Il parroco: un mediatore tra alta e bassa cultura, in C. Vivanti (a cura di), Storia d’Italia,
Intellettuali e potere, Annali 4, Einaudi, Torino, 1986, pp. 897–947, p. 897.
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per scopi repressivi, di valorizzazione della figura del parroco e, nello stesso tempo, di
suo inquadramento in un più ampio programma di controllo154.

Tali considerazioni potrebbero essere estese a molte altre realtà italiane, sempre
tenendo conto delle disparità esistenti tra i differenti contesti territoriali e,
all’interno di questi, tra centro e periferia. Al di là delle specificità dei singoli
ambiti è però possibile individuare un processo più generale di inquadramento
sociale e professionale dei parroci che si maturò nel corso dei secoli centrali
dell’età moderna.
L’opera di disciplinamento del basso clero formulata a Trento, prevedendo
anche l’uso di misure coercitive, si basò anzitutto sulla diffusione di una rinnovata
coscienza della propria missione pastorale, impartita anzitutto nei seminari
deputati alla formazione. Quest’enorme sforzo pedagogico mirava in primo luogo
a porre un argine alla dilagante ignoranza dei parroci. Ciò comportava la
definitiva recisione dei tradizionali legami del basso clero con la cultura popolare
e la dimensione magico-religiosa del cattolicesimo, ancora ampiamente diffusa in
questi primi secoli dell’età moderna. Il processo di distacco e differenziazione
sociale dalla comunità di appartenenza, tutt’altro che lineare e univoco, trasformò
il parroco in una sorta «mediatore tra alta e bassa cultura», secondo l’efficacie
definizione di Luciano Allegra155. Si crearono in tal modo i presupposti per la
progressiva assimilazione tra clero locale e ceti dirigenti che avrebbe avuto il suo
compimento soltanto tra il XVIII e il XIX secolo, seguendo tempi e modi specifici
nei singoli contesti territoriali.
Il cambiamento maturato nel corso della Controriforma su questo piano
antropologico

e

sociale

coincise

quindi

con

una

vera

e

propria

“professionalizzazione” del clero, a marcare la distanza che separava ormai il

154 S. Peyronel Rambaldi, Podestà e inquisitori nella campagna modenese. Riorganizzazione inquisitoriale e
resistenze locali (1570 -1590), in A. Del Col-G. Paolin, L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna,
Atti del seminario internazionale Trieste, 18-20 maggio, Pubblicazioni degli archivi di Stato, 1991,
p. 215. La studiosa sottolinea inoltre il cambiamento rispetto al Medioevo del rapporto tra parroci e
Inquisizione: «Eresia ed eretici, infatti, erano considerati problemi che culturalmente e
canonisticamente i parroci non erano in grado di affrontare. Nel XVI secolo, invece, il ruolo dei
parroci, anche dal punto di vista inquisitoriale, sembra divenire assai più centrale e contribuisce
certamente a quel processo di differenziazione tra parroco e comunità, che la chiesa tardocinquecentesca andava perseguendo» (p. 217).
155 Allegra, Il parroco, cit.
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“pastore” dal suo “gregge”. Pur mantenendo ampi margini di ambiguità, il
parroco era sempre più identificabile con un funzionario pubblico a cui erano
attribuite fondamentali funzioni civili.
Su questo punto hanno molto insistito gli studi di Elena Brambilla, mettendo in
luce quanto fosse esclusivamente l’appartenenza su base territoriale ad una
parrocchia a determinare la possibilità di vedere riconosciuti alcuni fondamentali
diritti da parte dei sudditi156. L’amministrazione dei sacramenti, come compito
precipuo dei parroci, oltre al valore religioso, ricopriva perciò una vera e propria
funzione civile di registrazione demografica, anagrafica e matrimoniale. In questi
settori non era previsto un preciso intervento dello Stato e, in assenza di una
definizione di “cittadinanza politica”, veniva riconosciuta esclusivamente una
“cittadinanza anagrafica battesimale”, da cui discendeva la possibilità di unirsi in
matrimonio e godere di alcuni diritti connessi. Al valore religioso e sacramentale,
oltre che rituale-simbolico del battesimo157, si sommava un’efficacia civile decisiva
che incardinava le funzioni religiose nel cuore stesso del funzionamento dello
Stato. Nei paesi cattolici il battesimo finiva per coincidere con una “cittadinanza
primaria”, secondo una logica di netta discriminazione nei confronti dei non
cattolici.
Il carattere “coestensivo”, dalla Chiesa allo Stato, di alcune prerogative
ecclesiastiche vigeva anche nel campo della repressione, equiparando il sistema
giudiziario dipendente dalla Chiesa di Roma a quello propriamente statale. In
questo settore i parroci rivestivano un ruolo cruciale costituendo le principali fonti
di informazioni sui comportamenti privati e pubblici dei fedeli. Il loro stretto
rapporto con le comunità, gli strumenti spirituali connessi alla confessione, la
redazione dei registri di nascita, morte e matrimonio, ancorché gli Stati delle
anime compilati in occasioni delle confessioni pasquali158, avevano come
Oltre agli altri testi già più volte citati nel corso di questo lavoro rinvio a E. Brambilla, Battesimo e
diritti civili dalla Riforma protestante al giuseppinismo, in «Rivista storica italiana», CIX (1997), pp. 602627, e al recente E. Brambilla, Statuto delle minoranze religiose e secolarizzazione della cittadinanza (da
Giuseppe II all’età francese), in M. Formica-A. Postigliola (a cura di), Diversità e minoranze nel
Settecento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2006, pp. 173-202.
157 Cfr. J. Bossy, Dalla comunità all’individuo. Per una storia sociale dei sacramenti dell’Europa moderna,
Einaudi, Torino, 1998, e A. Prosperi, Dare l’anima. Storia di un infanticidio, Einaudi, Torino, 2005.
158 Cfr. G. Sbrana–R. Traina–E. Sonnino, Gli “Stati delle anime” a Roma dalle origini al sec. XVIII, La
Goliardica, Roma, 1977.
156
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immediata conseguenza la possibilità di esercitare un controllo capillare sulla
popolazione e proprio tale potenzialità fu sfruttata dagli apparati di repressione
ecclesiastica.
Fu questo intero sistema a subire un duro colpo nel corso del Settecento,
quando venne messa in discussione l’idea stessa delle funzioni civili connesse al
sacerdozio. In particolare il processo di laicizzazione dello stato civile, che ebbe il
pieno compimento nel periodo napoleonico, comportò il trasferimento di
fondamentali competenze dalla Chiesa allo Stato. Già attraverso le dispute
giurisdizionaliste settecentesche si era aperta una stagione di riforme promosse
dai sovrani illuminati in questo settore attraverso cui era stato introdotto il
principio secondo il quale soltanto lo Stato poteva conferire i diritti civili. Entrava
così in crisi il modello stesso di rapporti tra Chiesa e Stato concepito a Trento,
eliminando l’assunto dell’obbligatorietà e riconoscendo così anche l’esistenza di
altre confessioni159.
Questo sensibile cambiamento minava alla base l’intreccio di competenze
affidate ai parroci e, ridimensionando le attribuzioni civili, si indebolivano anche
quelle repressive e giudiziarie. Contemporaneamente anche le giurisdizioni
ecclesiastiche furono investite da un’ondata di polemiche che sfociarono in vere e
proprie soppressioni160. In tal modo veniva meno un intero sistema giurisdizionale
basato sui tribunali ecclesiastici che facevano riferimento ai parroci come fonti
d’informazioni nel corso delle indagini o addirittura come figure in grado di
avviare la procedura.

Sulla complessità del rapporto tra chiesa e Stato nel Settecento cfr. Venturi, Settecento riformatore,
cit., e per le esperienze nei singoli Stati cfr. D. Carpanetto-G. Ricuperati, L’Italia del Settecento: crisi,
trasformazione e lumi, Roma-Bari, Laterza, 1986.
160 Cfr. E. Brambilla, La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale, in L.
Antonielli-C. Donati, Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.), Rubbettino, Soveria
Mannelli, pp. 73-111, p. 97: «[Si] avviava la fine, con la Chiesa unica e obbligatoria,
dell’imposizione di polizia degli obblighi di culto e dell’autorità coattiva dei tribunali ecclesiastici.
In contemporanea, le grandi riforme giudiziarie avviate negli anni Ottanta del Settecento dai
governi illuminati, e poi, infine, l’abrogazione del diritto romano-canonico, sostituito dai codici
napoleonici, operavano la destatalizzazione dei tribunali ecclesiastici: essi cessavano di costituire
parte integrante dei sistemi giudiziari statali, e le loro sentenze perdevano il carattere coattivo che
avevano condiviso coi tribunali laici. Sino ad allora, alle «censure» e pene ecclesiastiche erano
rimasti soggetti i comportamenti dell’uomo in pubblico e in privato – i reati di bestemmia e
irreligione, d’opinione e di culto, di costume morale e sessuale – repressi dalle curie vescovili e
dalle sedi periferiche del Sant’Uffizio, i tribunali che avevano assicurato a quello cattolico lo statuto
di culto unico, pubblico e obbligatorio».
159
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Da questo momento in poi, nella maggior parte degli antichi Stati italiani, il
sistema

dei

tribunali

ecclesiastici

continuò

ad

essere

progressivamente

depotenziato, destatalizzato, se non definitivamente abrogato, contestualmente
all’introduzione stabile di un’anagrafe civile, ponendo così fine all’identificazione
tra ministri ecclesiastici e funzionari pubblici.
Al contrario, nello Stato pontificio, si verificò l’estremo tentativo di ripristinare i
precedenti dispositivi ecclesiastici attuando una sorta di damnatio memoriae di ciò
che era avvenuto nel corso dell’occupazione francese. Ancor prima del ritorno
effettivo di Pio VII a Roma, sotto la guida del cardinal Rivarola in qualità di
Commissario apostolico con l’Editto del 13 maggio 1816 venne abolita ogni traccia
dello “stato civile”. Si auspicava anzi la «pronta restituzione, e consegna ai
parrochi, di tutti i libri, carte e scritture appartenenti alle parrocchie»161. Si
rifondava dalla base l’intero sistema di controllo ecclesiastico, ripartendo dal
livello più basso, attraverso la restaurazione dei doveri e dei poteri dei parroci.

161

ASR, Collezione Bandi, 1816, n. 1864.
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4.2 La restaurazione dei parroci
Prima dell’arrivo dei francesi, nel corso del Settecento, le attività dei parroci
romani si erano precisate e stabilizzate venendo a coincidere con la «messa, un po’
di predicazione, la direzione delle anime, l’amministrazione dei sacramenti, il
controllo della moralità pubblica e privata, le visite ai parrocchiani per la
compilazione degli stati delle anime, l’impresa della comunione pasquale»162.
Sottese a tali mansioni pastorali vi erano poi le suddette funzioni civili che non
furono del tutto rimosse neppure dai giacobini, i quali tentarono per il possibile di
integrare i parroci all’interno del nuovo regime, affidandogli compiti rilevanti
sotto il profilo della registrazione della popolazione e del mantenimento
dell’ordine pubblico163. Si cercava di sfruttare al massimo il sistema burocratico
connesso alle parrocchie per il governo del territorio e, al contempo, si confidava
nel ruolo di mediazione e persuasione che i parroci avrebbero potuto svolgere
nella ricerca del consenso popolare. La politica religiosa napoleonica, pur
mantenendo quest’impronta, finì per rappresentare maggiormente una rottura, in
particolar modo con la richiesta avanzata nel 1810 di prestare un formale
giuramento all’Impero. Parallelamente si procedeva all’introduzione dello “stato
civile” francese164. Il clero fu così esautorato da una delle sue tradizionali funzioni
pubbliche e posto di fronte ad un’opzione politica che implicava un’infedeltà nei
confronti del sovrano-pontefice.
Ricucire la lacerazione creatasi, soprattutto nel basso clero, rappresentò la
prima preoccupazione delle autorità pontificie una volta ricostituito il suo potere.
Già dai mesi iniziali della seconda Restaurazione, ancor prima che il papa di
insediasse nuovamente a Roma, venne richiesta una pubblica ritrattazione da
parte di coloro che avevano prestato il giuramento, sotto la pena di una

L. Fiorani, Identità e crisi del prete romano tra Sei e Settecento, in «Ricerche per la storia religiosa di
Roma», 7, 1988, pp. 183-184.
163 Ai parroci fu richiesto di stilare frequenti relazioni sullo stato di “pubblica tranquillità” nella
loro parrocchia. In merito si veda Formica, La città e la rivoluzione, cit., in particolare pp. 222-226; cfr.
inoltre D. Armando, La Chiesa, in Armando-Cattaneo-Donato, Una rivoluzione difficile, cit., pp. 27110.
164 Cfr. E. Sonnino–A. Brasiello, La mortalità infantile a Roma durante la seconda dominazione francese in
base alle registrazioni dello «stato civile», in Boutry-Pitocco-Travaglini, Roma negli anni di influenza e
dominio francese, cit., pp. 327-337.
162
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sospensione a divinis165. Da una prospettiva opposta a quella dei francesi,
l’inquadramento dei parroci risultava ugualmente funzionale al rafforzamento
della capacità di governo pontificia.
Il clero cittadino doveva ricostituirsi in nome di una ripresa dei modelli di
stampo tridentino, in particolar modo inseguendo quel prototipo di “prete
romano”, exemplum per gli altri sacerdoti e incarnazione dell’ideale di romanitas,
che aveva reso la capitale sede privilegiata per la formazione dell’intero clero
cattolico, soprattutto grazie al forte impulso impresso in questa direzione da
Gregorio XIII Buoncompagni166.
Seppur intrisa di questi ideali di ispirazione tridentina, la politica ecclesiastica
promossa dal Vicario Della Genga fu però improntata al pragmatismo e alla
necessità anzitutto pratica di ristabile e organizzare tempi, modi e rituali che
scandivano la vita cittadina. A tal fine furono promulgati bandi, notificazioni,
“inviti sacri” e editti, mirati a impartire ai fedeli regole e istruzioni sullo
svolgimento degli eventi religiosi (processioni, quaresima, catechismi, esercizi
spirituali) e della vita associata più in generale (prescrizioni alimentari, orari di
apertura e chiusura delle osterie, obbligo di riposo nei giorni festivi)167. Si cercava
così di ricomporre il tessuto sociale e rituale della città e, in una logica di
coincidenza tra aspetto civile e religioso, si avviava un tentativo di “risacralizzare”
lo spazio e la vita urbana, che avrebbe avuto il suo culmine con il Giubileo del
1825168.
In questo senso i parroci rappresentavano un fondamentale anello di
congiunzione con i fedeli, a patto che gli fossero restituite le facoltà civili, da cui
discendeva la capacità di incidere sulla vita quotidiana e privata delle persone. Il
“tariffario degli emolumenti” del 31 marzo 1819 confermava la duplice valenza
ASR, Bandi Vicario, vol. 331, Notificazione 3 giugno 1814.
Cfr. G. Battelli, La tipologia del prete romano fra tradizione e ‘romanitas’ nell’Otto-Novecento, in
«Ricerche per la storia religiosa di Roma», 7, 1988, pp. 213-250.
167 Fonti privilegiate per ricostruire i contenuti della comunicazione tra le istituzioni e i sudditi
sono le collezioni dei bandi che venivano affissi nella città. Nel caso specifico si è effettuato un
sondaggio sistematico in ASR, Bandi Vicario, voll. 331 (1807-1817) – 332 (1818-1824) – 333 (18251828), da cui sono tratte le informazioni che seguono.
168 Cfr. i due saggi di Ph. Boutry, Espace du pèlegrinage, espace de romanitè. L’année sainte de la
Restauration, e P. Di Cori, Sacre misure. Spazio e tempo a Roma durante l’Anno Santo 1825, in S. Boesch
Gajano–L. Scaraffia (a cura di), Luoghi sacri e spazi della santità, Rosenberg & Sellier, Torino, 1990,
rispettivamente pp. 419-444 e 445-464.
165
166
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delle attestazioni dei parroci, stabilendo i compensi previsti per le diverse
tipologie di documentazione rilasciata, in base alle fasce sociali di appartenenza169.
Si trattava a tutti gli effetti di certificazioni civili rilasciate da un’autorità pubblica,
finalizzate ad una molteplicità di scopi per cui era necessario il ricorso alle
registrazioni parrocchiali. Ad esempio le “fedi di buona condotta” erano
necessarie al fine di ottenere licenze per il porto d’armi, per il rilascio di
passaporti, per la vendita del vino e la gestione nelle locande, oltre che per
l’esercizio di alcuni particolari mestieri, come ad esempio quello delle levatrici170;
invece le attestazioni anagrafiche sullo stato civile erano richieste per dimostrare
lo stato libero ai fini matrimoniali, oppure per dirimere controversie testamentarie
o per usufruire di un sussidio per la povertà.
Questa pluralità di provvedimenti confluì infine nella stesura della
Costituzione Super Universam, promulgata nel novembre 1824, poco dopo
l’elezione al soglio pontificio di Leone XII Della Genga171. Era stato quest’ultimo,
in qualità di Vicario, a seguire la lunga gestazione dei lavori preparatori del testo
di legge nel corso degli ultimi anni del pontificato di Pio VII Chiaramonti. La
riforma delle parrocchie cittadine mirava al contempo a riformulare il profilo
istituzionale e gli aspetti di vita ordinaria della chiesa locale172. Sin
dall’enunciazione della «ratio et finis constitutionibus» risultava evidente la
centralità dell’elemento territoriale: la ridefinizione dei confini parrocchiali era la
condizione necessaria per precisare, con rinnovato vigore, i compiti pastorali e
ristabilire un saldo governo sulla città173.

ASR, Bandi Vicario, vol. 332, in cui viene specificato il compenso che ogni categoria di sudditi è
tenuta a versare relativamente alle diverse tipologie di certificazione richieste. Ad esempio «per
l’attestato delle pubblicazioni: principi 2 sc., prelati e nobili 1 sc., persone di ceto medio 60 sc., tutti
gli altri 10 sc.», oppure «per le fedi che si estraggono dai libri parrocchiali e di cresima»: principi 1
sc., prelati e nobili 50 sc., persone di ceto medio 30 sc., tutti gli altri 10 sc.».
170 Cfr. G. Fiocca, Parrocchie, parroci e mammane nella prima metà dell’Ottocento a Roma, in La parrocchia
in Italia, cit., pp. 523-532.
171 Super Universam, cit., pp. 255-265.
172 Cfr. D. Rocciolo, La riforma delle parrocchie tra Pio VII e Leone XII, in A. L. Bonella–M. I. Venzo–A.
Pompeo, Roma fra la Restaurazione e l’elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società, cultura,
Roma-Freiburg-Wien, 1997.
173 «Nobis proposuimus, ut urbis paroeciae certis limitibus circumscribantur, atque ita inter se
sejunctae, ac divisae sint, ut nulla in posterum quaestio oriri possit; ut qualibet paroecia plebem,
nec plus aequo amplam, nec nimis contractam recenseat, ut parochiales titulis in iis ecclesiis vel
conserventur, vel instituantur, in quibus divinus cultus debita majestate atque splendore per agi, ac
169
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Il primo risultato fu l’abolizione di 37 parrocchie, ridotte a 54, di cui 46 dentro
le mura della città174. I territori vennero poi divisi in isole, in modo da evitare
l’eventualità che si verificasse un’incertezza sull’appartenenza di ogni abitazione
ad una sola circoscrizione parrocchiale. Nella situazione di forte mobilità interna
della popolazione romana, che spesso migrava da una residenza all’altra seguendo
traiettorie lavorative e familiari o sotto la pressione della precarietà e temporaneità
delle soluzioni abitative, risultava di primaria importanza stabilire confini certi e
precise responsabilità dei parroci175. In tal senso la diminuzione delle sedi mirava
ad una maggiore efficienza del funzionamento dell’intero sistema parrocchiale.
Se la chiave di volta del nuovo assetto parrocchiale risiedeva nella nuova
configurazione della geografia urbana, la Costituzione scendeva poi nei dettagli
dello

svolgimento

delle

singole

mansioni

attribuite

alle

parrocchie,

disciplinandone l’organizzazione interna, il sistema delle nomine, dei titoli e delle
retribuzioni spettanti ai sacerdoti. Si entrava infine nel merito dello svolgimento
delle funzioni liturgiche e dell’amministrazione dei sacramenti, sottolineando con
forza

l’importanza

cruciale

insita

nelle

registrazione

parrocchiali.

Nell’incentivazione alla buona tenuta e alla conservazione di tali scritture si faceva
esplicita menzione dei Libri di censimento delle anime, delle nascite, dei
matrimoni e dei defunti176, lasciando però in ombra un’altra tipologia di scritture
che rispondevano all’azione più schiettamente repressiva svolta dai parroci in
relazione all’attività giudiziaria, oggetto di una normativa separata. Le funzioni di
populus commode convenire possit; ut nova reddituum, ac honoris accessione parrochorum
dignitati et feliciori conditioni consulatur.» (Super Universam, cit., pp. 255-256, § 5.)
174 Ivi, § 6-11-12. Le chiese con funzione parrocchiale entro le mura rimasero: S. Adrano in Campo
Vaccino, S. Agostino, S. Andrea delle Fratte, S. Angelo in Pescheria, SS. XII Apostoli, S. Bartolomeo
all’Isola, S. Bernardo alle Terme, S. Carlo ai Catinari, S. Caterina della Rota, SS. Celso e Giuliano ai
Banchi, S. Crisogono, S. Dorotea, S. Eustachio, S. Giacomo in Augusta, S. Giovanni dei Fiorentini, S.
Lorenzo in damaso, S. Lorenzo in Lucina, S. Lucia del Gonfalone, S. Luigi dei Francesi, S. Marcello,
S. Marco, S. Maria in Aquiro, S. Maria in Campitelli, S. Maria in Cosmedin, S. Maria di Loreto dei
marchigiani, S. Maria sopra Minerva, S. Maria ai Monti, S. Maria in Monticelli, S. Maria del Popolo,
S. Maria della Transpontina, S. Maria in Trastevere, S. Maria in Via, S. Maria in via Lata, S. Martino
ai Monti, S. Nicola in Carcere, SS. Quirico e Giuditta ai Monti, S. Rocco, S. Salvatore della Corte (o
S. Maria della Luce), S. Spirito in Sassia, S. Tommaso in Parione, SS. Vincenzo e Anastasio a Trevi,
oltre che le basiliche di S. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore, i Palazzi Apostolici e S. Pietro
in Vaticano. Cfr. legenda della mappa in appendice.
175 Sugli spostamenti della popolazione all’interno delle mura della città, soprattutto in base alle
appartenenze parrocchiali, cfr. i due saggi di S. Passigli, Il territorio delle parrocchie romane durante i
secoli XIV, XV, XVI, pp. 63 – 93, e E. Sonnino, Popolazione e territori parrocchiali a Roma dalla fine del
‘500 all’unificazione, pp. 93-111 in E. Sonnino (a cura di), Popolazione e società a Roma, cit.
176 Super Universam, cit., p. 259, § 26.
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polizia dei parroci costituirono infatti un aspetto non trascurabile nel processo di
ridefinizione dei loro compiti avvenuto nel corso della Restaurazione romana177;
non si trattava esclusivamente del ripristino di antiche attribuzioni, ma di fronte
alle rinnovate esigenze di controllo sociale imposte da un contesto urbano
sostanzialmente mutato, si delineava un strategia di intervento per larga parte
inedita.

Cfr. G. Martina, Il clero italiano dell'Ottocento, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», 7,
1988, p. 68: «A Roma, durante la Restaurazione, i parroci non solo si sentono i custodi della
pubblica moralità, ma hanno a loro disposizione la polizia, cercano di facilitare il suo compito
suggerendo perfino l'ora in cui i complici di adulterio o altro possono essere sorpresi insieme,
sembrano mirare più alla punizione che alla conversione». Cfr. inoltre i numerosi esempi di
intervento dei parroci riportati, in tono aspramente polemico, dal coevo L. De Sanctis, Roma papale,
cit., e nello studio di T. Sardelli, I processi sul buon costume, cit.
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4.3 Le “ammonizioni canoniche” e la procedura giudiziaria
Ancor prima dell’emanazione della Super Universam, nel 1823, il Vicariato si era
occupato di disciplinare questa delicata materia di competenza dei parroci.
L’«Avviso alli reverendi parrochi» del 18 aprile di quello stesso anno invitava i
curati a non trascurare questo Registro riservato, nutrendo il sospetto che fosse
caduta in disuso tale prassi e, a questo scopo, ne ribadiva la ragion d’essere e il
funzionamento178. Oggetto di questi registri sarebbero dovute essere le «prattiche
scandalose» dei parrocchiani, mentre per le «discordie tra moglie, e marito, di
sevizie tra i medesimi, tra fratelli, e sorelle, di mancanza di educazione, e custodia
per parte delle madri, e padri verso la loro prole della infrequenza alla dottrina
cristiana, ed altri casi consimili si lascia alla prudenza dè R. R. Parrochi di
avanzare i convenienti ricorsi dopo quelle monizione paterne, che crederanno
opportune». In altre parole la normativa era perciò volta a regolamentare e
reprimere i comportamenti che destavano il “pubblico scandalo”, mentre per gli
abusi e le controversie familiari veniva lasciato ai parroci il pieno arbitrio sulle
modalità di procedere.
I curati erano obbligati ad annotare sul libro il nome dell’uomo o della donna
che avevano ricevuto l’ammonizione, specificando il giorno in cui essa era stata
resa nota. Se trascorsi 8 giorni le «prattiche scandalose» fossero proseguite, era
necessario annotare sul libro stesso la seconda ammonizione; allo stesso modo si
procedeva per la terza. Infine, giunti alla quarta ammonizione, se ne sarebbe
dovuto dar conto al Tribunale avviando la procedura giudiziaria vera e propria in
cui le segnalazioni del parroco avrebbero avuto il valore di una “denuncia
pubblica”179.
La disposizione si chiudeva poi con una sorta di avvertimento in cui le autorità
affermavano di essere determinate a:

ASVR, S. Maria Sopra Minerva, pos. 69. La circolare è conservata all’interno del Registro delle
ammonizioni canoniche della parrocchia.
179 Sull’avvio di procedura in base alla “denuncia pubblica” ad opera di parroci, anziani, vicini
«ossia di autorità comunali che hanno un ruolo ufficiale, analogo ai giurati di rinvio a giudizio
(presentment) nel sistema anglosassone» si veda Brambilla, La giustizia intollerante, cit., p. 53.
178
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visitare, o far visitare da persona da noi deputata, senz’altro avviso gli indicati registri,
onde conoscere l’adempimento degli articoli della presente istruzione, la quale affinché
non vada in dimenticanza ordiniamo che si conservi nell’accennato Libro delle canoniche
monizioni.

Il tono minaccioso delle istruzioni finali e la necessità stessa di emettere una
circolare per spiegare le modalità d’uso dei registri, appaiono come la spia di un
precedente allentamento di questa pratica di controllo da parte dei parroci e di
una chiara volontà di rinvigorirla. Tuttavia il particolare zelo mostrato
nell’impartire tali istruzioni non era solo il frutto del clima reazionario venutosi a
creare all’indomani della cacciata degli occupanti francesi, ma lo stesso avviso
continuò circolare, con lievissime modifiche, fino al 1842.
La lunga durata di questo sistema è inoltre dimostrata dal perdurare dell’uso
dei Libri di ammonizioni canoniche ben oltre i decenni della Restaurazione e fino
agli ultimi anni di vita dello Stato pontificio. Pur non potendo effettuare un
raffronto con l’utilizzo di questi registri per i secoli precedenti, a causa della
lacunosità delle fonti esistenti, i Libri di ammonizioni furono compilati dai parroci
romani per tutto l’Ottocento, pur se in modo disomogeneo. Proprio la
disorganicità della documentazione sembrerebbe confermare la preoccupazione
dimostrata dalle autorità ecclesiastiche in merito ad una negligenza diffusa.
Sicuramente la pressione esercitata attraverso la normativa sortì alcuni effetti,
considerato che i registri conservati cominciano ad essere redatti proprio a ridosso
del 1823, anno in cui fu diffusa la prima circolare.
Le parrocchie che hanno conservato i Registri ad oggi consultabili sono 15, tra
cui tre di compilati a partire dagli anni Cinquanta dell’Ottocento180. La modalità di
redazione varia molto dall’uno all’altro, segnalando una grande arbitrarietà
riconducibile in parte alla cura di ciascun parroco, ma anche alla mancata
conservazione di una documentazione così “sensibile”. Ad esempio il sacerdote
Pietro Bedoni che nel 1834 venne trasferito dalla parrocchia di S. Giovanni ai

Le parrocchie che hanno conservato i suddetti registri sono: S. Andrea delle Fratte, S. Maria in
Campitelli, S. Maria sopra Minerva, S. Maria ai Monti, S. Maria del Popolo, S. Maria del Rosario,
Santi Quaranta in Trastevere, S. Salvatore alle Tre Immagini, S. Crisogono, SS. Vincenzo e
Anastasio a Trevi, S. Lorenzo dei Gabellari, S. Tommaso in Parione, S. Carlo ai Catinari, S. Angelo
in Pescheria, S. Lucia del Gonfalone.
180
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Fiorentini a quella di S. Maria in Gonfalone, a seguito della morte del curato
precedente Gabriele Maria Gasparri, annotò all’inizio del libro che:
incominciò a trascrivere in questo libro come in appresso, le canoniche ammonizioni
fatte à suoi parrocchiani, si deve avvertire che del suo antecessore non si sono trovate altre
ammonizioni, che le antecedenti essendosi smarrite le carte181.

Era quindi attribuibile alla sua sola iniziativa, e non ad una consuetudine
ereditata, la precisione con cui cominciò a compilare questo registro, considerato
che nella parte precedente erano contenute esclusivamente due ammonizioni
risalenti all’anno 1825. Il giovane parroco, appena insediatosi, cominciò una
particolareggiata registrazione di tutti i parrocchiani che destavano in lui qualche
sospetto e, soltanto nel corso del primo anno, arrivò ad annotare 50 ammonizioni.
Tra queste, il 17 gennaio, veniva segnalata Maria Babussi, sposata ad un tal
Vincenzo e domiciliata a via Monserrato la quale:

menava cattiva vita e particolarmente trattava alcuni servitori dell’Emo Card. De
Simoni fu in appresso ammonita il dì 12 Marzo e finalmente il dì 25 Giugno in seguito
diedi discarico al Luogotenente coi seguenti testimoni Vittoria Santini domiciliata alla via
di Monserrato n. 29, e Giovanna Luppoli idem n. 23, oltre un’informazione che aggiunse il
R.mo Curato di S. Catarina sulle pessime qualità di questa donna, onde fu arrestata, e
dopo qualche giorno di carcere fu rimessa il libertà, e partì dalla parrocchia182.

Oltre alla centralità della dimensione comunitaria e del ruolo svolto dal
vicinato, sollecitato dal parroco in funzione di testimone, l’annotazione mostra
efficaciemente l’iter in vigore per questi casi, riflettendo con precisione la
procedura ratificata nel «Piano organico per il Tribunale del Vicariato» del 29
dicembre 1824, contestualmente alla diffusione della prima circolare per i
parroci183.
Questo regolamento spiegava che i «precetti de bene, et honestamente vivendo,
et de non conversando» dovevano essere sottoposti alla norma tridentina relativa
alla “trina ammonizione”, a meno che non si verificassero le circostanze di
«notorietà» o «pubblico scandalo», in base alle quali non sarebbe stato necessario

ASVR, S. Maria al Gonfalone, , pos. 46, Ammonizioni (1825-1860).
Ibid.
183 Una copia è contenuta in ASVR, Atti della segreteria del Vicariato, plico 4, b. 1.
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l’intervento del parroco184. Si specificava poi che «tutte le informazioni attestati dè
Parrochi, fogli di occulte relazioni che proverranno dai medesimi saranno
segretamente conservate dal Luogotenente né faranno mai parte di processura»,
sancendo così l’utilizzo della “procedura segreta”, già in vigore per i “casi
riservati”185. Gli elementi di prova forniti dai parroci nel corso del processo erano
coperti dal segreto non solo nella fase istruttoria, ma in modo permanente e gli
unici a potervi accedere erano il Vicario e il Vicegerente. I soli atti a poter essere
pubblici e consultabili erano quelli forniti dai parroci in merito alle certificazioni
anagrafiche e alle fedi di buna o cattiva condotta, abitualmente richiesti da tutti i
tribunali e dalle altre magistrature dello Stato. Si conservava così una speciale
prerogativa degli organi ecclesiastici che consentiva ai parroci di dare avvio alla
procedura giudiziaria godendo del segreto d’ufficio. In altre parole i curati erano
considerati parte integrante della macchina giudiziaria e, in questa misura, esenti
dall’obbligo

di

rispondere

delle

loro

azioni

alla

legge

e

responsabili

esclusivamente di fronte ai loro superiori.
Questo tipo di procedura segreta non fu modificata neanche a seguito del
“Regolamento provvisorio di procedura criminale del Tribunale del Vicario”
promulgato nel 1842, che anzi rafforzava ulteriormente il meccanismo giudiziario
legato alle ammonizioni dei parroci186. Questo regolamento, pur essendo
promulgato con qualche anno di ritardo, nasceva in stretta correlazione con le
codificazioni gregoriane degli anni Trenta che, in una prima stesura, non si erano
occupate di disciplinare la materia riguardante le curie vescovili, lasciando intatto
il loro carattere speciale.
Il Regolamento organico di procedura criminale del 1831 e il Regolamento dei
delitti e delle pene del 1832, avevano infatti rappresentato un timido e incompiuto
tentativo di applicare la nuova cultura giuridica della codificazione anche in
ambito pontificio e nascevano dal particolare clima che si era venuto a creare al

Ivi, art. 21.
Ivi, art. 22. Sui “casi riservati” cfr. Brambilla, La giustizia intollerante, cit., p. 57: «Si dicono
dunque casi riservati quei peccati più gravi, definiti non solo dai vescovi ma anche dal papa, che
sono sanzionati da una scomunica legislativa. L’assoluzione in tali casi è riservata all’autorità
superiore, papa o vescovo, che ha promulgato la scomunica per legge».
186 ASVR, Atti della Segreteria del Vicariato, plico 4. Il regolamento è del 20 gennaio 1842 ed in calce è
scritto «per procedere economicamente nelle cause dei delitti lesivi del buon costume».
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momento dell’elezione al soglio pontificio del nuovo papa Gregorio XVI
Cappellari. In questa congiuntura si erano sommate le tensioni politiche scaturite
dai moti insurrezionali esplosi nelle legazioni, alle pressioni esercitate dagli Stati
europei membri della Santa Allenza, attraverso il Memorandum delle nazioni, in
direzione della improrogabile necessità di una riforma amministrativa.
Attraverso queste codificazioni si introducevano alcune parziali forme di
garantismo (abolizione della tortura, definizione dell’iter processuale, etc.), ma
permaneva una contraddittorietà e una farraginosità di fondo, sintomo
dell’incapacità di approdare alla redazione di veri e propri codici organici,
utilizzando invece la formula più indefinita dei regolamenti.
In particolare nell’ambito dei rapporti tra foro criminale ordinario e foro
ecclesiastico risultava evidente il permanere, se non l’aggravarsi, di un’ambiguità
di fondo. Veniva ribadita l’esistenza di una categoria di «delitti contro i buoni
costumi e l’onestà»187, per la quale sarebbe invalso l’uso misto del diritto canonico
e civile. Tra questi reati erano contemplate le varie fattispecie di stupro, adulterio,
incesto, «delitto consumato contro natura», ratto violento, lenocinio; oltre che le
offese propriamente connesse al buon costume, come l’«oltraggio al pudore con
discorsi osceni, con atti e gesti contrarij alla decenza pubblica, con iscritti in prosa,
o in versi affissi, o distribuiti». In quest’ultima categoria di trasgressioni legate alla
libertà di espressione rientrava anche chi «espone in vendita immagini oscene, o
libri che trattino di materie di questa indole, o abbia scritti, o apposti nei muri
delle strade motti, o figure oscene ed indecenti»188 e quindi «gli autori, stampatori
e disegnatori di tali scritti, stampe, o immagini, oltre la pena suddetta»189. Infine
erano contemplati coloro che venivano imputati per canti osceni, eseguiti di
giorno e di notte, o i nuotatori «a corpo ignudo in luoghi pubblici»190.
Questi reati di “misto foro”, tradizionalmente di “competenza cumulativa” tra
tribunali laici ed ecclesiastici, venivano ricondotti alla competenza “privativa” dei
fori ecclesiastici e, nella fattispecie, del Tribunale del Vicariato che estendeva la
Regolamento dei delitti e delle pene, Stamperia della R. C. A., Roma, 1831, titolo X.
Ivi, art. 184. Chi compiva questo tipo di reati era «punito da un mese a un anno di opera
pubblica, o con multa di scudi dieci agli scudi cinquanta».
189 Ivi, art. 185. Costoro erano «sottoposti alla multa dagli scudi venti ai cento».
190 Ivi, artt, 186-187. La pena prevista per entrambi i reati era la detenzione dai dieci giorni a un
mese.
187
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sua giurisdizione «ai confini delle diocesi adiacenti»191. Il giudice ecclesiastico era
però tenuto a comminare le tipologie di pene sancite dai nuovi codici (detenzione,
opera pubblica, etc.), dando vita così:
ad una vera e propria commistione fra giurisdizione ecclesiastica (sotto il profilo della
competenza) e giurisdizione secolare (sotto il profilo sanzionatorio) generata, molto
probabilmente, dalla necessità di reprimere alcuni reati con l’irrogazione di pene
temporali la cui forza dissuasiva, evidentemente, era ritenuta maggiore di quella propria
delle sanzioni canoniche192.

Il Regolamento provvisorio di procedura criminale per il Tribunale del
Vicariato, emanato con chirografo nel 1842, avrebbe tentato di sciogliere alcune di
queste ambiguità, definendo in modo più puntuale gli aspetti organizzativi e
procedurali della magistratura. Si stabiliva così anche il nesso con l’attività di base
svolta dai parroci e la funzione dei Libri delle canoniche ammonizioni all’interno
dell’iter giudiziario.
Il testo prevedeva un rapporto di scambio continuo che sarebbe dovuto
svolgersi tra il tribunale e le parrocchie basato proprio sullo strumento dei Registri
delle ammonizioni. Se il Vicariato era tenuto a trasmettere mensilmente gli elenchi
dei precettati e degli esiliati al fine di registrarli nei Libri delle ammonizioni, i
parroci avrebbero dovuto comunicare al tribunale i nomi dei loro fedeli ammoniti
per tre volte successive193. Da ultimo il curato avrebbe dovuto procurarsi due
testimoni per dare avvio alla procedura ed, eventualmente, al processo che
sarebbe culminata con una condanna penale o con un precetto194.
Si era venuto così a creare un paradosso per cui i vari regolamenti penali,
promulgati al fine di introdurre alcune forme di modernizzazione giuridica,
Appendice al regolamento organico e di procedura criminale per norma delle curie ecclesiastiche, in
Regolamento dei delitti, cit., Dei Tribunali Ecclesiastici e di giurisdizione mista, art. 3. All’articolo 5 si
affermava che: «Li Tribunali del Governo di Roma e di Monsignor Uditore della Camera
procedono cumulativamente al Tribunale del Vicariato nei delitti comuni dei Chierici ed
Ecclesiastici come Tribunali per privilegio di mista giurisdizione, ad eccezione però dei delitti in
qualunque modo relativi ai costumi, per i quali resta intatta la privativa giurisdizione del Tribunale
del Vicariato».
192 Minnucci Diritto penale canonico e diritto penale secolare nello Stato pontificio durante il pontificato di
Gregorio XVI: qualche riflessione, in S. Vinciguerra (a cura di), I regolamenti penali, CEDAM, Padova,
1998, pp. CCXXXVI-CCXLVIII.
193 Chirografo della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI. Dei 26 Dicembre 1841 e successivo
Regolamento provvisorio di procedura criminale pel Tribunale del Vicariato. Dei 20 gennaio 1842. Per
procedere economicamente nelle cause dei delitti lesivi il buon costume, Stamperia della R. C. A., Roma,
1842, art. 18.
194 Ivi, art 19.
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finivano invece per ribadire i privilegi e consolidare l’iter giudiziario che si è avuto
modo di osservare attraverso la vicenda processuale di Carolina Croce, a
testimonianza della continuità assoluta di questo sistema di controllo ecclesiastico
rimasto in vita dall’antico regime per tutto il XIX secolo, fino al crollo dello Stato
pontificio.
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II CAPITOLO
Un nuovo sistema di polizia
Er presidente de l'urione
Ma illustrissimo mio, cqua nun ce trovo
A llei de nun zentì cc'una campana.
Lei se vadi a informà ppe Bborgo-novo
Si cche ppelletta è sta vecchia cana.
Che sse laggna?, che jj'ho detto ruffiana?
Sissignora, è ruffiana, e jje l'approvo,
Ché ppò stà ttistimonia Roma sana
Si a ccasa sua sc'è ssempre ggente ar covo.
E llei perchè cquer giorno a la Ritonna
Disse miggnotta a mmé? Me maravijjo!
Sta fica è ancora sana, e nun ze sfonna.
E ssi vvò er giuramento, io me lo pijo,
Ch'io sò zitella ppiù de la Madonna,
Perchè llei, nun fuss'antro, ha fatto un fijjo.
[G. G. Belli]195

1. Il "buon costume" di una famiglia borghese
Nel dicembre del 1824 la Direzione Generale di Polizia, istituita da meno di un
decennio, apriva un fascicolo in cima al quale era annotato, laconicamente, che «il
tribunale non sa più cosa fare».
Nel rescritto veniva poi esposto l'oggetto dell'indagine:

Torna l'avvocato Tinelli a reclamare una providenza contro il genero Sisco il quale si è
di nuovo portato alla di lui abitazione a commettere delle insolenze. Trattandosi di
pretesa di alimenti tra padre e figlia sembra che debba occuparsene il Vicariato da cui
potrà sentire gli ordini anche il Presidente incaricato della sorveglianza su questi
coniugi196.

Belli, Sonetti, p. 102.
Questa e le seguenti citazioni sono tratte dal fascicolo conservato in ASR, Direzione generale di
polizia, b. 2141 (1824), f. 10835.
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Già da queste poche parole, sintesi del contenuto dell'incartamento, emergono
alcuni elementi di interesse ai fini della nostra analisi.
Innanzitutto, pur trattandosi di un'indagine di polizia, il primo riferimento del
fascicolo era ad un tribunale non meglio specificato, dando quindi per scontato il
legame esistente tra la Direzione generale e la magistratura del Governatore di
Roma. Nonostante che la creazione di un corpo di polizia unico, statale e
centralizzato

avesse

rappresentato

una

significativa

novità

rispetto

alle

consuetudini di antico regime, in cui le funzioni di polizia erano svolte dalle
singole magistrature, veniva in tal modo ribadito un rapporto di dipendenza della
Direzione generale da un organo giudiziario. Non si trattava esclusivamente di
un'integrazione reciproca in merito alle indagini, ma il nesso tra queste istituzioni
era strutturale e incarnato dalla stessa autorità ad esse preposta: il Governatore di
Roma e vice-camerlengo, al contempo a capo del tribunale e Direttore di polizia197.
La relazione preferenziale tra Tribunale del governo e polizia era poi
ulteriormente rafforzata dal riferimento al Vicariato con il quale, al contrario, non
trapelava nessuna forma di consuetudine e anzi si adombrava un conflitto di
competenze riguardo alle controversie familiari.
Un altro elemento di novità era costituito dal riferimento alla figura del
«Presidente, incaricato della sorveglianza sui due coniugi»: si trattava del
Presidente regionario di polizia, deputato a vigilare sul territorio del rione, a cui si
era ispirato anche Belli nel sonetto riportato in apertura del capitolo198. Nella
descrizione del poeta questo appariva come un personaggio immerso nella
dimensione popolare del rione, chiamato a risolvere una lite tra due donne le
quali, reciprocamente, si ricoprivano di accuse a sfondo sessuale. Malgrado l’uso
dell’appellativo

«illustrissimo»

che

mostrava,

seppur

sarcasticamente,

il

riconoscimento della sua autorità, il tono della conversazione e il tentativo da
parte delle due donne di coinvolgerlo in prima persona nella vicenda, evocavano
più una tradizionale funzione di mediazione e pacificazione che un vero e proprio
intervento di polizia199.
Cfr. Del Re, Monsignor governatore, cit. Tra il 1824 e il 1825, periodo in cui si svolse la vicenda in
questione, la carica fu ricoperta da Monsignor Bernetti.
198
In merito alla produzione di Belli cfr., supra, nota 7 del I capitolo.
199
Cfr., supra, nota 14 del I capitolo.
197
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Si tornerà più avanti a precisare il profilo istituzionale dei Presidenti di polizia,
per ora basti valutare la combinazione di fattori di novità e di permanenza
presenti in questo affare che segnalano un momento di particolare transizione in
cui la definizione dei compiti e delle autorità appare quanto mai fluida e instabile.
Alla luce di ciò si può meglio interpretare l’iniziale dichiarazione di «non saper
più che fare» rilasciata dal Tribunale del governo alla Direzione di polizia, come
sintomo della mancanza di una solida consuetudine procedurale a cui fare
riferimento: come mai la Direzione generale, in connessione con il Tribunale del
governo, si trovò ad affrontare un caso, classificato tra le materie di "buon
costume"200, che aveva come oggetto lo scambio di alimenti tra un padre e una
figlia, materia di tradizionale competenza del Vicariato?
Si è già osservato il modo in cui il sistema ecclesiastico, basato sulla
comunicazione tra parrocchie e Tribunale del vicario, intervenisse nel merito delle
violenze e delle controversie familiari201. Ai curati era infatti affidato il compito di
rilevare i casi di questo genere e scegliere le modalità dell’intervento, di tipo
propriamente giudiziario oppure di natura extra-dibattimentale: potevano
utilizzare lo strumento delle ammonizioni canoniche, come per le «prattiche
scandalose», oppure effettuare un ricorso al tribunale, o infine pervenire ad una
risoluzione privata. Erano comunque i parroci ad avere l’autorità e la facoltà di
avviare la procedura in questa tipologia di dissensi familiari. Tuttavia, nel caso
considerato, il disbrigo dell’affare era stato interamente preso in carico dalla
Polizia.
Una prima motivazione stava nel fatto che il contenzioso chiamava in causa
direttamente il Presidente del rione Campitelli, Tommaso Nicolai, e perciò la
Direzione generale era tenuta a rispondere del comportamento di un suo
funzionario. Era stato infatti il genero di Tinelli, Giovanni Sisco, ad inoltrare per
primo un’istanza chiedendo giustizia del suo arresto eseguito dal Presidente
regionario il 17 novembre del 1824. Il giovane spiegava che, la sera in cui era stato

Il fascicolo in questione era stato classificato sotto il titolo 4 corrispondente alla “polizia morale”.
Era il Vicario l’autorità incaricata di vigilare sull’amministrazione dei sacramenti e, in qualità di
giudice ordinario, a lui spettava «il riconoscere e terminare le cause de’ matrimoni e sponsali»
(Rocciolo, Della giurisdittione e prerogative del Vicario, cit., p. 48). Cfr. inoltre il già citato Avviso alli
reverendi parrochi del 18 aprile 1823 che interveniva anche in questa materia.
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fermato, si trovava in procinto di raggiungere la moglie la quale, per l'ennesima
volta, si era recata «a chiedere pietà al di lei padre, affinché si degnasse a
«sborzargli il residuo di dote», considerate le ristrettezze in cui versava la coppia.
Il genitore si era però ostinato a tenere chiusa la porta e a scacciarla finché, dopo
un'ora e mezza, «sopraggiunta da tosse convulsiva, che facilmente poteva
condurla a sgorghi di sangue, che di tanto in tanto per le grandi passioni d'animo
va' vomitando», si era dissuasa ed era tornata dal marito che la aspettava nel
palazzo di fronte per farle compagnia nel «lungo, e faticoso ritorno» verso casa.
Giovanni Sisco la attendeva al di là della strada poiché non poteva avvicinarsi
all’abitazione del suocero a causa di un precetto ricevuto in precedenza dalla
polizia, indizio di rapporti già molto tesi tra i due. Nel momento in cui la coppia
era in procinto di ricongiungersi era scattato l'arresto effettuato da due carabinieri
che avevano poi condotto i coniugi alla Presidenza, per ordine dello stesso Nicolai.
Anche l’intervento del corpo dei carabinieri, istituito da pochi anni, con funzioni
esecutive rappresentava un’innovazione su cui si tornerà più avanti.
Il racconto di Giovanni proseguiva, con toni melodrammatici, nella descrizione
delle traversie vissute nella notte dell'arresto, passata tra « convulsioni e
stringimenti di petto» e richieste di essere trasportato nelle prigioni del Tribunale
del governo, «conoscendo ancora che la carcere di Presidenza è angusta in modo,
che neppure spetterebbe ai rei di morte, massima nella notte». Oltre alla denuncia
delle condizioni inumane della prigione, le parole di Giovanni Sisco miravano ad
imputare a Nicolai un supposto abuso di potere relativamente alla sua detenzione
nella prigione della Presidenza, facendo leva sulla poca chiarezza in merito alle
facoltà di arresto e di trattenimento dei rei attribuite ad una carica di così recente
istituzione.
Di fronte alla durezza e alla determinazione del cavalier Nicolai, la moglie era
poi corsa a chiamare aiuto presso i vicini che avevano mostrato tutta la loro
solidarietà con i due malcapitati, soccorrendoli «chi con sedie, chi con acqua, e il
caro Brigattiere offerì di buon cuore una porzione di vino, che si ritrovava, e tutti
si meravigliavano di tanta crudeltà». La comunità locale veniva chiamata in causa
da Sisco per legittimare e dare forza alla sua denuncia contro il Presidente, ma
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anche quest’ultimo usava il vicinato come testimone della sua versione dei fatti202.
Nicolai controbatteva infatti dichiarando che la durata la carcerazione era stata di
sole due ore, senza che si fossero verificati nè gli episodi di convulsione
dell’arrestato, né l'«attruppamento» di popolo descritto, ed erano anzi i due
coniugi in questione ad essere «usi a far piazzate più di altra gente plebea»,
malgrado potessero vantare origini un po’ più elevate. L’elemento della
provenienza sociale, qui solo accennato, aveva in realtà un peso determinante in
tutta la vicenda.
La difesa di Nicolai si basava essenzialmente sul suo adempimento all’incarico,
affidatogli tempo prima dal Tribunale civile dell’Auditor Camerae, di tutore
dell’«economia, e direzione della famiglia Sisco», e proprio nella causa che aveva
riguardato le transazioni relative agli oneri dotali stava il nocciolo dell’intera
questione. Nel contratto rogato da un notaio capitolino qualche giorno prima del
matrimonio, era stato stabilito l'ammontare di 550 scudi per la dote, 50 da darsi
nell'atto della stipulazione, 200 da erogare in vari negozi come da contratto e
residui 300 da consegnarsi al padre dello sposo Nicola Sisco, il quale si era fatto
carico di provvedere al mantenimento della moglie e della prole. Tolte le dovute
ipoteche e cauzioni, la somma residua si era ridotta così a 225 scudi, ma
sopraggiunta la morte di Nicola e rifiutandosi i fratelli di Giovanni di firmare la
quietanza di pagamento, il Tribunale aveva stabilito che la quota fosse versata al
Banco di S. Spirito. A garanzia degli accordi stabiliti era necessario nominare una
figura autorevole e la scelta era ricaduta su Tommaso Nicolai, in virtù delle recenti
attribuzioni dei Presidenti anche in merito alla funzione di tutori delle famiglie.
Però il fatto che la nomina fosse ricaduta su Nicolai aveva destato i sospetti di
Giovanni Sisco, poiché tra il Presidente e il suocero «vi passa molta amicizia […] e
sono fra di loro in piena unione». Si può in effetti intuire con quale facilità,
nell’ambito del rione, si creassero occasioni di contatto e scambio tra un avvocato
come Tinelli, impiegato come aiutante di studio presso il Tribunale della Sacra
Rota, e un funzionario dello Stato come Nicolai. Quest’ultimo infatti, a differenza
degli altri Presidenti di Roma, non apparteneva alla piccola nobiltà cittadina che
Sull’intervento del vicinato come soggetto unitario nei conflitti e nelle alleanze di tipo
comunitario cfr. nota 9 del I capitolo.
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aveva rappresentato il principale bacino di reclutamento degli alti funzionari della
Polizia203. Dal punto di vista della composizione sociale la nuova istituzione era
stata concepita con l’intento di rimanere saldamente legata alla curia al suo vertice,
nominando un ecclesiastico come Direttore generale, ma al tempo stesso di
integrare la nobiltà cittadina a livello di cariche locali, lasciando infine spazio,
all’interno della sua articolata organizzazione burocratica, a personale proveniente
dagli strati sociali medi di impiegati e professionisti204.
Nicolai e Tinelli erano insomma due tipici esponenti di quell’apparato
amministrativo, statale e militare, che rappresentava l’unico settore in grado di
esprimere in nuce un ceto borghese emergente all’interno della netta divisione
sociale caratteristica dello Stato pontificio, polarizzata tra il blocco compatto di
nobiltà e clero e la plebe nullatenente. In assenza dei presupposti di uno sviluppo
economico/capitalistico capace di attivare la crescita di un nuovo ceto produttivo
– tranne i casi marginali dei mercanti di campagna e di alcuni piccoli imprenditori
– la piccola e media borghesia legata alle professioni e all’amministrazione
pubblica, in parte cresciuta anche grazie ai sistemi burocratici importati dai
francesi, costituiva l’unico larvato elemento di dinamismo sociale205
La comune estrazione di Tinelli e Nicolai faceva anche convergere la loro
percezione sociale nei confronti di «un proletario, come il Sisco, sprovisto di beni
di fortuna, baldanzoso, ozioso e continuo giocatore». Su questo tenore di accuse
vertevano le denunce inviate da Tinelli alla polizia in risposta all'istanza di Sisco,
con qualità di vere e proprie querele di parte. L’avvocato, supportato dal
Presidente, richiedeva alla polizia un intervento contro il genero affinché fosse
«costretto energicamente ad occuparsi onestamente, onde la infelice sua famiglia
non si riduca ben presto alla mendicità». Il giovane, con la sua condotta scellerata,
aveva infatti portato:

Nel 1824 sulle 14 presidenze regionarie corrispondenti ai 14 rioni, soltanto 4 avevano a capo un
Presidente senza titoli nobiliari: Campitelli, Ponte, Parione, Trastevere. Cfr. legenda della mappa di
Roma in appendice.
204
Sul personale di polizia più in generale cfr. M. Calzolari, Il cardinale Ercole Consalvi e la
riorganizzazione delle forze di polizia nello Stato pontificio, in Cajani (a cura di), Criminalità e polizia, cit.,
pp. 133-168, in particolare p. 159 e sgg.
205
Cfr. Caravale-Caracciolo, Lo Stato pontificio, cit., p. 623 e sgg.
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quasi l'inferno nella casa del suocero, può dirsi exemplum sine exemplo, dopo aver
miseramente sacrificata la figlia di un galantuomo, ostinato esso in una vita scioperata,
insultando e calunniando, chi dovrebbe rispettare per legge, per la età, e per la gratitudine
delle non meritate beneficenze, e per tante ammonizioni e precetti.

In questi resoconti l'avvocato Tinelli, facendo sfoggio di un linguaggio forbito,
insisteva molto sul rischio, provocato dai comportamenti del genero, di degradare
la condizione sociale ed economica della famiglia, evidentemente faticosamente
conquistata. Il suo status doveva infatti essere di recente acquisizione, poiché tra i
componenti del suo nucleo familiare vi era lo stesso Giovanni Sisco figlio del
cognato e dunque suo nipote; nonostante il grado di parentela, l’avvocato si era
opposto tenacemente al matrimonio desiderato dalla figlia Virginia, «pur troppo
sovvertita e dimentica della propria educazione e condizione», probabilmente
proprio in difesa del riscatto sociale da lui ottenuto. Un professionista a servizio
dell’amministrazione pontificia, come Tinelli, era infatti continuamente soggetto
ad un regime di precarietà, economica e di status, e proprio per questo necessitava
del supporto di reti di assistenza e protezione al fine di non precipitare di nuovo
tra i ceti più bassi, nei confronti dei quali si attivavano continue strategie di
distinzione, nei comportamenti sociali e negli stili di vita206.
Il senso di appartenenza ad una piccola borghesia delle professioni in faticosa
ascesa assumeva quindi una rilevanza cruciale all'interno di questa vicenda in
primo luogo dal punto di vista delle transazioni economiche e simboliche legate al
matrimonio, oggetto precipuo della controversia, in secondo luogo per il riflesso
che la provenienza sociale ebbe nei comportamenti tenuti dai protagonisti nei
confronti delle autorità.
Per quanto riguarda la questione delle transazioni matrimoniali, da cui era
scaturito il conflitto, va anzitutto considerato quanto tra questi ceti medio-bassi il
sistema di scambio dotale ricoprisse ancora una funzione determinante e perciò
quanto rappresentasse una materia contesa tra le istituzioni preposte a
Su quest’aspetto si sofferma l’analisi della composizione sociale di Roma condotta in Bartoccini,
Roma nell’Ottocento, cit., p. 194: «Negli ambiti degli stessi filoni di professionalità e di funzioni
facilmente si scendeva dalla media alla piccola borghesia, folta di coloro che dovevano essere
all’inizio “portati”, e poi continuamente “assistiti” nell’ambito di un’incerta esistenza, tenacmente
attaccati al sistema delle protezioni e dei privilegi, alla difesa di un ruolo e di un’apparenza
formalmente onorifici e qualificanti nei confronti del basso popolo verso cui essi ergevano una
barriera che volevano mantenere insormontabile».
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disciplinarla, al fine di detenere il controllo dei comportamenti sociali ed
economici di una fetta cospicua di popolazione207. In questo caso il nodo della
controversia era costituito dalla richiesta insistente e violenta di alimenti che la
figlia, sotto la presunta pressione del marito, continuava a rivolgere al padre,
mentre quest'ultimo affermava di adempiere puntualmente ai suoi oneri. A questo
proposito il genitore non poteva trascurare di sottolineare che, se la figlia non
avesse avuto tanta fretta di sposarsi, la sua dote sarebbe potuta essere molto più
cospicua grazie alle elargizioni della famiglia Giustiniani, sua "attinente", da cui
già «la defunta sua madre, e le sue zie conseguirono la somma ciascuno di scudi
Millle». Troppo tardi i coniugi Sisco avevano tentato di ottenere questi benefici
tramite una supplica rivolta alla Confraternita della SS. Annunziata in funzione di
mediatrice. Ciò dimostrava quanto, nel meccanismo dotale, si intrecciassero una
molteplicità di interessi pubblici e privati che tenevano in piedi un sistema
assistenziale e un circuito economico alimentato da gruppi religiosi e famiglie
aristocratiche, a cui i ceti più deboli erano costretti ricorrere per vedere tutelati i
loro beni208.
Sul secondo versante a cui si è fatto riferimento, relativo ai diversi
comportamenti tenuti nei confronti delle istituzioni, la provenienza sociale
mostrava nuovamente un peso rilevante. Il giovane Sisco si era rivolto alla polizia
soltanto in extremis e oltretutto allo scopo di denunciare ai vertici della Direzione
l’inizitiva di un funzionario locale. Dalla documentazione allegata al fascicolo si
evince che i suoi primi ricorsi erano stati invece diretti al Tribunale del vicario,
notoriamente competente sugli affari coniugali. In forza di questa consapevolezza
diffusa tra il popolo romano, aveva scelto di rivolgersi al Monsignor Vicegerente
per far valere la sua «pretensione» di essere alimentato dal padre della sposa e, di
fronte al rigetto della sua istanza, erano cominciati gli episodi di aggressione nei
confronti di Tinelli i quali, sfiorando il reato di «domestica rapina», erano costati a
Sulla centralità del meccanismo delle doti in età moderna cfr. a J. Goody–S. J. Tambiah, Ricchezza
della sposa e dote, F. Angeli, Milano, 1981. Sulla realtà dei singoli antichi Stati italiani si vedano I.
Chabot, L’economia della carità: le doti del Monte di Pietà di Bologna. Secoli XVI-XX, Il Mulino, Bologna,
1997; M. Fubini Leuzzi, Condurre a onore: famiglia, matrimonio e assistenza dotale a Firenze in età
moderna, L. S. Olschki, Firenze, 1999. Per quanto riguarda Roma cfr. Groppi, I conservatori, cit.
208
In particolare sul sistema delle confraternite a Roma cfr. L. Fiorani, “Charità e pietate”.
Confraternite e gruppi devoti nella città rinascimentale e barocca, in Fiorani-Prosperi (a cura di), Roma, la
città del papa, pp. 431-478.
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Giovanni il precetto rigoroso di «non accostarsi più alla casa del suocero sotto
pena di tre anni di carcere». Malgrado questo pesante avvertimento Sisco aveva
continuato a perpetrare violenze nei confronti di Tinelli, fino a tentare di «fissarsi
prepotentemente colla sua famiglia in di lui casa, così mettendo a soqquadro la di
lui economia», come raccontava l’avvocato ponendo nuovamente l'accento sul
pericolo di rovina e di destabilizzazione materiale ed emotiva della famiglia
provocato dal genero.
La violazione del domicilio e la contravvenzione al precetto ricevuto,
spostavano perciò la questione civile relativa alla dote sul piano penale, ma non
era questo l'unico motivo per cui si era trovata ad intervenire la polizia.
Era stato proprio l'avvocato Tinelli, uomo con una certa preparazione giuridica
e avvezzo a muoversi tra le magistrature e la burocrazia pontificia, a decidere di
coinvolgere le autorità di polizia, anziché rivolgersi al proprio parroco o
direttamente al Tribunale del vicario, a differenza di quanto aveva fatto il genero
qualche anno prima. Oltre ai rapporti personali che legavano Tinelli al Presidente
del rione, questa scelta implicava il riconoscimento della nuova polizia quale
referente privilegiato per un uomo nella condizione culturale e socio-professionale
da lui ricoperta.
Prova ne era la sicurezza e la disinvoltura con cui Tinelli si rivolgeva all'ufficio
allegando, oltre alle ordinarie istanze di denuncia, alcuni "sommari" dell'indagine
istruttoria svolta di sua iniziativa, a supporto della querela esposta. Soltanto in
questa sede l’avvocato chiamava a testimoniare il parroco di S. Stefano in
Pescinola, area in cui risiedevano i coniugi, a cui veniva chiesto conto della
"disgraziata" unione. Il curato lo rinviava al suo collega di S. Andrea delle Fratte,
chiesa in cui risultava celebrato il matrimonio il 18 novembre 1820. Il parroco però
rispondeva in modo sibillino:

non ho voluto intrigarmi in tali birberie, che se dipendessero da me, procurerei che
fossero punite, stante il disonore procurato con tanta baldanza a civili persone. Non io, se
ella sappia tutto si informi bene, e conoscerà se con ragione così parlo.

Il curato per un verso sosteneva i sospetti di Tinelli, dall’altra parte però si
mostrava molto poco collaborativo rispetto ad una materia che sarebbe invece
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dovuta essere di sua diretta competenza. La poca disponibilità poteva dipendere
anche dal fatto che lo stesso Tinelli lo avesse interpellato esclusivamente in qualità
di "certificatore", non sollecitando in alcun modo una sua partecipazione attiva
nella causa. Dal punto di vista dell’avvocato era la polizia l’autorità in grado di
intervenire per sanare il dissidio familiare, ma soprattutto per difendere il “buon
costume” della sua famiglia, in conformità con la sua posizione sociale. La scelta
di non affidarsi al tradizionale sistema ecclesiastico, che si sarebbe potuto attivare
a partire dal suo parroco, e le dinamiche con cui si erano svolti ed erano stati
raccontati i fatti sembravano così aggiungere alle motivazioni personali di Tinelli,
una valenza più ampia di condotta socialmente determinata e riconosciuta.
Al di là degli esiti della vicenda giudiziaria – che peraltro ci sono ignoti209 – e a
prescindere dalle ragioni intime o fortuite che indussero i protagonisti di questo
affare a compiere determinate azioni, la sola constatazione del coinvolgimento
della polizia in una controversia di natura familiare segnala la presenza di un
cambiamento in atto, nei soggetti istituzionali preposti alla risoluzione di tali
conflitti e nella loro legittimazione da parte della popolazione che a loro faceva
ricorso. Ci sembra di poter individuare le principali ragioni di tale modificazione
nell’immissione, nel panorama delle autorità della capitale, di un apparato
completamente nuovo come la Direzione generale di polizia.

La ricerca di riscontro di un esito giudiziario di questa causa è stata condotta nel fondo ASR,
Tribunale del Governatore, per i mesi da settembre a dicembre 1824 e gennaio 1825, senza alcun
risultato. Ringrazio il Dott. Luca Saletti per il prezioso aiuto offertomi nell’effettuazione del
sondaggio.
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2. La “polizia prima della polizia”
La creazione di una Direzione generale di polizia nello Stato pontificio, nel
1816, rientrò nel più ampio processo che condusse in tutta Europa alla nascita di
organi centralizzati dello Stato deputati a svolgere funzioni di polizia,
precedentemente attribuite ad una molteplicità di organismi diversi. Con
caratteristiche e tempi variabili a seconda dei differenti contesti statuali, si venne
così definendo un modello di polizia «centralizzata ma diffusa sul territorio,
dipendente da un ministero apposito, professionalizzata e tesa a reprimere, ma
soprattutto a prevenire», usando la definizione di Mario Sbriccoli210.
Parlare in termini di novità rispetto all’istituzione di questo tipo apparati, sorti
tra il XVIII e il XIX secolo, costituisce ovviamente una semplificazione. L’ampia
discussione che si è svolta attorno a tale nodo problematico è stata affrontata
attraverso una molteplicità di prospettive, configurando uno specifico settore di
studi in cui si sono confrontate la storia, il diritto, la filosofia politica e la
sociologia211. In una prima fase il dibattito si è concentrato anzitutto su una
questione legata alla semantica storica, sollecitata dalla constatazione del fatto che
l’uso stesso del termine polizia, si diffuse solo a partire dalla comparsa dei
suddetti organi di governo212. In precedenza il lemma, derivante dai termini di
polis o politeia, era stato caratterizzato da una forte polivalenza di significati e
utilizzato in modo frammentario ad indicare genericamente il “buon governo”,
inteso come politica, vivere civile, ordine della società.
In mancanza di una delimitazione semantica precisa risultava però altrettanto
evidente l’esistenza di un campo concettuale all’interno del quale inserire
Sbriccoli, voce Polizia, cit. p. 118.
Per una panoramica degli studi italiani ed europei sulla polizia si rimanda ai contributi e alla
ricca bibliografia contenuta nei due volumi di Antonielli, La polizia in Italia, cit., e Id., La polizia in
Italia nell’ età moderna: punto sugli studi e prospettive di ricerca, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006.
Inoltre gli atti del seminario Id. (a cura di), Gli spazi della polizia. Un’indagine sul definirsi degli oggetti
di interesse poliziesco, Seminario di studi 17-18 novembre, Messina, 2006 (in corso di pubblicazione).
212
In merito a questa iniziale stagione di studi si fa particolare riferimento a C. Mozzarelli, Materiali
per un lessico politico europeo: Polizia, in «Filosofia politica», 2, 1988, pp. 7-14, e agli altri contributi
contenuti nel numero monografico della rivista. In seguito questo filone è stato più volte ripreso,
cfr. in particolare P. Napoli, Polizia d’Antico Regime: Frammenti di un concetto nella Toscana e nel
Piemonte del XVII e XVIII secolo,in M. Stolleis–K. Härter (a cura di), Policey im Europa der frühen
neuzeit, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1996, pp. 1–53, e P. Preto, Il significato del lemma
“polizia”, in L. Antonielli (a cura di), La polizia in Italia, cit., pp. 13–31.
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l’insieme variegato di compiti di polizia legati al governo della popolazione e del
territorio. In altre parole era possibile rintracciare il costituirsi di una nozione di
polizia, ancor prima che essa venisse propriamente tematizzata, attraverso la
definizione di questa molteplicità di funzioni.
La riflessione storica si è dunque trasferita da un livello ontologico ad uno più
propriamente funzionale spostando la domanda in merito a “cos’è la polizia” su
un piano più strettamente storiografico relativo al “cosa fa la polizia”. Gli studi
che ne sono conseguiti hanno perciò teso ad individuare un campo di materie di
interesse poliziesco, ricostruendone la genesi attraverso la varietà di fonti
normative promulgate nel corso della prima età moderna: bolle, editti, ordini,
decreti, bandi, gride, notificazioni. E’ così emersa la presenza, anche in ancien
régime, di una funzione di polizia pre-esistente all’uso del termine stesso e meglio
concettualizzabile attraverso la definizione di «disciplinamento materiale del
territorio» proposta da Elena Fasano Guarini213.
L’idea che la sfera d’azione di polizia fosse quella di disciplinare per mezzo di
un intervento materiale le risorse, stabilendo su di esse una forma di controllo, ha
accostato la categoria concettuale del “disciplinamento sociale”214 a quella
foucaultiana di “gouvernementalité”, quale forma di potere «che ha nella
popolazione il suo bersaglio principale, nell’economia politica la forma
privilegiata di sapere e nei dispositivi di sicurezza lo strumento tecnico
essenziale»215. Attraverso questa angolatura, come osservato da Paolo Napoli, è
stato possibile andare oltre alla ricerca esclusiva di relazioni tra polizia e buon
governo della società, individuando invece il problema di fondo rappresentato
dall’«emergenza storica di un modello razionale d’esercizio del potere politico»216.
Fuoriuscendo dai limiti posti da una disputa nominalistica si è giunti così a
mettere a fuoco il processo attraverso il quale prese forma un settore di intervento
dello Stato nella società che sarebbe poi divenuto di specifica competenza delle
polizie modernamente intese, accogliendo la necessità di declinare il termine al

E. Fasano Guarini, Gli “ordini di polizia” nell’Italia del ‘500: il caso toscano, in Stolleis–Härter (a cura
di), Policey im Europa, cit., pp. 55 – 95.
214
Cfr. supra, nota 84 del I capitolo.
215
M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., p. 88.
216
Napoli, Polizia d’Antico Regime, cit., p. 6.
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plurale per dar conto della varietà di risvolti e sfumature, necessari soprattutto in
una prospettiva di lungo periodo.
Una più recente stagione di studi ha infine contribuito a ridimensionare
l’approccio eminentemente teorico e di taglio giuridico-istituzionale, inizialmente
prevalente nelle ricerche sulla polizia, arricchendolo di una rinnovata sensibilità
politico-sociale maggiormente volta a cogliere gli aspetti legati al concreto divenire
delle istituzioni in rapporto alle pratiche e agli individui, collocati all’interno di
una salda contestualizzazione storica. In tal senso l’oggetto di studio della polizia
si è configurato come terreno privilegiato di incontro tra l’evoluzione delle
istituzioni e lo sviluppo di pratiche sociali in relazione ad esse.
Riallacciandosi a quest’ultimo filone, il nostro caso di studio intende mettere in
luce la particolare combinazione di innovazione e persistenza che diede vita a un
nuovo modello di polizia nello Stato pontificio. Tenendo conto degli aspetti di
permanenza impliciti nella lenta genesi degli strumenti e dei sistemi di controllo
sociale, si tenterà piuttosto di individuare la presenza di elementi di rottura
all’interno dei processi di modernizzazione, di cui la polizia è parte integrante. Per
questo motivo si è fatto ricorso nel titolo del paragrafo alla formula di “polizia
prima della polizia”, per indicare con questa espressione ad effetto, più volte
utilizzata in sede storiografica, il complesso rapporto tra continuità e discontinuità
come chiave di lettura privilegiata attraverso cui valutare la presunta “modernità”
dei nuovi sistemi di polizia.
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2.1 Gli esecutori di giustizia in Antico Regime
L’assenza di un organo unico e centralizzato di polizia, in antico regime,
rispecchiava la pluralità di livelli e di centri di potere tipico dell’assetto
istituzionale degli Stati moderni. In tal senso il processo di accorpamento di
funzioni, precedentemente disciolte in una molteplicità di organismi, in un unico
apparato di polizia rientrò nel contrastato tentativo operato dai sovrani di
ottenere, secondo la definizione weberiana, il “monopolio della forza”. A questo
vuoto “dall’alto”, caratteristico dei primi secoli dell’età moderna, corrispondeva
però una varietà di magistrature e corpi chiamati a svolgere compiti di controllo,
amministrazione e prevenzione che sarebbero poi divenuti appannaggio delle
polizie sette-ottocentesche.
Restringendo il vasto campo di tali attività poliziesche alle funzioni più
strettamente riconducibili al mantenimento dell’ordine pubblico, un ruolo di
primo piano veniva svolto dalle singole autorità investite di facoltà giurisdizionali.
Ciascuna di esse, nell’esercizio congiunto dei suoi poteri, aveva necessità di
disporre di una forza armata che consentisse di rendere esecutivi i provvedimenti
emanati. Tale compito era affidato a diversi corpi di esecutori di giustizia alle
strette dipendenze dei tribunali, facendo coincidere la frammentazione delle
attività di polizia con il pluralismo giurisdizionale caratteristico dell’ancien
régime217.
Lo scenario era poi ulteriormente complicato dalla presenza delle giurisdizioni
ecclesiastiche, a loro volta dotate di personale di polizia operante al pari delle altre
forze esecutive che dipendevano dalle magistrature secolari, in virtù di
quell’efficacia coestensiva di cui si è parlato ampiamente in precedenza218. Un
altro dualismo imprescindibile era quella che separava i corpi armati impegnati
nelle campagne, da quelli impiegati nelle città219.

Cfr. Fosi, La giustizia del papa, cit.
Cfr. Brambilla, La polizia dei tribunali ecclesiastici, cit.
219
Le ricerche sulle polizie si sono prevalentemente concentrate sulle capitali, in proposito cfr.,
infra, nota 74. Studi recenti, soprattutto in Francia, hanno invece cominciato ad occuparsi delle
diverse realtà urbane sparse nella provincia, cfr. C. Denys, Police et sécurité, cit., e V. Milliot, Les
Mémoires policier, 1750-1850: Écritures et pratiques policières du Siècle des Lumières au Second Empire,
Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2006. Un esempio di studio su un contesto rurale, che
217
218
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Tenendo fermo l’angolo visuale sulla dimensione cittadina, nel caso di Roma le
funzioni di polizia urbana erano regolate da norme statutarie e appannaggio delle
diverse Presidenze e Prefetture della Reverenda camera apostolica. A disporre
invece di un vero e proprio reparto di polizia giudiziaria erano una pluralità di
tribunali criminali: il Governo, il Vicariato, la Camera Apostolica, il Senatore e
l’Auditor Camerae220. Se tale situazione rifletteva il “groviglio” delle giurisdizioni
romane, spesso in conflitto tra loro, un ruolo preminente era però rivestito dal
Tribunale del governo che godeva di speciali prerogative in materia di ordine
pubblico sin dalla sua istituzione, avvenuta nel clima particolarmente turbolento
della prima metà del XV secolo.
Indipendentemente dal tribunale per il quale prestavano servizio, tutti questi
esecutori di giustizia erano appellati con il termine di “birri”, in un’accezione
spregiativa legata al loro essere comunemente associati agli stessi ambienti della
malavita in cui operavano221. La loro organizzazione prevedeva una divisione in
compagnie, il cui organico poteva variare a seconda delle magistrature a cui
sottostavano, a capo delle quali era posto un Bargello.
I loro compiti erano essenzialmente quelli di sorvegliare l’ordine pubblico e
coadiuvare le diverse attività dei tribunali, in particolare effettuando la
segnalazione di reati e gli arresti veri propri, in flagranza o per mandato. Dalla
quantità di operazioni portate a termine dipendevano poi anche i loro introiti e, di
conseguenza, la cattiva fama di cui godevano nella percezione comune. Oltre al
ruolo meramente esecutivo, svolgevano perciò anche una fondamentale funzione
nell’avvio della procedura, rispetto alla quale “le relazioni dei birri”, redatte in
genere di notte contestualmente al fermo del reo, rappresentano testimonianze
preziose222.

tiene conto del problema città-campagna, è quello di P. Sanna, Le origini delle compagnie barracellari e
gli ordinamenti di polizia rurale nella Sardegna moderna, in I. Birocchi–A. Mattone (a cura di), La Carta
de Logu d’Arborea nella storia del diritto medievale e moderno, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 300-346.
220
Cfr. L. Londei, Apparati di polizia e ordine pubblico a Roma nella seconda metà del Settecento: una crisi
e una svolta, in L. Cajani (a cura di), Criminalità e polizia nello Stato Pontificio (1770-1820), in «Archivi
e culture», 1998. p. 7–66, e Id. Gli apparati di polizia e la loro trasformazione nella seconda metà del
Settecento, in Calzolari-Di Sivo–Grantaliano (a cura di), Giustizia e criminalità, cit., pp. 123-144.
221
Cfr. ivi, e M. Di Sivo, «Rinnoviamo l’ordine già dato»: il controllo sui birri a Roma in antico regime, in
Antonielli (a cura di), La polizia in Italia e in Europa, cit., pp. 13-24.
222
Cfr. ivi, e Fosi, La giustizia del papa, cit., in particolare pp. 57-66.

113

Questi compiti di supporto all’attività giudiziaria arricchivano perciò di
un’ulteriore sfumatura la gamma delle funzioni che, a posteriori, attribuiremmo
alla polizia, rientrando nella categoria dello spionaggio e della fase istruttoria delle
indagini. La differenza fondamentale stava però nel fatto che queste competenze
non erano coordinate e centralizzate, ma piuttosto venivano lasciate all’iniziativa,
se non all’arbitrio, personale e soprattutto non costituivano una prerogativa unica
delle squadre dei birri. Come si è osservato attraverso il particolare funzionamento
del Tribunale del vicario, gli stessi parroci svolgevano un importante ruolo nella
segnalazione dei rei e nell’avvio della procedura, ricoprendo anch’essi un
segmento significativo di quell’insieme di funzioni che sarebbero poi divenute
esclusive della polizia.
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2.2 L’avvio delle riforme nel Settecento
L’assetto organizzativo delle forze di polizia attive nello Stato pontificio subì
una prima svolta decisiva nella seconda metà del Settecento, sotto la spinta del
mutamento del quadro politico determinato dagli eventi rivoluzionari in Francia,
ma attraverso un’elaborazione in larga parte autonoma223. Ancor prima che si
concretizzasse la minaccia di una vera e propria invasione, la tensione venutasi a
creare tra la Chiesa cattolica e la Francia, soprattutto a seguito della costituzione
civile del clero nel 1790, indusse i vertici del potere pontificio ad intervenire in
modo deciso in materia di ordine pubblico.
Nel 1792, in corrispondenza con la proclamazione della Repubblica francese,
venne istituita la Congregazione di Stato che rappresentò il primo concreto
tentativo di realizzare una direzione politica accentrata224. Se infatti era esplicito il
richiamo alle congregazioni di sistina memoria, l’organo collegiale di fatto si
candidava ad essere il centro dirigente del governo, in stretta connessione con la
Segreteria di Stato che avrebbe poi preso il sopravvento nel corso del XIX secolo.
La stessa composizione della Congregazione, che sul piano formale avrebbe
dovuto svolgere soltanto una funzione consultiva, la connotava come il vero e
proprio vertice politico dello Stato, facendo parte di essa il Segretario di Stato e le
maggiori cariche poste a capo delle magistrature della Reverenda camera
apostolica, oltre che altri cardinali e prelati scelti per loro specifiche competenze225.

Sulla Roma del Settecento cfr. V. E. Giuntella, Roma nel Settecento, Bologna, Cappelli, 1971, e H.
Gross, Roma nel Settecento, Roma-Bari, Laterza, 1990. La presenza di un riformismo, seppur
episodico e disorganico, nello Stato pontificio, come anche a Genova e a Venezia, ha indotto ad
utilizzare la definizione di «riforme senza illuminismo» (Carpanetto-Ricuperati, L’Italia del
Settecento, cit.). Sulla molteplicità di sfaccettature del cosiddetto Assolutismo illuminato cfr. nota 14
dell’introduzione.
224
Sull’istituzione della Congregazione di Stato cfr. M. Formica, Sudditi ribelli. Fedeltà e infedeltà
politiche nella Roma di fine Settecento, Carocci, Roma, 2004, in particolare pp. 19-24, e Londei, Apparati
di polizia e ordine pubblico, cit.
225
I membri della RCA partecipanti erano il Camerlengo, il Governatore di Roma e Vicecamerlengo, il Tesoriere generale, il Commissario generale delle armi, il Segretario della Sacra
Consulta (cfr. Londei, Gli apparati di polizia, cit., pp. 135-136). A capo della Congregazione fu posto
il procuratore generale del Fisco Giovanno Barberi, in merito si veda L. Londei, Giovanni Barberi,
fiscale generale pontificio tra politica e amministrazone della giustizia nella crisi dell’antico regime, in M.
Sbriccoli-A. Bettoni, Grandi Tribunali e Rote nell’Italia di antico regime, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 657683.
223
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I primi provvedimenti adottati furono volti a coordinare e porre sotto il
controllo di questa nuova autorità centrale la molteplicità di istituzioni preposte al
mantenimento dell’ordine pubblico. L’azione di governo subì poi un’ulteriore
accelerazione in seguito all’emergenza venutasi a creare con l’uccisione del
segretario della rappresentanza francese a Napoli Hugo de Bassville, in visita a
Roma226. L’episodio di violenza era rivelatore di uno stato di crisi più profonda,
mettendo in luce la fragilità del potere pontificio incapace di avere il controllo e
contenere le tensioni politiche interne, le quali iniziavano a colorarsi di tinte
giacobine. La priorità diventò quindi il ristabilimento dell’ordine, per lo meno
nella capitale, e l’esercito fu l’unico soggetto in grado di assolvere tale compito,
mettendo a disposizione le sue truppe al fine di vigilare capillarmente il territorio
urbano.
La militarizzazione della città diede una preminenza assoluta all’esercito che
finì per assumere, oltre ai compiti di sorveglianza, anche quelli di polizia
giudiziaria fino ad allora svolti dai vari esecutori di giustizia, provocando così
rivalità e incidenti tra i soldati e la sbirraglia. A questo punto, diveniva
improrogabile un intervento strutturale in merito all’organizzazione delle forze
dell’ordine.
Nel 1793 cominciò ad essere elaborata dalla Congregazione di Stato una riforma
del corpo dei birri, culminata con la stesura di un nuovo ordinamento che
prevedeva la diminuzione del personale e la limitazione delle sue attribuzioni, in
larga parte trasferite alla truppa regolare. Dal primo gennaio del 1794 il
provvedimento divenne attuativo per mezzo di una lettera circolare inviata dalla
Segreteria di Stato a tutti i tribunali, i quali videro profondamente ridimensionato
il loro ruolo nella gestione dell’ordine pubblico, ora sottoposto al controllo del
Comando militare facente capo alla Congregazione e alla Segreteria di Stato227. La
vigilanza della città veniva così sottratta alle magistrature periferiche e presa
saldamente in mano dagli organi politico-militari centrali.
Di lì a poco, con l’aumento dell’impiego delle truppe sui confini settentrionali
in funzione di difesa anti-francese, si sarebbe pervenuti all’istituzione di un
226
227

Cfr. M. Formica-L. Lorenzetti (a cura di), Il Misogallo romano, Bulzoni, Roma, 1999.
Cfr. Londei, Apparati di polizia e ordine pubblico, cit., pp. 45-53.
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reggimento di Guardia civica con compiti di vigilanza esclusivamente su Roma.
La milizia urbana, basata su un arruolamento volontario, non era del tutto nuova
nel panorama cittadino e le sue funzioni si sovrapponevano a quelle di altri corpi
ugualmente fondati sull’idea di un’auto-difesa esercitata da parte degli stessi
abitanti della capitale. In particolare con i preesistenti Capotori si venne a creare
un conflitto di competenze che accompagnò la lunga vita questa particolare
polizia urbana fino alla metà del XIX secolo228.
Questa stagione di riforme dell’assetto organizzativo delle forze armate ebbe
però vita breve e non lasciò un’impronta incisiva nella creazione della vera e
propria polizia pontificia che sarebbe avvenuta soltanto con la seconda
Restaurazione, profondamente segnata dall’eredità francese. Al tempo stesso,
proprio in questa fase, si erano poste le premesse che avrebbero consentito la
ripresa di un progetto interno allo Stato pontificio, poiché solo in questo momento
era emersa per la prima volta una coscienza del problema. In altre parole la
consapevolezza della necessità di ripensare profondamente il sistema di polizia,
inadeguato di fronte alle rinnovate impellenze di mantenimento dell’ordine
pubblico, era il portato ultimo di questa breve parentesi e il preludio delle riforme
successive229.
In una forma molto parziale si era avviato anche nello Stato della Chiesa,
parallelamente agli altri antichi Stati italiani, il processo costitutivo di una polizia
che assumeva alcune caratteristiche di modernità230. Proprio l’idea di riformare,
rimasta tale per la classe dirigente pontificia e tradottasi in azione di governo da
parte degli occupanti francesi, pur nella distanza delle risposte prospettate,

Cfr. ASR, Guardia civica. 1813-1857, b. 2, in cui, ancora nel 1836, la Segreteria di Stato fu chiamata
ad intervenire in merito alla sovrapposizione di competenze tra Guardia civica e Capotori,
disponendo che questi ultimi divenissero una seconda compagnia scelta alle dipendenze del
Senatore di Roma, con il nome di Guardia municipale. Sul corpo dei Capotori cfr. P. Santoni, La
Milizia dei Conestabili e dei Capotori: struttura e ordinamenti, in «Rivista storica del Lazio», 6, 1997, pp.
243–261.
229 Luigi Londei, al termine dei suoi puntuali studi sulle riforme settecentesche, ha giudicato questa
fase: «indicativa, se non altro, della consapevolezza, senz’altro ben presente nelle autorità di
governo pontificie, della inadeguatezza dei tradizionali servizi di polizia e della necessità di
riformarli. Fu probabilmente tale consapevolezza a rendere possibili, o almeno ad agevolare, le
iniziative consalviane, realizzate fra contrasti e compromessi, di riforma degli apparati
amministrativi». (Londei, Apparati di polizia e ordine pubblico, cit., p. 65).
230
Un bilancio sulle polizie settecentesche è in A. Contini, Quali le funzioni di polizia?, in Antonielli,
La polizia in Italia, cit., pp. 65-80.
228
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costituì un filo rosso che attraversò le cesure e i rivolgimenti di questi anni,
rappresentando il sostrato da cui prese forma un apparato di polizia
completamente nuovo.
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2.3 La polizia "alla francese" e la Prima Restaurazione
Se è perciò possibile individuare una linea di continuità nella genesi del nuovo
sistema di polizia, avvenuta attraverso i violenti cambi di regime, bisogna altresì
rilevare la netta discontinuità con il passato rappresentata dall’introduzione del
modello di polizia francese, anche nella Repubblica Romana. La notevole capacità
dei patrioti fu proprio quella, in materia di ordine pubblico come in altri rami
dell’amministrazione, di offrire soluzioni a questioni già sollevate, ma irrisolte dai
governi pontifici. Questo tratto caratterizzante della presenza giacobina è stato in
più occasioni sottolineato negli studi di Marina Formica, anche rispetto allo
specifico campo della vigilanza urbana, in cui:
le autorità rivoluzionarie si posero quindi in linea con esigenze preesistenti all’interno
della società romana, riuscendo ad imprimere una svolta significativa a un processo
rimasto fino ad allora mutilo, privo di interventi realmente innovatori tali da giungere
all’attuazione di un nuovo apparato repressivo e a una riconsiderazione globale di tutto il
problema del controllo sociale231.

Questa dialettica tra adesione e imposizione finì per potenziare e prolungare
l’efficacia delle proposte messe in campo ben oltre la breve durata della
Repubblica, rendendo durature molte delle innovazioni inizialmente importate in
modo forzoso. In questo senso, pur tenendo conto della radicale differenza delle
culture politiche che sostenevano progetti di governo in parte assimilabili, è
possibile proporre una lettura unitaria di questo periodo costellato di rivolgimenti
politico-istituzionali.
Le riforme dell’ordine pubblico attuate nel Settecento costituiscono un chiaro
esempio della combinazione tra consapevolezza dei problemi e contraddittorietà
delle soluzioni messe in campo dai vertici pontifici. La creazione di un organo
centrale di governo come la Congregazione di Stato aveva rappresentato infatti il
riconoscimento della necessità di rafforzare il sistema poliziesco e di sottoporlo a
un controllo dall’alto, ma la mancanza di un progetto organico riproponeva, ad un
livello più basso, le sovrapposizioni tra i diversi corpi armati. Esattamente questi

M. Formica, Vigilanza urbana e ordine pubblico a Roma (1798–1799), in «Roma moderna e
contemporanea», a. 2, n. 1, 1994, pp. 31–53, p. 34.
231
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due aspetti, di centralizzazione e definizione dei poteri locali, rappresentarono il
fulcro attorno al quale prese corpo l’organizzazione di una nuova polizia ad opera
dei francesi.
A livello centrale venne istituito un Ministero apposito che accorpò i settori di
giustizia e polizia, sebbene quest’ultima fosse stata già sganciata dal rapporto coi
tribunali. A livello locale furono invece i Grandi edili ad avere il compito di dare
attuazione alle direttive centrali, seguendo anche qua una precisa distinzione tra
funzioni amministrative e giudiziarie, seppur esercitate all’interno degli stessi
confini circoscrizionali di Dipartimenti, cantoni e comuni232.
Un discorso a parte riguardava la città di Roma, per cui vennero ideate misure
ad hoc, finendo per dar vita ad una sorta di organizzazione parallela della polizia
nella capitale rispetto al resto dello Stato. Veniva così introdotto un tratto
caratterizzante dell’organizzazione di polizia che sarebbe rimasto anche nelle
successive evoluzioni. La vigilanza urbana fu affidata essenzialmente alla Guardia
civica, ribattezzata Guardia nazionale, e divenuta un serbatoio di elementi
giacobini e filo-francesi, almeno finché non venne imposta la leva obbligatoria agli
abitanti della città233. Essa fu poi divisa in Guardia nazionale “in attività” e
Guardia nazionale “sedentaria”, a cui spettava la gestione vera e propria
dell’ordine pubblico all’interno delle Sezioni, le ripartizioni che avevano sostituito
gli antichi rioni. L’allestimento della polizia rappresentava infatti soltanto un
versante di un più complessivo intervento nell’assetto della città che, attraverso la
ridefinizione della geografia urbana, l’assegnazione dei numeri civici, la diffusione
dell’illuminazione e altre misure innovative, intendeva modificare profondamente
il volto di Roma, imprimendole una forte spinta in direzione di una
modernizzazione e di una secolarizzazione.
La polizia rappresentava un essenziale strumento di applicazione di questa
nuova concezione della città, anche se in questa prima fase di costituzione non
poteva considerarsi completamente autosufficiente nell’adempimento dei suoi
vasti compiti. Proprio per questa ragione la nuova polizia cercò di sfruttare al

Sulle modificazioni delle ripartizioni territoriali in questo periodo cfr., supra, nota 38 del I
capitolo.
233
Cfr. Formica, Vigilanza urbana, cit., e Londei, Apparati di polizia, cit.
232
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massimo le preesistenti reti di controllo del territorio e della popolazione e, in
particolare, fece ricorso alle figure dei parroci, quali referenti privilegiati
nell’instaurare un rapporto con le comunità. Come si è già ricordato ad essi fu
richiesto di censire gli abitanti e di compilare continue relazioni sullo stato della
«pubblica

tranquillità»234.

L’accentramento

di

funzioni

poliziesche

precedentemente disperse e la necessità di integrare gli strumenti del controllo,
compresi quelli di natura ecclesiastica teoricamente deputati ad altri fini,
costituirono quindi i pilastri attorno ai quali si delineò un nuovo modello di
polizia.
Anche al termine della parentesi repubblicana, con la prima Restaurazione,
furono questi due principi ad orientare l’intervento in materia di ordine
pubblico235. In questo specifico settore, come più in generale nell’amministrazione,
nella ripartizione territoriale e nella giustizia civile e criminale, la Post Diuturnas,
emanata il 30 ottobre del 1800, rappresentò il vero e proprio manifesto del
programma di governo concertato da Pio VII e Consalvi236. All’interno
dell’architettura generale dello Stato delineata da questa legge-quadro, era
prevista anche l’istituzione di una polizia nella capitale. Doveva essere la
Segreteria di Stato, ormai avviata a divenire il vero e proprio vertice politico, ad
eleggere tre deputati per ogni rione col titolo di Presidenti, scelti rispettivamente
dal ceto degli ecclesiastici, dei cavalieri e dei cittadini. Si sarebbe così costituito un
triumvirato di autorità chiamate ad effettuare, a livello locale:

particolare ispezione su tutto ciò, che riguarda il costume, l’educazione delle Famiglie,
(e) la concordia fra i Privati: invigileranno sopra quelli, che sono dediti all’ozio, ed ai vizj,
o che danno segno di poca credenza in materia di religione. Comporranno le private
dissensioni, spiranno le risse, e faranno tutt’altro può condurre all’osservanza delle Leggi,
ed al pubblico, e privato bene237.

Alcune delle funzioni menzionate sarebbero poi spettate ai Presidenti regionari
nella futura organizzazione della Direzione generale di polizia nella Seconda
Cfr., supra, nota 138 del I capitolo.
Sugli indirizzi legislativi della I Restaurazione cfr. D. Cecchi, L’amministrazione pontificia nella 1°
Restaurazione (1800-1809), Tipografia maceratese, Macerata, 1975, e Calzolari-Grantaliano, Lo Stato
pontificio, cit., pp. 33-43.
236
Una copia è conservata in ASR, Collezione Bandi, vol. 142.
237
Ivi, art. 8
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Restaurazione, come osservato nella vicenda relativa alle controversie familiari
presentata all’inizio di questo capitolo. Nei compiti delineati dalla normativa si
sommavano perciò funzioni di sorveglianza urbana, svolte in precedenza dalle
milizie cittadine dei Caporioni e dei Capotori, e di vera e propria polizia morale
volta a sanzionare i comportamenti etico-lavorativi, religiosi, familiari e sessuali.
Questo tipo di autorità ad intervenire sui costumi della popolazione era
fondamentalmente spettata, nel corso dell’antico regime, ai parroci e proprio
rispetto a questi ultimi la Post Diuturnas prevedeva una collaborazione
formalizzata, in forza della quale i Presidenti erano invitati a procedere:
secondo le materie, di piena intelligenza con i Parrochi, ed opereranno tutto per mezzo
di insinuazione, consiglio ed ammonizione, volendo solo, che nel caso di istantaneo
bisogno la forza pubblica si presti ai loro ordini, sino all’atto inclusivamente di un arresto
personale238.

Prima di ricorrere alle forze armate per far rispettare l’ordine e procedere
all’incarcerazione, i Presidenti dovevano perciò collaborare e servirsi dei metodi e
degli strumenti propri dei curati, ossia l’insinuazione, il consiglio, l’ammonizione.
Attraverso questa formula in un pò ambigua e vaga si tentava in sostanza di
ottimizzare le forze in campo per la difesa dell’ordine e della moralità pubblica,
integrando i tradizionali sistemi di sorveglianza con i dispositivi di polizia
conosciuti nel periodo francese, rispetto ai quali però si eludeva qualsiasi esplicito
riferimento. L’auspicata sinergia tra i Presidenti dei rioni e i parroci avrebbe infine
avuto il suo riflesso istituzionale nell’attività delle magistrature preposte al
mantenimento del buon ordine e del buon costume della città: il Tribunale del
vicario e quello del Governatore239.
La Post Diuturnas restò largamente inattuata, ma i progetti di riforma rimasero
impressi nella normativa e nella mente di Consalvi che esattamente da questi
presupposti rimodulò il programma di governo nel corso della seconda
Restaurazione, volgendolo però ad un maggiore pragmatismo. L’impalcatura

Ibid.
Ibid. In merito alle facoltà dei Presidenti il testo di legge prevedeva «in caso poi, che conoscano il niun
profitto, e la inutilità né particolari casi delle loro insinuazioni, ne faranno rappresentanza giusta l’indole
degli affari o al Cardinal Vicario, o a Monsignor Governatore, ai quali inoltre daranno conto dello stato dei
rispettivi Rioni una volta il mese dopo essersi uniti, ed aver conferito frà loro su bisogni dei medesimi».
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ideale formulata da questa costituzione influenzò profondamente anche
l’impianto della Direzione generale di polizia che avrebbe visto la luce nel 1816,
assorbendo però anche parte degli elementi introdotti, nell’intervallo tra le due
Restaurazioni, dalla polizia napoleonica.
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2.4 La police générale
Insediatasi la Consulta straordinaria degli Stati romani240, nel periodo
precedente all’annessione diretta all’Impero si pervenne ad una più stabile
separazione tra funzioni militari, giudiziarie e di polizia, sancita definitivamente
dai codici napoleonici. Un forte contributo in tal senso provenne dall’abolizione
dei tribunali pontifici e dall’introduzione del sistema francese basato sulla
distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni rispettivamente perseguiti dai
tribunali dipartimentali, correzionali e di polizia241. Queste ultime attribuzioni
giudiziarie, in merito all’applicazione di provvedimenti e misure di polizia,
derivavano dalla suddivisione funzionale scaturita dai dibattiti rivoluzionari che
avevano delineato l’esistenza di tre tipologie amministrative: la police municipale,
con compiti di sorveglianza e regolamentazione della vita cittadina, la police
correctionelle, deputata a giudicare infrazioni lievi non perseguibili penalmente, la
police de sûreté, come supporto dell’attività investigativa e giudiziaria242. A
partire da questa articolazione concettuale delle sue funzioni, la polizia si dotava
poi di un suo apparato operativo che assunse una particolare configurazione negli
Stati romani243.
Ancora una volta l’impianto della polizia napoleonica partì dalla capitale
dichiarata «libera città imperiale», implicando con ciò il riconoscimento di uno
statuto speciale da un punto di vista politico e di una particolare valenza nella
simbologia politica del potere imperiale244. Anzitutto vennero ridisegnati per
l’ennesima volta i confini interni della città, come presupposto indispensabile per
l’insediamento della polizia sul territorio: le Sezioni repubblicane furono sostituite
da sei Circondari, in seguito trasformati in nove giustizie di pace; a capo delle
Sull’attività della Consulta cfr. Nardi, Napoleone a Roma, cit., e Alvazzi Del Frate, Le istituzioni
giudiziarie, cit.
241
Sull'abolizione dei tribunali cfr., supra, nota 100 del I capitolo.
242
Napoli, Naissance de la police, cit. p. 250.
243
Cfr. L. Topi, La polizia napoleonica a Roma: organizzazione, controllo e repressione, in Cajani (a cura
di), Criminalità e polizia nello Stato Pontificio, cit., pp. 67-100. Si vedano inoltre i due contributi di M.
Cattaneo, Il Dipartimento di Roma tra consenso e rifiuto, e L. Klinkhammer, Überlegungen zu Justiz und
Polizei, presentati al Convegno internazionale organizzato dagli Istituti Storici Germanici di Roma e
Parigi «Napoleonische Expansionspolitik. Okkupation oder Integration», Roma 28-30 marzo 2007.
244
Bollettino delle leggi e decreti, cit., vol I: «La ville de Rome si célèbre par les grands souvenirs dont
elle est remplie, et premiere Siège de la Chrétientè, est déclarée Ville Imperiale et libre. Le
Gouvernement et l’administration de la dite Ville seront organisés par un Statut spécial».
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prime otto era posto un Commissario di polizia, mentre per la nona Giustizia
valeva una competenza cumulativa245. Al vertice di quest’organizzazione
territoriale c’era invece un Direttore generale che esercitava le sue funzioni su
Roma e su tutte le altre città degli Stati romani, esclusi i centri con meno di
cinquemila abitanti in cui le responsabilità di polizia erano affidate al maire.
Il Direttore rappresentava quindi la figura chiave della centralizzazione dei
poteri tipica dell’assetto istituzionale napoleonico246. Come nel resto dei paesi
europei conquistati, anche negli Stati romani doveva penetrare il modello
operativo di polizia che aveva trionfato nel cuore dell’Impero attraverso
l’emblematica figura del ministro Fouché247: una police générale divisa al suo
interno in Alta polizia, deputata ai compiti più delicati relativi alla sicurezza dello
Stato, e una polizia ordinaria a cui spettava la vigilanza capillare e quotidiana sui
beni e sulle persone. Soltanto attraverso la compenetrazione tra queste due attività
complementari sarebbe stato possibile tenere sotto controllo i renseignements
généraux o lo “spirito pubblico” come cominciava ad essere definito, combinando
quindi le istanze preventive con quelle puramente repressive. Come argomentava
Augles, Maitre de Requêtes del terzo arrondissement de police générale di Parigi,
in una lettera dal tono quasi confidenziale inviata al Direttore generale degli Stati
romani, con l’intento di esporre i principi ispiratori della nuova istituzione:

La police doit non seulement concourir à la répression des délits mais ancore s’efforcer
de les prévenir. Vous devez donc vous attacher à connaitre touts les individus qui
peuvent être dangereux pour l’ordre public et ne pas cesser d’avoir l’oil ouvert sur eux.
Vous aurez beaucauop fait ancore pour atteindre ce but en réprimant touts les abus qui
peuvent avoir quelque influence sur le repos des familles et la moralité des individus, tels
que les maisons de jeux, le lieux de débauche et tout ce qui sera sujet de scandale
public248.

Regolamenti e nomine di polizia sono conservati in ASR, Consulta straordinaria degli Stati romani,
decreti 825-828. Cfr. Topi, La polizia napoleonica a Roma, cit., in particolare pp. 84-85.
246
Sul rapporto tra sistema amministrativo periferico e potere centrale nell’Italia napoleonica cfr. L.
Antonielli, I prefetti dell’Italia napoleonica: Repubblica e Regno d’Italia, Il Mulino, Bologna, 1983.
247
Per un profilo biografico e una bibliografia essenziale su Joseph Fouché cfr. la voce compilata da
M. Le Clère in J. Tulard, Dictionnaire Napoléon, Fayard, Paris, 1989, pp. 746-751.
248
Istruzioni al Direttore della polizia, pubblicato in appendice a Topi, La polizia napoleonica, cit., pp.
95-96.
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Veniva in tal modo tematizzata e giustificata la necessità di costituire una vera e
propria police des moeurs, come presupposto indispensabile per il fine ultimo
della difesa dello Stato. Quest’azione preventiva di controllo morale sui
comportamenti e sui costumi della popolazione finiva così per intervenire sulla
stessa sfera fino ad allora oggetto quasi esclusivo di sorveglianza da parte dei
sistemi ecclesiastici. L’intrusione in quella che oggi definiremmo privacy e la
limitazione delle libertà individuali dei sudditi non erano però più subordinate al
mantenimento di una morale religiosa. Se gli apparati di controllo ecclesiastici
avevano tratto legittimazione dallo scopo di difendere la fede e l’unità cristiana,
l’obiettivo della polizia napoleonica si spostava in direzione della difesa dello
Stato e dell’integrità nazionale: si consumava il trapasso da una polizia morale,
volta a vigilare sulle condotte e sulle opinioni dei fedeli, ad una vera e propria
polizia politica deputata al controllo degli orientamenti ideologici ed etici dei
cittadini249. Questo cambiamento di segno non escludeva però l’utilizzo di alcuni
strumenti analoghi e, nello stesso senso, già in precedenza, si era auspicata
un’integrazione tra parroci e polizia.
Con il definitivo deterioramento dei rapporti politici e religiosi, soprattutto
successivamente all’arresto di Pio VII da parte di Napoleone, tramontava però
qualsiasi ipotesi di collaborazione tra organismi statali ed ecclesiastici, anche nello
specifico settore di polizia. L’ideale sinergia tra le polizie, in parte abbozzata dai
giacobini, e teorizzata più compiutamente nella Post diuturnas, lasciava il passo
ad una visione maggiormente pragmatica del problema che avrebbe guidato
l’intervento del Segretario di Stato Ercole Consalvi una volta restaurato il potere
pontificio.

Cfr. R. Cobb, Polizia e popolo, cit., e C. Emsley, La polizia politica e gli Stati nazionali in Europa nel
XIX secolo, in Cajani (a cura di), Criminalità, giustizia penale, cit., pp. 199-229.
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3. L’ordine restaurato
Nella fase di transizione che precedette il suo ritorno effettivo a Roma, Pio VII
affidò il governo dello Stato ai suoi due fidi collaboratori: la politica estera in
mano ad Ercole Consalvi, incaricato dei negoziati a Parigi, Londra e poi Vienna, e
la politica interna a Bartolomeo Pacca, supportato dall’organo collegiale della
Commissione di Stato250. Tra il maggio e il settembre 1814 quest’ultima, presieduta
dal cardinal Rivarola, con un colpo di spugna tentò di ristabilire lo status quo ante
eliminando ogni traccia del passaggio della Rivoluzione, anche in materia di
ordine pubblico. Attraverso l’abolizione dei codici napoleonici, la restituzione dei
beni alla Chiesa e il ripristino integrale delle magistrature precedenti e delle
giurisdizioni baronali, fu ristabilita l’unitarietà dei poteri caratteristica delle
istituzioni di antico regime, per mezzo della quale si cancellava la distinzione tra
funzioni amministrative, giudiziarie e di polizia stabilita nel periodo napoleonico.
La stessa organizzazione dei birri fu riconfermata e posta nuovamente a servizio
dei singoli tribunali251.
A questo progetto schiettamente reazionario si contrappose il programma
promosso da Ercole Consalvi, una volta tornato dal Congresso di Vienna. La sua
posizione rappresentò il tentativo di trovare un compromesso rispetto alle
acquisizioni recenti, non certo in nome di una cultura politica progressista, ma
piuttosto in direzione di un conservatorismo illuminato tutto volto al
perseguimento di una realpolitik252. Questa linea, improntata ad un assoluto
pragmatismo, aveva avuto i suoi primi risultati nella politica estera. Consalvi era
riuscito a conquistare un posto di rilievo per lo Stato pontificio nel sistema di
equilibri territoriali fuoriuscito da Vienna, seppur in virtù di logiche squisitamente
religiose. La posta in gioco diveniva ora quella di introdurre in politica interna
Cfr. Caravale-Caracciolo, Lo Stato pontificio, cit., p. 589 e sgg., e Calzolari-Grantaliano, cit. pp. 6971. Per il quadro legislativo più in generale cfr. A. Aquarone, La restaurazione nello Stato Pontificio e i
suoi indirizzi legislativi, in «Archivio della Società romana di storia patria», LXXVIII, 199 ss.9, 1955, e
D. Cecchi, L’amministrazione pontificia nella 2° Restaurazione (1814-23), Tipografia Biemmegraf,
Macerata, 1978.
251
Londei, Organizzazione della polizia, cit., p. 126 e sgg.
252
Cfr. Ph. Boutry, La Restaurazione, cit., pp. 377-380. Per un profilo biografico di Ercole Consalvi
cfr. A. Roveri, Consalvi Ercole, Istituto della Enciclopedia italiana, Dizionario biografico degli italiani,
Roma, 1983, pp. XXVIII, pp. 33-43.
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alcune riforme necessarie, se non indispensabili, senza però mettere in discussione
la natura dello Stato pontificio, forte di una rinnovata legittimazione da parte della
Santa Alleanza.
Dopo il trauma delle occupazioni, il problema della sicurezza esterna ed interna
rappresentava una delle questioni strategiche al fine di difendere la capacità di
tenuta di questo Stato privo di una vera spinta propulsiva e in larga parte
irriformabile. Di conseguenza le misure adottate in questo settore possono essere
considerati come un prisma attraverso il quale individuare una linea di tendenza
più generale che, tra tentativi di modernizzazione e ambiguità di fondo, consentì
allo Stato pontificio di sopravvivere ancora per mezzo secolo.
Il primo provvedimento in materia di ordine pubblico, promulgato nel
novembre del 1815, partì come al solito dalla capitale e mirò a riorganizzare la
Guardia civica secondo lo stesso schema progettato nel 1796, muovendosi quindi
nel solco della ricerca di una continuità con il passato pre-rivoluzionario253. In
realtà si trattava di una sistemazione più che altro formale poiché di lì a poco la
nuova polizia avrebbe riassorbito larga parte delle funzioni attribuite alla milizia
cittadina, a cui sarebbe spettato quasi esclusivamente il controllo delle porte
d’accesso a Roma. Si trattava perciò sostanzialmente di una misura emergenziale
mirata a recuperare il controllo della capitale, mentre un piano organico più
razionale delle riforme sarebbe stato formulato soltanto attraverso il Motu Proprio
del 6 luglio 1816254.
Seppur utilizzando una formula legislativa tradizionale e ricalcando per la gran
parte le orme della Post Diuturnas, il testo di legge delineava la cornice
istituzionale all’interno della quale si sarebbero potute inserite le riforme in
direzione di una sempre più incisiva centralizzazione dei poteri in favore della
Segreteria di Stato. Oltre a ridimensionare le autonomie locali per mezzo di una
nuova ripartizione territoriale basata su diciassette delegazioni, si interveniva nel

Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione dello Stato pontificio, vol. VII, Stamperia
della RCA, Roma, 1834, Notificazione 27 dicembre 1815: Arruolamento della Guardia civica, ed
enunciazione de’privileg, che sono accordati agli individui che fanno parte di questo corpo, pp. 251-256.
254
Moto proprio della Santità di nostro signore papa Pio VII in data de’ 6 luglio 1816 sulla organizzazione
dell’amministrazione pubblica, V. Poggioli stampatore della Reverenda Camera Apostolica, Roma,
1816. Cfr. G. Santoncini, Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia. La riforma della giustizia
criminale nei lavori preparatori del Motu Proprio del 1816, G. Giappichelli, Torino, 1996.
253
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merito della legislazione civile impedendo definitivamente il ripristino del
maggiorascato e del fidecommesso e, nel settore giudiziario, attraverso
l’introduzione di alcune forme di garantismo quali l’abolizione della tortura, l’uso
della lingua italiana nei processi e la pubblicità delle udienze.
Queste deliberazioni in ambito giudiziario costituivano la premessa per i
successivi provvedimenti diretti a riorganizzare nello specifico le forze dell’ordine,
come preannunciato nello stesso Motu proprio precisando che: «tutto ciò che
riguarda la maggior sicurezza pubblica, e la più esatta disciplina dè costumi,
formerà l’oggetto di particolari regolamenti, ed istruzioni di polizia»255. Ordine
pubblico e controllo della moralità costituivano perciò le priorità attorno alle quali
si articolavano le nuove forze di polizia.

255

Ivi, art. 242.
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3.1 L’istituzione della Direzione generale di polizia
Il primo passo operativo fu compiuto nel luglio del 1816 istituendo il corpo dei
carabinieri pontifici, regolamentati definitivamente nell’ottobre contestualmente
alla soppressione dei birri. Questi ultimi furono licenziati e di nuovo assunti
principalmente come guardie campestri256, mentre i carabinieri avrebbero
suddiviso il loro operato tra città e campagna, separati in due reggimenti
rispettivamente impiegati nei domini settentrionali e in quelli meridionali257. La
compagnia scelta del primo reggimento sarebbe stata impegnata a Roma in parte a
servizio dei tribunali, in luogo della vecchia sbirraglia, e in parte a costituire le
brigate rionali per coadiuvare i compiti dei Presidenti regionari di polizia. Il corpo
dei carabinieri, altamente professionalizzato e qualificato, era infatti posto alle
dipendenze della Congregazione militare da un punto di vista organico, ma
funzionalmente era collegato alla appena istituita Direzione generale di polizia e
quindi alla Segreteria di Stato, vero e proprio centro propulsivo del nuovo sistema
dell’ordine pubblico.
La trama istituzionale intessuta dalla normativa si basava quindi sui principi di
centralizzazione e complementarità dei corpi messi in campo: se infatti la Guardia
civica veniva relegata in una posizione sempre più subalterna – a cui sarebbe stato
dato nuovo vigore soltanto in occasione della Repubblica romana del 1849258 carabinieri e polizia, intrecciati a livello di funzioni, erano nettamente differenziati
negli scopi sin dagli atti istitutivi. E’ già stato rilevato da altri studi quanto i due
provvedimenti, emanati ad un solo giorno di distanza l’uno dall’altro,
rispondessero allo stesso tipo di logica, ma divergessero anzitutto nella forma:
estremamente dettagliato e articolato quello dei carabinieri e molto più sintetico e

256 Sulla soppressione del corpo dei birri si veda ASV, Segreteria di Stato, rubrica 64, 1816, f.1,
Circolare 21 febbraio 1816, e L. Londei, Organizzazione della polizia e giustizia penale a Roma tra Antico
Regime e Restaurazione (1750-1820), Tesi di Dottorato in Storia urbana, Università degli Studi di
Perugia, 1987, p. 140 e sgg.
257 Sull’istituzione dei carabinieri cfr. Raccolta delle leggi, cit., vol. VII, Notificazione del 31 luglio 1816:
Regolamento del corpo dei Carabinieri, pp. 263-273. In proposito cfr. Calzolari, Il cardinale Ercole
Consalvi, cit., in particolare pp. 141-149.
258
Cfr. M. Pieretti, La Guardia Civica, in Roma, Repubblica: venite! Percorsi attraverso la documentazione
della Repubblica Romana del 1849, «Rivista storica del Lazio», a. VII, n. 10, 1999, (numero
monografico), pp. 113-168.
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approssimativo quello della polizia259. La suggestiva immagine del «Giano
bifronte» proposta da Steven Hughes, descrive efficacemente l’idea di un corpo di
carabinieri come «occhio ufficiale di rappresentanza» contrapposto alle forze di
polizia quale «occhio segreto del principe»260.
In comune avevano però la matrice francese da cui mutuavano anzitutto la
suddivisione tra police e gendarmerie che sottendeva la distinzione tra funzioni
fondamentalmente urbane e extra-urbane. Infatti anche se, come si è già avuto
modo di osservare, i carabinieri operavano sia in città che in campagna, la polizia
avrebbe dovuto detenere un primato assoluto nella gestione dell’ordine pubblico
urbano e, in particolar modo, della capitale. Lo stesso atto istitutivo della polizia,
pur essendo un provvedimento generale valido per tutto lo Stato, si concentrava
quasi esclusivamente sull’assetto organizzativo di Roma e dedicava soltanto due
paragrafi al funzionamento della polizia nelle Province261. Questo tipo di
squilibrio tra centro e periferia e la mancanza di direttive relative alla polizia
locale delle altre città, fu all’origine di un malcontento e di una disfunzione
sintomo della fragilità del disegno consalviano, privo di una visione globale del
problema262.
La stessa incertezza si registrava nel linguaggio utilizzato nella notificazione in
cui, anziché enfatizzare gli elementi di novità apportati dall’istituzione della
Direzione generale di polizia, si tentava di legittimare questo organismo
ricollegandolo alle istituzioni cittadine più antiche, previste dagli statuti medievali
e dalle loro successive revisioni. Il documento si apriva proprio con questo tipo di
ambiguità, riconducendo la necessità di efficaci regolamenti di polizia, fonte
d’ispirazione del provvedimento, ad una consuetudine già esistente:

Ogni colta nazione riconosce i regolamenti di polizia come basi primordiali dell’ordine
pubblico. Eran essi in vigore in Roma fin dai tempi più remoti e con energico zelo ne
facevano rispettare le sanzioni i più distinti magistrati263.
Cfr. Calzolari, Il cardinale Ercole Consalvi, cit.; Hughes, Crime, Disorder and the Risorgimento, cit.;
Id., Poliziotti, Carabinieri e “Policemens”: il bobby inglese nella polizia italiana, in «Le carte e la storia»,
n. 2, 1996, pp. 22 – 31.
260
Hughes, Crime, Disorder, cit., pp. 60-61.
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Raccolta delle leggi, cit., vol. V, Notificazione 23 ottobre 1816: Organizzazione della polizia, pp. 665671.
262
In particolare per la situazione di Bologna cfr. Hughes, Crime, Disorder, cit.
263
Raccolta delle leggi, cit., vol. V, p. 666.
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I regolamenti di polizia posti in vigore nel 1816 rappresentavano dunque
misure innovative o recuperavano antiche usanze? Prima di entrare nel dettaglio
dell’assetto organizzativo il documento proseguiva, utilizzando la formula tipica
dei protocolli pontifici, ad elencare gli interventi in materia dei precedenti
pontefici, soffermandosi in particolar modo sull’istituzione da parte di Gregorio
XVI dei rioni di Roma e dei rispettivi Caporioni a cui «fu attribuita l’autorità di
invigilare sopra i costumi dei cittadini, di resistere alle violenze, comporre le
dissenzioni e richiamare ad un’utile industria la perniciosa classe degli oziosi»264.
Questi compiti di controllo sociale a base territoriale, svolti dai Caporioni, si erano
già andati progressivamente attenuando nel corso del tempo, ma erano gli stessi
scopi con cui nasceva la polizia a sottrarre definitivamente tale ruolo alle autorità
locali evocate invece come prototipi. Appariva più che altro come uno
stratagemma retorico il tentativo di richiamarsi al passato, eludendo il termine di
paragone più ovvio e immediato del provvedimento, rappresentato dalle riforme
di polizia di stampo francese.
Quest’impressione è rafforzata dall’uso del medesimo paradigma da parte di
un erudito come Moroni che, nel suo Dizionario storico-ecclesiastico, ripercorreva
la genesi della nuova polizia seguendo lo stesso schema indicato nelle
notificazione: la nuova polizia come frutto degli antichi provvedimenti municipali
ed evoluzione delle riforme prefigurate nella Post Diuturnas265. Oltretutto il lemma
“polizia” non veniva trattato a sé, ma inserito all’interno della voce relativa al
“Governatore di Roma”, considerando così l’organismo di polizia come
un’appendice della magistratura cittadina, frutto di una sua evoluzione
istituzionale. La stessa logica guidava la decisione di non trattare in modo
autonomo il lemma “Presidenti regionari”, ma associarlo a quello relativo ai
“Caporioni”, seppur facendo cenno in questa sede alle occupazioni francesi come
premessa dei cambiamenti istituzionali266.

Ibid.
G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro fino ai nostri giorni, Tipografia
emiliana, Venezia, 1845, vol. XXXII, pp. 12-17266
Ivi, vol. VIII, p. 71.
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Anche l’enumerazione delle funzioni appariva rievocava una concezione di
polizia più antica che si sarebbe dovuta occupare indistintamente della:
sorveglianza in genere per tutto ciò che si riferisce allo spirito pubblico; al regolamento
disciplinale de’ luoghi di reclusione e di condanna per titolo politico; alle misure di
prevenzione pel mantenimento del buon ordine, per garantire la pubblica e privata
sicurezza, per impedire ogni specie di delitti; alle misure correzionali e di punizione sulle
contravvenzioni alle leggi e regolamenti di polizia, ed altro riferibile a materie
pretoriali267.

La genericità di tali attribuzioni richiamava le prerogative di “buon governo”
delle polizie di antico regime e infatti l’autore proseguiva elencando i compiti in
merito al rilascio delle patenti per gli esercizi commerciali, dei permessi di ogni
genere, dal porto d’armi alle autorizzazioni per gli artisti di strada, fino ai
provvedimenti relativi alla sanità pubblica, «per impedire lo sviluppo
dell’idrofobia, l’ammasso di sostanze fetide, la vendita di commestibili nocivi ec.;
gl’incendi, gli annegamenti ed altri infortunii».
Ancora una volta però un linguaggio tradizionale tradiva alcuni significativi
elementi di cambiamento. Ad esempio l’intero settore relativo alla registrazione
della popolazione e dei suoi movimenti, in cui era compresa l’effettuazione dei
censimenti e il rilascio dei passaporti e documenti di varia natura – su cui si
tornerà nel dettaglio in seguito –, fino ad allora privo di una regolamentazione
organica e unificata e in gran parte delegato alle scritture parrocchiali, passava
saldamente in mano alla polizia..
La novità sostanziale stava poi proprio nel fatto di coordinare e sottoporre tutte
queste materie al controllo di una polizia generale sul modello francese,
emanazione diretta del principale organo di governo dello Stato. L’assenza di
un’enfatizzazione degli elementi di cambiamento e il continuo riferimento agli usi
passati, oltre ad essere strumentale politicamente al fine di rimuovere i lasciti
francesi, era indice della mancanza di una riflessione teorica in grado di
supportare le riforme introdotte a livello di prassi istituzionale, su un piano
discorsivo, politico e propriamente del Diritto. Un vero e proprio dibattito si
sarebbe sviluppato soltanto più avanti, negli anni Cinquanta dell’Ottocento, in
occasione della redazione di un primo vero codice di polizia che doveva dare una
267

Ivi, vol. XXXII,p. 13.
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forma giuridica stabile agli svariati regolamenti promulgati lungo tutto il periodo
che stiamo considerando.
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3.2 La polizia nella capitale
Il nesso tra la nozione di polizia e quella di polis è stato al centro di molti studi
che hanno individuato nella città il campo di applicazione privilegiato delle
molteplici attività passate sotto il controllo delle polizie sette-ottocentesche268.
Nello Stato pontificio era la stessa normativa ad indicare tale rapporto come
fondante poiché, come si è già sottolineato, la stesso atto istitutivo era incentrato
sulla struttura organizzativa della polizia di Roma, facendo soltanto qualche
sporadico riferimento all’assetto più generale dello Stato. La centralità della
capitale nel sistema poliziesco era stata già sancita nel periodo francese, quando si
era stato stabilito il doppio livello organizzativo tra Roma e il resto dello Stato.
La Direzione generale appena istituita e impiantata nella capitale proseguiva
perciò su questa linea ed era chiamata a coordinare tutti gli uffici periferici
presenti sia in città che nelle province. In queste ultime, sempre in forte
collegamento con il centro, sarebbero stati i delegati apostolici a svolgere le
funzioni effettive di polizia, in collaborazione con i direttori provinciali, i sottodirettori e i gonfalonieri, e con il supporto del corpo dei carabinieri269.

Per i diversi Stati italiani si rinvia, a titolo di esempio, ai lavori di D. Balani, Il Vicario tra città e
Stato. L’ordine pubblico e l’annona nella Torino del Settecento, Deputazione subalpina di storia patria,
Torino, 1987; G. Alessi, Giustizia e polizia, il controllo di una capitale, Napoli 1779–1803, Jovene,
Napoli, 1992; A. Contini, La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze Leopoldina (17771789), in Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe
Pansini, Firenze 4–5 dicembre 1992, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 1994, vol. I, pp.
426–450; Marin, Découpage de l’espace, cit. La stessa prospettiva urbana ha caratterizzato anche gli
studi a livello europeo, a titolo di esempio cfr. per la Francia Farge, La vie fragile, cit., e Piasenza,
Polizia e città, cit. Per l’Inghilterra E. Reynolds, Before the Bobbies: The night Watch and Police reform in
Metropolitan London, 1720-1830, Houndmills Basingstoke, Macmillan, 1998, e A. T. Harris, Policing
the city: Crime and Legal Authority in London, 1780-1840, Columbus Ohio, Ohio State University
Press, 2004.
269
Nella notificazione istitutiva l’articolo XI affermava che: «la polizia delle Provincie sarà in
relazione con la Polizia generale di Roma che ne formerà il centro». Nel seguente articolo veniva
poi specificato: «I legati e delegati di tutto lo Stato saranno capi di Polizia nelle loro Provincie. Gli
ufficiali de’ Carabinieri corrisponderanno coi medesimi. I legati e delegati dovranno organizzarla
secondo le istruzioni che riceveranno dalla Segreteria di Stato. Ove poi non risiede il legato o
delegato, o un magistrato di Polizia e dove sia stazionato un ufficiale , o basso ufficiale de’
Carabinieri, questi eserciteranno le funzioni di Polizia, secondo l’istituzioni di questo Corpo di
concerto col Governatore locale e, quando occorra, col Governatore distrettuale, fermi sempre
restando i loro regolamenti per le intelligenze e rapporti militari al colonnello del Corpo» (Raccolta
delle leggi e disposizioni, cit., pp.668-669). Sull’organizzazione più generale della polizia a Roma e in
Provincia nel corso di questi anni e attraverso i singoli provvedimenti legislativi cfr. M. Calzolari–
E. Grantaliano, La legislazione di polizia dello Stato pontificio da Pio VII a Gregorio XVI, in Vinciguerra
(a cura di) I Regolamenti penali, cit., pp. CCXXXVI-CCXLVIII.
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L’articolazione periferica di Roma veniva invece affidata ai Presidenti regionari, in
parte prefigurati nella Post Diuturnas, ma istituiti ufficialmente soltanto con la
notificazione dell’ottobre 1816 che si soffermava a lungo sulla loro organizzazione.
A differenza della Post Diuturnas che prevedeva l’affidamento di tale carica ad
un esponente del «ceto degli ecclesiastici, cavalieri e cittadini», il bacino di
reclutamento dei Presidenti diveniva ora completamente laico, spostando la scelta
sulla «classe dei nobili, e dei più colti, probi, ed onesti cittadini»270. Sebbene
l’incarico di Direttore, che coincideva con quello di Governatore di Roma,
rimanesse rigorosamente in mano ad un ecclesiastico, i criteri di selezione dei
funzionari introducevano un elemento meritocratico, seppur circoscritto ai
componenti delle èlites nobiliari cittadine, nei confronti delle quali si tentava di
attivare forme di coinvolgimento e consenso. La stessa disposizione con la quale
era previsto che la sede dell’ufficio coincidesse con la residenza privata del
Presidente, dotata delle apposite insegne di riconoscimento, riproponeva una
logica di distribuzione di titoli onorifici su scala rionale. In realtà le Presidenze,
anziché corrispondere ai quattordici rioni, finirono per essere ridotte a dieci: «per
titoli di vacanza o quiescenza, furono riunite quella di Ripa e Trastevere, l’altra di
S. Angelo e Campitelli, quella di Pigna alla Presidenza di S. Eustachio, e quella di
Parione a Ponte»271. Il Presidente, in carica per cinque anni rinnovabili, avrebbe
poi avuto in aiuto un vice-presidente con grado di capitano, un segretario, un
portiere e un ispettore «che sorveglierà alla cognizione dei delitti», coadiuvato da
una squadra di almeno otto carabinieri in qualità di forza esecutiva272.
Delineato l’assetto topografico e la composizione degli uffici, il documento
istitutivo procedeva a descrivere le singole attribuzioni affidate alle Presidenze,
anzitutto quelle in merito alla registrazione e alla descrizione degli abitanti del
rione che dovevano contenere i dati relativi a: «nome, cognome, patria, età,
condizione, modo di sussistenza, numero dei figli, età, applicazione, o abbandono
all’ozio, e le qualità di tutta la famiglia»273. Si trattava a tutti gli effetti di una
descrizione qualitativa e non meramente quantitativa, poiché lo scopo non era
Raccolta delle leggi e disposizioni, cit., vol. V, p. 666, art. 1.
Moroni, Dizionario di erudizione, cit., vol. VIII, p. 71.
272
Raccolta delle leggi e disposizioni, cit., p. 667, art. II,.
273
Ivi , p. 667, art. III.
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esclusivamente quello di censire la popolazione, ma di utilizzare questi dati ai fini
del rilascio di autorizzazioni, documenti, passaporti, licenze per il porto d’armi e
per le attività commerciali, oltre che per il principale scopo di esercitare un
controllo capillare sulla comunità rionale. Queste informazioni dovevano poi
essere inoltrate mensilmente alla Direzione generale, mentre giornalmente il
Presidente era tenuto ad inviare un rapporto «di tutto ciò che di delittuoso accade
nel suo rione colle sue annotazioni di sospetto, o di scoperta di delinquenti, e
tutt’altro di rimarchevole»274.
La combinazione tra sorveglianza degli abitanti e vigilanza sul territorio,
affidata ai Presidenti, non aveva precedenti precisi nel passato. Un primo spunto,
soprattutto nella distribuzione topografica delle funzioni, proveniva sicuramente
dai Commissari napoleonici, distribuiti nelle nove giustizie di pace in cui era stata
divisa Roma nel periodo imperiale. Invece l’idea di non formulare nuovi confini
circoscrizionali e di ricalcare l’andamento degli antichi rioni, seppur con minime
variazioni e accorpamenti, rimandava alla distribuzione delle milizie municipali di
origine medievale, in particolare a quella dei Caporioni a cui si richiamava
esplicitamente la normativa275. Si è però già rilevato quanto questo tipo di
riferimento al passato avesse avuto fondamentalmente uno scopo retorico e
legittimante, funzionale ad un’evocazione simbolica di antiche usanze municipali
solo in minima parte riassorbite dalla polizia. Più che di una sostituzione di figure
si trattava infatti di un ripensamento strutturale dell’impianto relativo all’ordine
pubblico, in cui i Presidenti assumevano il ruolo precedentemente svolto dai
Caporioni soltanto in particolari momenti di ritualità cittadina, come ad esempio il
periodo di sede vacante quando avveniva un’amnistia propiziatoria:
Il Senato romano […], dopo aver radunata la milizia urbana de’ capotori, chiama a sé i
presidenti de’ rioni di Campitelli, e di Regola, che facendo le veci degli antichi Capo-rioni,
spedisce con il capitano di detta milizia ad aprire, giusta la antica consuetudine, le carceri
nuove, e quelle del Campidoglio, affine di liberare i detenuti rei di piccole colpe, giacché
quelli di gravi delitti preventivamente si trasferiscono a Castel S. Angelo276

Ivi, p. 668, art. V.
Su questo particolare compromesso tra commissari napoleonici e caporioni incarnato dai
Presidenti di polizia insiste Puglia, Conflittualità, controllo, mediazione, cit., p. 228.
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Moroni, Dizionario di erudizione, cit., vol. VIII, p. 72.
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Per il resto i compiti dei Presidenti, inseriti all’interno di un’organizzazione
fortemente gerarchizzata e centralizzata, in stretto rapporto con il vertice politico,
differivano sostanzialmente dalle funzioni locali di mediazione comunitaria svolte
dalle autorità municipali nel passato.
Nel contesto di questa combinazione tra un ruolo istituzionale sostanzialmente
nuovo e la ripresa di attribuzioni in precedenza ricoperte da altre autorità, appare
maggiormente convincente l’analogia esistente con alcuni degli incarichi
tradizionalmente affidati ai parroci in collegamento con le autorità ecclesiastiche e
statali. Ad accostarli era il particolare rapporto intrattenuto con la comunità locale
e gli stessi strumenti del controllo in loro dotazione: il tipo di registrazione dei
movimenti e dei comportamenti degli abitanti sembrava rifarsi ampiamente al
modello di compilazione degli Stati delle anime e dei Libri di ammonizioni
canoniche, tanto quanto erano assimilabili le prerogative di fondo volte a
«invigilare sul buon costume» e mantenere «il buon ordine, e la tranquillità del
rione»277. Presidenti regionari e parroci si trovarono perciò non solo ad occuparsi
di materie molto simili relative ai comportamenti individuali, ai dissensi o alle
controversie familiari, alla moralità pubblica e privata, ma anche ad utilizzare
strumenti e metodi affini, configurando un terreno al confine tra la tradizionale
tutela del “buon costume” e il più recente controllo dello “spirito pubblico”.
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Raccolta delle leggi e disposizioni, cit., p. 668, art. VI.
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3.3 Il definirsi delle materie poliziesche
Dalle dichiarazioni generali espresse nella normativa e dai compiti attribuiti ai
Presidenti dei rioni si può perciò avanzare l’ipotesi secondo cui il nuovo
dispositivo centralizzato di polizia finì per ricoprire parte delle funzioni, civili e
repressive, precedentemente svolte dalle reti di sorveglianza della popolazione e
del territorio di natura ecclesiastica, cambiandole però in buona parte di segno.
Per suffragare tale tesi interpretativa – che sarà affrontata in modo più sistematico
nel capitolo conclusivo – è però anzitutto necessario individuare le materie di
intervento della nuova polizia al fine di verificare la connessione ipotizzata. A
questo fine non è però possibile fare ricorso agli atti istitutivi i quali, nella loro
forma sintetica e sommaria, non entravano affatto nel dettaglio delle competenze.
Una prima considerazione va fatta proprio in merito a questa assenza di
codificazione che finiva per stemperare la carica innovativa dell’organismo
appena istituito, riproponendo la caratteristica tipica delle funzioni di polizia di
antico regime, prive di una solida base normativa e qualificate esclusivamente
dall’insieme di deliberazioni promulgate nel tempo attraverso ordinanze, bandi,
decreti, editti, costituzioni, che miravano di volta in volta ad affrontare le singole
emergenze dettate dall’ordine pubblico. Proprio seguendo tale linea di intervento,
in questa fase costitutiva, la polizia fu impegnata a disciplinare e risolvere,
utilizzando singoli provvedimenti ad hoc, i problemi legati alla sicurezza che
destavano maggiore apprensione: il controllo della circolazione degli individui
sul territorio statale, la vigilanza sulle armi e la diffusione del brigantaggio nelle
campagne278.
A questa mancanza di un corpus organico di materie di polizia si accompagnò
invece un’accurata sistemazione normativa dell’assetto interno degli uffici,
espressione
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particolarmente innovativa e sicuramente influenzata dall’esperienza francese,
altresì veicolata da una rilevante continuità del personale impiegato279. Su questi
Cfr. Calzolari-Grantaliano, La legislazione di polizia, cit., pp. CCXXXIX-CCXL.
Sulla continuità del personale di polizia cfr. M. Calzolari, Il personale della pubblica
amministrazione: carriere fra più regimi (1798-1849), in «Le carte e la storia», 2, dicembre, 2006, pp.
143-159.
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aspetti si sono soffermati i lavori storico-archivistici di Monica Calzolari e Elvira
Grantaliano individuando, attraverso la ricostruzione dell’attività interna agli
uffici, i quadri di classificazione degli atti utilizzati nel tempo, mettendo così a
nostra disposizione una preziosa fonte attraverso la quale è possibile avanzare
alcune riflessioni rispetto al costituirsi delle materie di interesse poliziesco280.
La struttura della Direzione generale, stabilita soltanto nel 1820 dopo
l’emanazione di diversi regolamenti281, prevedeva un organigramma fortemente
gerarchizzato in cui spiccava, al di sotto del Direttore, la figura di un Assessore,
posto a capo del gabinetto particolare e incaricato di gestire il cosiddetto
“Protocollo segreto”, costituito fondamentalmente dalla corrispondenza riservata
relativa a materie particolarmente delicate e dalle pratiche relative alla condotta di
impiegati e funzionari interni. Era alla sua presenza che si svolgeva la riunione
settimanale in cui i Presidenti relazionavano sui fatti accaduti nel loro rione; questi
ultimi si raccordavano poi alla Direzione centrale anche per il tramite del
Segretario generale, incaricato invece delle pratiche relative al “protocollo
ordinario”, al funzionamento generale degli uffici e alla redazione dei rapporti
giornalieri282.
Si definiva in tal modo una suddivisione, analoga a quella di impronta
napoleonica, tra “alta” polizia, con la responsabilità di garantire la sicurezza dello
Stato oltre che di effettuare la supervisione sugli uffici, e polizia “ordinaria”
addetta allo svolgimento delle attività quotidiane in stretto collegamento con i vari
organi periferici. I Presidenti in particolare rappresentavano veri e propri
terminali dell’apparato centrale, anche se spesso le loro attività di vigilanza nei
confronti delle comunità rionali rimanevano su un piano informale e non davano
vita ad una procedura formalizzata. In altri casi invece le indagini erano avviate
dalla stessa Direzione generale, ma finivano ugualmente per chiamare in causa i
Presidenti, tramite la diffusione di circolari informative.
Cfr. i titolari pubblicati e commentati in Calzolari-Grantaliano, Lo Stato pontificio, pp. 93-117, e
Ead. (a cura di), La Direzione generale di polizia dello Stato pontificio: archivio del protocollo ordinario
(1816-1870), I Inventario dei registri, Archivio di Stato di Roma, Roma, 1997. Un vero e proprio
titolarlo degli atti è stato rinvenuto soltanto per il 1834, mentre quello risalente è al 1820 è frutto di
una ricostruzione documentaria operata dalle due studiose.
281
Si vedano i regolamenti risalenti al 1816 e 1817 pubblicati in appendice a Calzolari-Grantaliano,
La Direzione generale di polizia, cit., p. 121 e sgg.
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Cfr. Calzolari-Grantaliano, Lo Stato pontificio, pp. 100-103.
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In questo circuito continuo di comunicazione erano poi gli uffici centrali a
suddividere le diverse pratiche a seconda dei Dipartimenti di competenza: la
“polizia di Stato”, deputata alla “direzione dello spirito pubblico”, inteso in tutte
le sue declinazioni e in particolare in relazione al controllo dei movimenti della
popolazione soprattutto tramite il rilascio dei passaporti; la “Polizia statistica” che
si occupava invece della registrazione della popolazione e specificatamente di tutti
gli abitanti di Roma; la “Polizia giudiziaria” tenuta a supportare le diverse attività
dei tribunali, dalla fase delle indagini a quella dell’incarcerazione; infine la
“Polizia amministrativa” incaricata di esercitare la vigilanza sui luoghi (teatri,
caffè, osterie, case e condizioni ambientali in genere) e su alcune categorie di
persone (poveri, prostitute, artisti di strada, maestri, osti, ecc.)283.
Attraverso il rapporto tra le diverse funzioni degli uffici e le modalità utilizzate
per classificare le pratiche è quindi possibile individuare il costituirsi di materie di
polizia molto più vaste rispetto a quelle inizialmente citate nella notificazione. Ben
al di là delle disposizioni iniziali si era costituito un apparato burocratico
complesso e notevolmente segmentato al suo interno, in cui si enucleavano i
settori di polizia legislativa, disciplinale, morale, correzionale, giudiziaria,
amministrativa, statistica, economica, oltre all’alta polizia e alla polizia di Stato.
Il nuovo organismo di polizia, nato per volontà di Pio VII e Consalvi, era
andato espandendo e definendo il suo campo di intervento nel corso della sua
attività, più che a partire dagli scarni dettami istitutivi. Questo sviluppo subì una
prima battuta d’arresto negli anni del pontificato di Leone XII, in cui si tentò di
ricondurre le funzioni di polizia a servizio del progetto di moralizzazione e
sacralizzazione promosso dal nuovo papa284. Anche fuori dalla capitale,
particolarmente investita dall’ondata di rigorismo anche in corrispondenza della
scadenza del Giubileo, si verificò una sorta di slittamento dell’azione di polizia
verso un ambito privato di difesa della morale pubblica come presupposto
dell’ordine pubblico285. La diffusione del precetto politico-morale era la
rappresentazione di questo tipo di sovrapposizione tra politica e morale

Per una descrizione più dettagliata delle competenze cfr. la tabella in ivi, pp. 102-103.
Cfr. Calzolari-Grantaliano, La legislazione di polizia, cit., pp. CCXL-CCXLIV.
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Hughes, Crime, Disorder, cit., pp. 71-72.
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dall’affermazione che cominciò a diffondersi secondo cui gli appartenenti alle sette
politiche dovevano essere considerati «eretici nei pensieri e criminali nelle
azioni»286.
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Ivi, p. 78.
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3.4 La stabilizzazione degli anni Trenta tra polizia morale e polizia politica
Una nuova fase di espansione dell’apparato di polizia si verificò a seguito
dell’elezione al soglio pontificio di Gregorio XVI Cappellari. L’indirizzo impresso
dal nuovo pontefice, seppur ispirato alle medesime istanze zelanti del suo
predecessore, non poteva più basarsi su un’utopia reazionaria, ma doveva
necessariamente fare i conti con le pressioni che, dall’esterno e dall’interno,
mettevano per l’ennesima volta in luce le debolezze dello Stato pontificio287. Oltre
alle pressioni esercitate dal Memorandum stilato dalle altre nazioni della Santa
Alleanza, in direzione di una profonda riforma dello Stato, di fronte all’esplosione
dei moti insurrezionali degli anni Trenta in Romagna la polizia rappresentò
l’unico organismo in grado di fornire strumenti in grado di fronteggiare e
reprimere i tumulti, guadagnando così una nuova preminenza.
Fu in questa temperie che, nel 1834, venne emanato un nuovo regolamento di
polizia introdotto con argomentazioni vaghe e fumose:
Le vicende formidabili de’ tempi, il cambiamento de’ sistemi, la diversità delle
circostanze, il movimento transitorio degl’impiegati e tante altre ragioni intrinseche
sopravvenute ed indispensabili facevano pur troppo desiderare il richiamo alla piena
osservanza di quelle discipline che preesistevano, di quelle ripartizioni che si osservavano
e di quella sistemazione, infine, mediante la quale è da sperarsi un servizio assai più utile
e regolare ed un risultato assai più spedito e confacente alle provide mire del governo288.

In realtà le motivazioni che avevano condotto a questa nuova regolamentazione
risiedevano da una parte nei problemi legati ad un dissenso politico ormai maturo
e strutturato, dall’altra alla ripresa di alcune riforme istituzionali mirate a portare
a compimento il processo di accentramento e ammodernamento dello Stato
interrotto dopo il periodo consalviano.
La nuova normativa di polizia nasceva infatti in stretta connessione con i
regolamenti penali appena promulgati che, tentando un riordino della materia
giudiziaria, investivano direttamente anche le funzioni di polizia. Un’altra spinta
significativa veniva poi dalla separazione della Segreteria di Stato in Esteri e
Sul clima politico negli anni Trenta dell’Ottocento cfr. Monsagrati, Roma nel crepuscolo, cit., oltre
che Caravale-Caracciolo, Lo Stato pontificio, p. 615 e sgg.
288
Regolamento organico ed interno per la Direzione generale di Polizia, pubblicato in CalzolariGrantaliano, La Direzione generale, cit., p. 137.
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Interni, avvenuta il 20 febbraio 1833, in virtù di una maggiore efficienza nella
divisione dei settori politico-amministrativi a cui erano preposti i dicasteri. Come
riflesso immediato la polizia subì uno sdoppiamento, in base al quale l’Alta
polizia, deputata al controllo generale dello “spirito pubblico”, venne posta alle
dipendenze degli Affari di Stato Esteri, soprattutto per ciò che riguardava la
circolazione

degli

straneri

e

il

rilascio

dei

passaporti

che

dovevano

necessariamente passare per la Segreteria di Stato, mentre l’attività ordinaria restò
legata agli Interni289.
Questa separazione comportò un riassetto più generale delle attività degli uffici
su cui intervenne il nuovo regolamento. A livello di organigramma interno i
Dipartimenti furono trasformati in Sezioni e, sulle orme della precedente
ripartizione, la prima di queste comprendeva il Segretariato addetto alla direzione
interna degli uffici e l’Assessorato, con compiti di Alta polizia relativi al controllo
dei movimenti della popolazione e più in generale al mantenimento dello “spirito
pubblico”, con particolare riferimento alle sette e alle cospirazioni politiche. La
seconda Sezione includeva invece al suo interno la Polizia legislativa e disciplinale
impegnata

nella

regolamentazione

della

normativa

interna

ed

esterna

all’istituzione la quale, acquistando maggiore stabilità ed autorevolezza, si trovava
frequentemente impegnata a dirimere le controversie che potevano sorgere con
altre autorità dello Stato. Infine la quarta Sezione unificava la Polizia morale,
correzionale e giudiziaria, prima distinte, accomunando lo svolgimento di attività
ordinarie (trasporto dei condannati, rinvenimento di oggetti) alla sorveglianza sui
costumi privati, familiari e pubblici, fino alle questioni relative alla prostituzione,
all’ozio e all’accattonaggio.
Tenuti da parte i compiti volti al funzionamento e alla disciplina interna di
un’istituzione dotata di una certa complessità burocratica e organizzativa, si
enucleavano due precise sfere d’intervento: una strettamente rivolta ai fenomeni
di dissenso ideologico, quindi chiaramente connotata nel senso di una vera e
propria polizia politica, ed un’altra legata ad una concezione di controllo diffuso,

«Il Governatore di Roma come Direttore Generale di Polizia dipenderà dal Cardinal Segretario
di Stato nell’esercizio dell’Alta Polizia; ed i Passaporti continueranno ad essere spediti dalla
Segreteria di Stato». Il Chirografo è pubblicato in Raccolta, cit., vol. 415, n. 12.
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di tipo morale e materiale, sugli oggetti, sulle attività e sui comportamenti dei
sudditi.
Usando la concettualizzazione funzionale introdotta ai tempi della polizia
francese, questi due rami si sarebbero potuti ricondurre ad un’attività più
palesemente repressiva la prima e maggiormente preventiva la seconda,
implicando con ciò una stretta correlazione tra i due tipi di intervento: soltanto un
controllo capillare della popolazione e del territorio avrebbe potuto garantire il
mantenimento della sicurezza dello Stato, poiché risultava impossibile prescindere
dagli orientamenti morali per perseguire quelli politici290. Era così definitivamente
applicata la lezione napoleonica, inglobando in essa anche le peculiare attenzione
per il “buon costume”, che nello Stato pontificio continuava ad avere un peso
determinante, anche in virtù dell’integrità dei sistemi di polizia ecclesiastici.
In conclusione, è lecito chiedersi se la ricostruzione di queste caratteristiche
della polizia pontificia possa essere ricondotta ai parametri che si sono utilizzati
nel definire lo scarto rappresentato dalla creazione di una polizia moderna.
Prendendo come riferimento la definizione di Giorgia Alessi, segnalata
nell’introduzione a questo lavoro, possono essere considerati come elementi di
modernità: l’esistenza di una volontà politica e di un preciso «progetto di
governo», l’affrancamento dai precedenti corpi subalterni di esecutori di giustizia
di antico regime in favore di una completa centralizzazione e infine la sottrazione
dell’istituzione di polizia «agli apparati e alle garanzie proprie della
giurisdizione», anche se quest’ultimo punto presenta qualche criticità, poiché si è
visto come lo sganciamento dalla giustizia fosse incompleto, a partire dal rapporto
strutturale tra la Direzione generale di polizia e il Tribunale del Governatore291.
Tanto quanto la coincidenza rilevata tra promulgazione dei regolamenti di polizia
e riforme penali presenta dei tratti di ordinarietà, considerata l’intima e
ineliminabile interrelazione tra giustizia e polizia, la specifica sovrapposizione tra
le cariche di Governatore di Roma e Direttore generale è invece il segno di un
distacco incompiuto. Ugualmente la mancanza di un’organica codificazione per
Cfr. i due saggi di E. Grantaliano, Spirito pubblico e difesa dello Stato, e M. Calzolari, Il nuovo
sistema informativo di polizia per la repressione dei delitti politici (1815-1820), in Bonella-Pompeo-Venzo,
Roma fra la Restaurazione, cit., rispettivamente alle pp. 63-78 e 79-98
291
Cfr., supra, nota 2 dell’Introduzione.
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tutta la prima metà dell’Ottocento si è voluta leggere in questo stesso senso di
indeterminatezza.
Tali “mancanze” appaiono però più di forma che di sostanza. L’incapacità di
sancire ufficialmente, anche attraverso l’utilizzo di un linguaggio giuridico e
politico appropriato, cambiamenti avvenuti a livello istituzionale, più che
costituire l’indizio di un’assenza di trasformazioni svela maggiormente un
atteggiamento di ambiguità delle classi dirigenti pontificie, alle prese con il
dilemma di una riforma sostanziale della natura stessa dello Stato e dunque di una
effettiva secolarizzazione delle funzioni, comprese quelle di polizia.
Per evitare però il rischio di appiattire ogni interpretazione in base a questo
nodo irrisolto in partenza, si ritiene opportuno spostare la disputa concettuale su
un piano maggiormente concreto di indagine sulla costruzione di pratiche e saperi
di polizia, per poi valutarne la portata di innovazione o la sostanziale
permanenza. E’ in questa prospettiva che anche le resistenze di fronte alla
penetrazione di un nuovo modello di polizia, diventano invece punti di
osservazione sulla specificità e la varietà dei fattori in gioco alle origini della
polizia moderna.

146

III CAPITOLO
Parroci e poliziotti: interazioni e cambiamenti
1 La sovrapposizione: regole, rapporti istituzionali e pratiche
Nel descrivere il funzionamento dei dispositivi di controllo ecclesiastico di
lunga durata e del nuovo apparato di polizia statale e centralizzata concepito al
momento della Restaurazione, si è più volte fatto cenno ad una sorta di
parallelismo, se non di vera e propria sovrapposizione, venutosi a creare tra questi
due sistemi. Una volta chiarito il quadro di riferimento si può perciò entrare nel
cuore della questione e valutare la reale portata e le ricadute di questa particolare
convivenza tra polizie.
Con ciò non si vuole ipotizzare un’ideale linea di continuità che ponga sullo
stesso piano dispositivi del controllo, siano essi di natura ecclesiastica o statale,
concepiti in diversi contesti politici, culturali e sociali. Non si tratta neanche di
attribuire una valenza positiva o negativa tout-court ad una concezione o all’altra
del controllo, pur in considerazione del fatto che le nuove polizie setteottocentesche rappresentarono un’oggettiva modernizzazione, sia in direzione di
una più efficiente articolazione dell’apparato statale, sia nel senso di una più
chiara delimitazione dei poteri e introiezione di alcune forme di garantismo.
Al fine di evitare il rischio di leggere i sistemi repressivi in una prevalente
chiave di continuità si è ripetutamente enfatizzato l’elemento di forte cesura
costituito dalla dominazione francese. La creazione di una Direzione generale di
polizia nel 1816 fu esattamente il frutto dei rivolgimenti politici e sociali verificatisi
nel particolare snodo storico di fine XVIII e inizio XIX secolo, ma se va rifuggito un
accento esclusivo sulle permanenze, ugualmente non si può far risalire la nascita
di questa istituzione esclusivamente all’impatto del modello francese.
Indubbiamente l’influenza della polizia importata dalla Francia ebbe un peso
determinante, ma svolse anzitutto la funzione di catalizzatore di un insieme di
esperienze precedente o in corso di elaborazione. Proponendo una lettura di più
lungo periodo delle diverse polizie di antico regime si è cercato perciò di porre
l’accento sulla molteplicità di modelli che ebbero un’influenza nella genesi del
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nuovo apparato centralizzato e statale istituito al momento della Restaurazione.
L’attenzione è stata rivolta in particolare ai corpi degli esecutori di giustizia di
antico regime e al tentativo di riformarli nel corso del Settecento che ebbe come
esito la messa in evidenza dei limiti del sistema vigente, preparando così il terreno
ai successivi interventi dei francesi. Nell’excursus proposto è infine più volte
emersa una convergenza specifica della nuova polizia con i dispositivi di polizia
ecclesiastica sviluppatisi a partire dal Concilio di Trento e ancora in vigore nei
paesi cattolici lungo il XVIII secolo, soprattutto perché essi rappresentarono
l’unico precedente di organizzazione di un sistema centralizzato e capillare di
controllo sul territorio e sulla popolazione.
Ci fu una reale influenza di questo sistema incentrato sul rapporto tra tribunali
ecclesiastici e parroci sulla messa a punto di una polizia unica, statale e
modernamente intesa? Qui di seguito si procederà a vagliare questa ipotesi alla
prova dei fatti e delle fonti, guardandola dalla peculiare prospettiva rappresentata
dallo Stato pontificio e rivolgendo l’attenzione al particolare punto di intersezione
tra la produzione normativa, la sua applicazione pratica e il rapporto tra le diverse
istituzioni.
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1.1 Il problema storico e di metodo
Naturalmente l’incidenza della matrice ecclesiastica assunse rilevanza specifica
in uno Stato come quello pontificio, in cui potere spirituale e temporale, saldati
nella figura unica del sovrano-pontefice, attribuivano una particolare pervasività
agli apparati della Chiesa. Tuttavia l’influenza esercitata dai dispositivi
ecclesiastici nel processo di costruzione di una polizia di Stato appare estendibile,
almeno come paradigma interpretativo, anche ad altri contesti che conobbero tra
XVIII e XIX secolo forme più incisive di secolarizzazione. Dopo aver osservato più
da vicino i meccanismi che caratterizzarono la particolare convivenza venutasi a
creare nel corso della Restaurazione nello Stato della Chiesa, si potrà perciò
avanzare l’ipotesi di una generalizzazione del caso di studio considerato.
E’ proprio a partire dallo specifico pontificio che diviene possibile mettere a
fuoco la transizione tra istituzioni ecclesiastiche e statali, ponendo a confronto
fonti coeve e spostando la comparazione tra i diversi sistemi di polizia da un piano
puramente teorico alla concretezza della loro reciproca definizione e limitazione.
Tale approccio di ricerca non è infatti percorribile in altri contesti italiani ed
europei in cui l’intensa stagione di riforme incentivate dal dispotismo illuminato
coincise, nella maggior parte dei casi, con l’abolizione dei tribunali ecclesiastici e
dei sistemi ad essi connessi292; ciò comportò contestualmente un trasferimento di
molte competenze precedentemente affidate alle curie, alle nuove polizie setteottocentesche che andarono a colmare il vuoto istituzionale. Questa sostituzione
rende alquanto difficile una comparazione effettiva tra i due organismi, essendo
impossibile incrociare le fonti da essi prodotte.
In ogni caso, anche nello specifico pontificio, l’interrogativo storico in merito a
tale interazione è ovviamente il frutto di un problema teorico a posteriori,
confermato dall’assenza di un corpus normativo organico mirato a disciplinare la
compresenza venutasi a creare. Tale mancanza costituisce la prova del fatto che la
questione della convivenza tra le diverse polizie non fu percepita come un
Cfr. E. Brambilla, I poteri giudiziari dei tribunali ecclesiastici nell’Italia centro-settentrionale e la loro
secolarizzazione, in C. Donati-H. Flachenecker (a cura di), Le secolarizzazioni nel Sacro Romano Impero e
negli antichi Stati italiani: premesse, confronti, conseguenze, Il Mulino-Dincker & Humblot, BolognaBerlin, 2005, pp. 99-112.
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problema dai governanti del tempo, sebbene a partire dagli esperimenti operati
dai francesi fino alla promulgazione della costituzione Post Diuturnas nel 1800,
fosse periodicamente emersa la necessità di creare una sinergia tra autorità
ecclesiastiche e secolari preposte a svolgere funzioni di polizia. L’armonizzazione
delle attribuzioni a livello locale proposta dalla Post Diuturnas rimase di fatto una
dichiarazione di intenti, anche se essa continuò a rappresentare un riferimento per
l’intervento istituzionale in merito all’ordine pubblico che però si definì, man
mano, in rapporto agli sviluppi politici.
L’assenza di una chiara linea di azione in questo particolare settore segnalava
altresì una più generale divergenza di opinioni, all’interno della curia, a riguardo
dell’idea di sottrarre agli apparati ecclesiastici alcune delicate funzioni dello Stato,
tra cui quelle di polizia. Qui si riflettevano le diverse visioni che divisero, nel corso
della Restaurazione, la fazione reazionaria degli zelanti dal gruppo dirigente
guidato dal Segretario di Stato Consalvi. L’esistenza di questa frattura non era
però il segno di una reale dialettica politica in grado di coinvolgere più ampi strati
della popolazione e ciò fece sì che le diverse posizioni rimanessero circoscritte al
vertice del governo, senza dar vita a distinte culture politiche e limitandosi ad una
pragmatica contrapposizione di progetti riorganizzativi dell’assetto statale
scardinato dai governi francesi.
Di fronte ad un partito fautore della restaurazione tout-court dell’antico regime,
incapace di negoziare qualsiasi forma di modernizzazione, la frammentarietà degli
interventi operati sul fronte opposto, e in particolar modo ad opera di Ercole
Consalvi, impedivano comunque una reale riforma dello Stato, eludendo il nodo
di fondo della divisione tra potere spirituale e temporale e cercando di tenere
assieme una molteplicità di componenti, talvolta in contraddizione tra loro.
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1.2 Delimitazione dell’oggetto: un sondaggio nel pontificato di Leone XII
Seppur nei limiti appena delineati, il Segretario di Stato Consalvi ebbe la
capacità di cogliere la necessità di concepire strumenti più adatti a rispondere alle
rinnovate esigenze di ordine pubblico, traendo ispirazione dai corpi di polizia
diffusi nel resto dell’Europa. La logica di compromesso che guidava il cauto
riformismo sostenuto da Pio VII indusse però il Cardinale a lasciare intatte le
prerogative poliziesche attribuite ai tribunali ecclesiastici. In tal modo si
configurava un sistema ibrido e così indefinito che i successivi pontefici ebbero
agio di modificare l’assetto istituzionale delineato in questi primi anni della
Restaurazione. Ad essere messa in discussione non era l’esistenza della nuova
polizia di Stato, ma la possibilità di mantenere l’equilibrio di poteri in favore delle
autorità ecclesiastiche.
Si è già evidenziata la particolare contrazione, soprattutto sotto il profilo
legislativo, che subì l’organizzazione di polizia una volta salito al soglio pontificio
Leone XII. Ciò non significava allentare le redini della repressione, considerato che
questo fu il pontificato più fortemente connotato in senso reazionario dell’intero
secolo, ma piuttosto potenziare maggiormente le attribuzioni ecclesiastiche a
scapito della centralizzazione delle funzioni operata dalla Direzione generale di
polizia.
Attraverso un sondaggio effettuato nei fondi del Protocollo ordinario della
polizia di Roma per due anni campione (1824 - 1827) nel corso del pontificato
leonino, si è evidenziata una crescente tendenza da parte dei parroci ad interferire
nell’azione di polizia: circa il 10% della mole di affari svolti dalla Direzione
generale prevedeva l’ intervento di un curato293. Dopo i primi anni di fondazione e
assestamento della nuova polizia si venne così a creare una sempre maggiore
compenetrazione di questa con gli organismi ecclesiastici, seppur al di fuori di
ogni esplicita cornice normativa. Protagonisti di tale intersezione furono in

Si vedano i dati elaborati nel poster a cura di M. Calzolari-E. Grantaliano-C. Lucrezio MonticelliL. Salvatori, Strategie di controllo della popolazione e del territorio di Roma sotto il pontificato di Leone XII
(1823-1829), presentato in occasione del III Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Storia
Urbana, La città e le regole, Torino 15-17 giugno 2006 (in corso di pubblicazione in «Città e storia»).
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particolar modo parroci e poliziotti, come terminali dei due rispettivi apparati a
cui facevano capo.
Tenuto conto dei rapporti informali che dovevano frequentemente svilupparsi
sul territorio, le materie in cui si è riscontrata un’azione congiunta e formalizzata
tra i due organismi, attestata dalla produzione di documentazione, sono stati:

-

Ordine pubblico (3 casi nel 1824 e 4 nel 1827)

-

Buon costume e moralità (2 casi nel 1824 e 8 nel 1827)

-

Ozio e accattonaggio (3 casi nel 1824 e 4 nel 1827)

-

Controversie familiari (4 casi nel 1824 e 1 nel 1827)

-

Internamento per demenza (2 casi nel 1824 e 13 nel 1827)

-

Ricercati e sorvegliati (7 casi nel 1824 e 16 nel 1827)

-

Disinfezione delle abitazioni (4 casi nel 1824 e nessuno nel 1827)

-

Licenze e attività commerciali (2 casi nel 1824 e 27 nel 1827)

-

Documenti irregolari (nessun caso nel 1824 e 8 nel 1827)

-

Altre materie (1 caso nel 1824 e 6 nel 1827)

Più che i risultati quantitativi, influenzati dalla notevole disorganicità delle
fonti294, appare maggiormente significativo l’apporto qualitativo di tali dati che
restituiscono una casistica varia e articolata del tipo di interazione stabilitasi tra
autorità laiche ed ecclesiastiche. Oltre a questo aspetto legato alla molteplicità di
settori coinvolti, è inoltre da registrare un tendenziale aumento, tra 1824 e 1827,
del numero dei casi riscontrati che va anzitutto posto in relazione con l’incremento
complessivo della mole delle pratiche. Soprattutto nel campo delle licenze
commerciali e del controllo dei documenti irregolari si assiste, contestualmente al
coinvolgimento dei parroci, ad una progressiva espansione dell’intervento di
polizia che combina la ripresa dei dettami di “buon governo” e regolamentazione
economica di stampo settecentesco, con la nuova attenzione rivolta ai documenti
di identità personale. Lo stesso innalzamento dei casi di coinvolgimento dei

La mole di pratiche di polizia, che riguardano gli affari di tutto lo Stato, ha un notevole
incremento in questi anni: a fronte dei 275 fascicoli del protocollo ordinario del 1824, nel 1827 essi
diventano 933, impedendo così una sistematica comparazione tra i due anni scelti come campione.
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parroci nelle ricerche dei sospettati indica il rafforzamento della rete di controllo
poliziesco, grazie alla quale si definisce anche la facoltà di occuparsi, assieme ai
curati, dell’iter di internamento manicomiale295. E’invece da segnalare un calo di
sinergia nei casi di controversie familiari che, come si è osservato attraverso la
causa della famiglia Tinelli esposta nel secondo capitolo, era motivo di conflitto di
competenze tra Vicariato e Direzione generale di polizia; da ciò si può dedurre
che, probabilmente, si fossero delineati due percorsi paralleli, uno per via
ecclesiastica e uno per via della polizia, escludendo un’azione congiunta. Anche il
decremento delle disinfezioni delle abitazioni è da attribuire all’attenuarsi
dell’emergenza sanitaria in merito alla tisi polmonare che, nel 1816, aveva dato
vita ad una fitta regolamentazione secondo cui la polizia si sarebbe dovuta
occupare di effettuare le fumigazioni di acido nitrico nelle case infettate, mentre i
parroci avrebbero dovuto attestare lo stato di povertà delle famiglie dei defunti
per esentarli dalle spese296. Infine l’ordine pubblico, la moralità e i problemi
connessi all’ozio e all’accattonaggio sembrano restare stabilmente al centro
dell’interesse congiunto di parroci e polizia.
A questa prima analisi occorre poi aggiungere la distinzione di fondo tra i casi
in cui l’interazione tra parroci e poliziotti diede vita a forme di collaborazione e
quelli in cui si produsse rivalità o addirittura conflitti di competenze. A tal fine,
prendendo spunto dal sondaggio proposto, è stato necessario focalizzare
l’attenzione

su

alcuni

specifici

campi

di

intervento

congiunto

apparsi

maggiormente significativi, per meglio mettere in luce gli aspetti qualitativi della
sovrapposizione in questione. Nel delimitare in modo più puntuale l’oggetto di
studio si è perciò operata una precisa scelta metodologica e archivistica, lasciando
inevitabilmente in ombra aspetti ugualmente rilevanti, ma evitando al tempo
stesso il rischio di un discorso eccessivamente generico.

Oltre al classico M. Foucault, Histoire de la folie à l’àge classique, Paris, Gallimard, 1972, cfr.
Fiorino, Matti, indemoniate e vagabondi, cit., in cui la studiosa pone in evidenza la «gestione
polifonica» dell’internamento a cui prendevano parte parroci, poliziotti e altre autorità pubbliche.
296
ASV, Segreteria di Stato, 1816, rubrica 155, «Regolamento per impedire la propagazione del
contagio fisico», redatto secondo il parere del medico Domenico Morichini. All’articolo 1 veniva
prescritto che: «ogni qual volta un medico è di opinione, che un infermo sia affetto da febbre etica
proveniente da esulcerazione nei polmoni, denunzi in iscritto all’officio di Polizia la sua opinione
indicando il nome, e l’abitazione dell’infermo».
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Infatti il primo punto di applicazione comune tra autorità laiche ed
ecclesiastiche fu rappresentato proprio dal settore, assai concreto, della
ripartizione

territoriale

e

amministrativa

cittadina.

Al

momento

della

Restaurazione, l’urgenza di ridefinire la geografia urbana fu avvertita sia da parte
delle autorità ecclesiastiche, impegnate a ridisegnare i confini della città religiosa
per mezzo della riforma delle parrocchie, sia dal nuovo organismo di polizia
attraverso l’impianto sul territorio delle Presidenze regionarie. La definizione dei
confini era funzionale alla limitazione delle reciproche competenze e tra queste
ebbero ampio rilievo due delle più significative novità amministrative di questi
anni: il progetto di un’anagrafe civile, come forma di conteggio e controllo degli
abitanti, e l’ideazione di un inedito sistema di passaporti teso a sorvegliare i
movimenti in entrata e in uscita dalla città. Entrambi ambiti strettamente connessi
a quella rivoluzione silenziosa, svoltasi in tutta Europa con tempi e modi
differenziati, che mutò profondamente la nozione di identità e di identificazione
personale297. Fu proprio nella prima metà dell’Ottocento che, anche nello Stato
pontificio, si avviò un processo di definizione di tecniche e strumenti atti a
certificare, attraverso la registrazione e il rilascio di documenti, l’identità degli
individui, permettendo in tal modo un più efficiente controllo sulla popolazione.
Nel costruzione di questi nuovi “saperi di Stato” giocò un ruolo di primo piano
la polizia preposta a svolgere la maggior parte delle funzioni amministrative e di
viglilanza legate ai nuovi metodi di attestazione di identità. Al tempo stesso le
prerogative in merito alla registrazione della popolazione, attribuite in precedenza
dalle strutture ecclesiastiche, continuarono ad avere un peso determinante e
svolsero spesso la funzione di modello di riferimento. Uno scambio dello stesso
tipo si verificò infine nell’ambito del cosiddetto “buon costume”, tradizionalmente
affidato agli apparati ecclesiastici, che divenne oggetto di un progressivo
intervento della nuova polizia. Specialmente in merito alla vigilanza dei fenomeni

Per il campo di studio relativo all’identificazione cfr. Noiriel, L’Identification, cit., e la raccolta di
saggi J. Caplan–J. Torpey (dir), Documenting Individual Identity: The Development of State Practices in
Modern World, Princeton University Press, Princeton, 2001. L’ampiezza di questo oggetto di studio
pone ovviamente il problema di una scansione periodizzante dei fenomeni connessi alla
problematica identitaria che vanno necessariamente ricondotti ai singoli contesti nazionali.
Un’interpretazione originale del caso francese è quella proposta da V. Denis, Une histoire de
l’identité. France, 1715-1815, Champ Vallon, Seyssel, 2008.
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connessi alla povertà, al vagabondaggio e all’accattonaggio, si crearono i
presupposti di una sinergia tra parroci e poliziotti che talvolta si tramutò in un
conflitto di competenze.
Se attraverso questa particolare convivenza si riuscì comunque a creare una
situazione di equilibrio tra organismi ecclesiastici e polizia, l’elemento di rottura
definitiva fu rappresentato dalla vera e propria “irruzione” del dissenso politico a
ridosso della Repubblica Romana, quando la Direzione generale di polizia assunse
una posizione di preminenza essendo l’unico organismo in grado di gestire
l’ordine pubblico di fronte al precipitare degli eventi. Fu infatti nel 1850 che venne
emanato il primo ed ultimo codice di polizia come tentativo di superare il
dualismo precedente, ma anche estrema prova di difesa dello Stato di fronte
all’imminente dissoluzione.
Attraverso l’analisi di questi specifici punti di applicazione si intende mettere a
fuoco, nelle pagine che seguono, la trasformazione degli apparati di polizia
verificatasi tra 1815 e 1850, leggendola attraverso una triplice prospettiva: un
primo livello legato alla produzione legislativa negli specifici settori considerati,
un livello intermedio di scambi e rapporti tra le istituzioni deputate al controllo e
un ultimo piano di interrelazione legato alle pratiche sul campo e alla
legittimazione da parte della popolazione. In quest’ottica, volta a cogliere gli scarti
tra le norme promulgate e la loro applicazione, attraverso la mediazione delle
logiche sociali operanti nelle istituzioni, risiede la chiave di lettura che si intende
privilegiare.
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Geografia urbana e sociale: Presidenze regionarie e circoscrizioni
parrocchiali
Tra il XVIII e il XIX secolo il volto della città mutò profondamente a seguito dei

cambiamenti politici, economici e sociali che investirono in modo diretto il
contesto urbano. All’interno di tali trasformazioni l’aspetto del controllo assunse
una rilevanza pregnante a fronte del notevole incremento di popolazione, della
relativa espansione territoriale e dei rivolgimenti politici che ebbero come scenario
privilegiato la città. A questo proposito si è già più volte sottolineato quanto lo
spazio della polis divenisse campo di applicazione di saperi e pratiche
sperimentate dalle nuove polizie298.
Roma, pur partecipando solo in parte ai processi di mutamento urbanistico che
qualificarono i più significativi modelli di città ottocentesca299 e benché non
subisse uno stravolgimento della sua fisionomia300, conobbe alcune forme di
modernizzazione, fortemente accelerate nella fase francese. Ancora una volta
l’imposizione di alcune misure innovative da parte degli occupanti intercettava la
preesistente esigenza di un intervento che si tradusse principalmente in due tipi di
operazione: il rafforzamento di una polizia urbana, su cui si è già insistito, e
l’introduzione di una nuova ripartizione territoriale. All’introduzione del modello
di ripartizione francese basata sul Dipartimento, a livello statale, corrispose la
divisione del territorio di Roma in undici Sezioni che ricalcavano grosso modo i
confini dei rioni storici e confluivano in tre unità amministrative provviste di una
specifica municipalità, denominate Circondari301. In base a questa ripartizione

Cfr., supra, nota 74 del II Capitolo.
Cfr. G. Zucconi, La città dell’Ottocento, Laterza, Roma-Bari, 2001, e L. Benevolo, La città nella storia
d’Europa, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 161. Per i cambiamenti rispetto alla concezione settecentesca
di città cfr. V. E. Giuntella, La città dell’Illuminismo. L’idea e il nuovo volto, Edizioni Studium, Roma,
1982. Più in generale sulle dinamiche sociali della città ottocentesca rinvio al classico L. Chevalier,
Classi lavoratrici e classi pericolose. Parigi nella rivoluzione industriale, Laterza, Roma-Bari, 1976.
300
Insolera, Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica, 1870-1970, Einaudi, Torino, 1983, p. 11.
301
Il Primo circondario comprendeva le sezioni di Gianicolo, Vaticano, Pompeo, Pantheon; il
secondo Bruto, Flaminio, Marte, Quirinale, Pincio; il terzo circondario comprendeva Terme e
Suburra. Cfr. M. Formica, Organizzazione territoriale in periodo giacobino, in Sonnino, Popolazione e
società, cit., pp. 171-185.
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furono poi introdotte le misure di polizia urbana, in primis l’illuminazione
pubblica delle strade e l’apposizione dei numeri civici sulle abitazioni302.
Ancor prima di questi apporti sul piano politico-amministrativo, l’intervento
francese ebbe però un’incidenza fondamentale a livello simbolico. Il duplice
tentativo dei governanti francesi di attribuire una nuova valenza eminentemente
laica alla capitale-simbolo, dapprima in senso repubblicano e poi imperiale, scalfì
infatti l’immaginario della capitale cattolica eterna e immobile, destando una
profonda preoccupazione nelle gerarchie pontificie, destinata a permanere a
lungo. Sebbene il clichè dell’immutabilità di Roma continuasse ad essere
perpetuato soprattutto ad opera dei viaggiatori stranieri per tutto il XIX secolo303,
malgrado i rivolgimenti del paradigma ideologico apportato dai francesi, la stessa
realtà urbana mostrava al contrario alcuni segni di cambiamento, soprattutto nella
composizione e distribuzione degli abitanti.
A questo proposito studi puntuali hanno mostrato quanto, negli anni della
Restaurazione, alla scarsa dinamicità urbanistica e produttiva corrispondesse una
certa dose di mobilità sociale interna304. Dopo la forte contrazione demografica del
periodo francese, la crescita media annua riprese, a partire dal 1815, attestandosi
attorno allo 0,94%305. Se ciò non contribuì ad incrementare la costruzione di nuovi
nuclei abitativi nella capitale, fortemente limitato anche dalle condizioni di stallo
economico, finì invece per aumentare la fluttuazione interna. Tale fenomeno fu
all’origine della crescente difficoltà, da parte delle autorità preposte, di effettuare
una sistematica ricognizione degli abitanti, continuamente spinti a cambiare
residenza sotto la pressione di una diffusa precarietà lavorativa.
A fronte di un tessuto urbanistico privo di capacità espansiva, il tessuto sociale
e abitativo mostrò perciò una maggiore elasticità, ponendo il problema di una più
rigorosa definizione dei confini amministrativi interni. E’ inoltre da far risalire a
questi stessi anni l’avvio del processo di segregazione topografica attraverso il

Cfr. Formica, Vigilanza urbana, cit.
Bartoccini, Roma nell’Ottocento, cit., pp. 93-98, e V. Vidotto, Roma capitale, Laterza, Roma-Bari,
2001.
304
Fiocca, Struttura urbana e controllo sociale, cit.
305
Sonnino, Popolazione e territori parrocchiali a Roma, cit., p. 97, secondo cui tra il 1815 e il 1837 la
popolazione passò da 127.400 a 156.500 abitanti. Cfr. anche i dati riportati in Friz, La popolazione di
Roma, cit.
302
303

157

quale si verificò un lento ridimensionamento della promiscuità sociale tipica dei
rioni romani, evidenziando così alcune particolari aree trasformatesi in sacche di
povertà e potenziale dissenso, ancora privo di una precisa coloritura politica, da
sottoporre ad un più serrato intervento di ordine pubblico306.

S. Woolf, Segregazione sociale e attività politica nelle città italiane, 1815–1848, in Sori, Città e controllo
sociale, cit., pp. 19–29.
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2.1 Riformare il territorio
La constatazione di questi fattori di mutamento, mista al senso di insicurezza
instillato dalle occupazioni straniere e dal timore della diffusione di forme
dissenso

politico,

costituì

la

spinta

fondamentale

degli

interventi

di

riorganizzazione amministrativa attuati al momento della restaurazione del potere
pontificio. Le soluzioni ideate finirono, anche in questo caso, per trarre spunto
dalle misure già adottate dai francesi: il controllo sulla città si sarebbe potuto
imporre soltanto attraverso un’azione combinata di polizia e riforma della
ripartizione territoriale.
L’esigenza di pervenire ad una più puntuale organizzazione del territorio
urbano, per mezzo della quale meglio definire le competenze a livello locale e
garantire una maggiore centralizzazione delle funzioni, fu avvertita come priorità
assoluta. Le risposte messe in campo non furono però univoche. Su questo punto
si confrontarono due diversi modelli di intervento, l’uno promosso dalla nascente
Direzione generale di polizia, intenta a definire la sua articolazione periferica, e
l’altro dal Vicariato, impegnato a riformare il reticolo parrocchiale. A confrontarsi
erano al contempo un progetto di “secolarizzazione” e uno di “sacralizzazione”
dello spazio della città, ma il problema di fondo non era di natura religiosa,
attenendo piuttosto all’attribuzione dei poteri municipali. Al tradizionale
policentrismo religioso si aggiungeva così un policentrismo politico e decisionale.
Di fronte alla constatazione della necessità di stabilire un governo più solido sul
territorio e sulla popolazione, a chi doveva essere affidato il progetto di
riorganizzazione dello stesso? Il potenziamento del controllo sulla città doveva
essere gestito alle autorità ecclesiastiche, che attraverso le parrocchie erano già
capillarmente presenti nel tessuto urbano, oppure rientrava tra i fini per cui era
stata creata la Direzione generale di polizia? La soluzione che si delineò fu, ancora
una volta, nel segno del compromesso e, a distanza di pochi anni, Presidenze di
polizia e nuove circoscrizioni parrocchiali incarnarono due concezioni e due
pratiche distinte di governo del territorio.
L’impianto delle Presidenze regionarie nel 1816 si rifaceva alla tradizionale
ripartizione in rioni che, mutuati dalle regiones augustee, non avevano mai smesso
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di esistere pur essendo svuotati delle loro originarie prerogative politicoamministrative. Questo tipo di articolazione municipale e “secolare” riacquistava
forza attraverso il nuovo organismo di polizia, seguendo la pista già aperta negli
anni precedenti dagli occupanti. Erano stati infatti i francesi per primi a
recuperare, attraverso le Sezioni, la divisione in rioni come modello di ripartizione
delle funzioni amministrative e di polizia attribuendo così rinnovato vigore ad
antiche suddivisioni.
Pochi anni dopo, anche i vertici del Vicariato si posero il medesimo problema di
riorganizzare la presenza delle strutture ecclesiastiche sul territorio con l’obiettivo
di partire dalla parrocchia come cellula base sopravvissuta agli scossoni degli anni
precedenti. Si è osservato come i francesi avessero individuato nelle parrocchie
l’unica incisiva rete di contatto con le comunità locali e avessero perciò tentato di
sfruttarle al massimo, approfittando anche della frammentazione e della
disarticolazione delle stesse307. Una volta restaurato l’ordine appariva quindi
ancor più necessario intervenire sulle circoscrizioni parrocchiali per razionalizzare
il territorio e le molteplici funzioni, ottimizzando così lo svolgimento dei compiti
liturgici e di controllo della popolazione. Sotto questa spinta con la Costituzione
Super Universam del 1824, di cui si è ampiamente parlato, furono precisate le
competenze delle parrocchie ed esse furono drasticamente ridotte a 54.
La sovrapposizione venutasi a creare tra questi due disegni territoriali e
amministrativi finì però per indebolire l’intento di riordino e semplificazione che
aveva guidato entrambi i progetti, creando una sorta di doppio sistema che,
attraverso la moltiplicazione delle autorità locali, provocava incertezze in merito
alle reciproche attribuzioni esercitate all’interno di unità amministrative non
coincidenti.
La geografia urbana particolarmente frastagliata venutasi a creare portava
altresì squilibri tra i diversi quadranti della città308. Se i rioni più vasti, adiacenti
alle mura, come Borgo, Trastevere, Ripa, Campitelli e Monti, raccoglievano al loro
interno un numero contenuto di circoscrizioni parrocchiali, al centro di Roma si

Cfr., supra, nota 138 del I capitolo.
Si veda la rappresentazione cartografica in appendice tratta da Calzolari-Grantaliano-Lucrezio
Monticelli-Salvatori, Strategie di controllo, cit.
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addensavano una molteplicità di parrocchie che frammentavano fortemente il
territorio. Soltanto Borgo – con al suo interno S. Pietro in Vaticano e S. Maria in
Transpontina – e Trastevere – con S. Salvatore della Corte, S. Crisogono, S. Maria
in Trastevere, S. Dorotea – presentavano una condizione maggiormente
semplificata, anche agevolati dalla barriera naturale del fiume che li separava dal
resto della città. Questi due rioni posti al di là del Tevere erano infatti attraversati
soltanto dal territorio parrocchiale di S. Spirito in Sassia, situato all’incrocio tra i
due, mentre i confini delle altre parrocchie coincidevano con quelli rionali. Al
contrario, appena superato il fiume, due rioni come Regola e Parione erano
attraversati, rispettivamente, da 6 e 7 circoscrizioni parrocchiali che a loro volta
abbracciavano anche altri rioni circostanti.
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2.2 La legittimazione popolare: parrocchiani e ricorrenti
Oltre a sancire le attribuzioni amministrative e di controllo poliziesco affidate
alle diverse autorità, la definizione di questi confini contribuiva anche a segnare le
varie appartenenze locali. L’organizzazione urbana era infatti essenzialmente
fondata su micro-comunità che, dall’ambito più ristretto del vicinato si
estendevano al territorio parrocchiale, fino a comprendere il perimetro rionale,
configurando

così

forme

di

appartenenza

multiple.

Le

modificazioni

circoscrizionali delle parrocchie e della polizia, che si succedettero in questi anni,
ebbero dunque una ricaduta nella percezione degli abitanti alle prese con un
reticolo parrocchiale profondamente riformato e, soprattutto, con l’impianto di
autorità di polizia completamente sconosciute.
Su questa situazione di notevole segmentazione di poteri e competenze si
innestava poi la consistente mobilità, abitativa e lavorativa, della popolazione di
Roma di cui si è già detto. In questo senso gli abitanti non solo subivano le
modificazioni degli assetti territoriali e amministrativi provenienti dall’alto, ma
accanto a forme di disorientamento e resistenza sviluppavano anche una notevole
capacità di adattamento, utilizzando a loro favore alcune delle incongruenze
venutesi a creare.
In particolare per i funzionari della nuova polizia si poneva un problema di
vera e propria legittimazione sociale. Essi rappresentavano infatti una figura
istituzionale inedita che soltanto vagamente rievocava la funzione di pacificazione
e mediazione svolta in precedenza dai Presidenti dei rioni309. Oltretutto la
presenza stessa di questi nuovi rappresentanti locali di polizia comportava una
negoziazione ulteriore del ruolo dei parroci che smettevano di essere i referenti
unici della comunità territoriale.
Se è vero che le finalità di poliziotti e parroci erano sostanzialmente diverse,
essendo i primi portatori di una nuova concezione di controllo sociale diffuso e
agendo i secondi dentro una logica strettamente comunitaria di ammissione o
espulsione dei fedeli dal proprio gregge, si è già sottolineato – e si motiverà
analiticamente qui di seguito – quanto alcune competenze fossero affini. Il dato
309

Cfr. Puglia, Conflittualità, controllo, mediazione, cit., pp. 231-232.
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più rilevante è però costituito dal fatto che entrambi gli organismi, a partire dalla
loro vocazione territoriale, avevano come compito precipuo la tutela della
comunità locale e proprio su questa convergenza si innestavano sinergie e
conflitti. Come ha ben argomentato Margherita Pelaja nella sua circostanziata
ricerca sulle strategie matrimoniali e le relative politiche di repressione dei
costumi femminili, lungo il XIX secolo:
solo in apparenza la politica messa in atto dai parroci nei confronti delle donne dalla
moralità dubbia era opposta a quella perseguita dai Presidenti regionari. Come questi
ultimi anche i parroci erano mossi da una concezione in larga misura poliziesca del
rapporto con i loro governati. Né essi sapevano o intendevano delegare ad un’autorità
laica recentemente e appositamente costituita questa forma di controllo, perché su di essa
reggeva il patto di legittimazione e affidamento che li legava ai propri fedeli: la difesa
attenta dell’ordine e dell’armonia comunitaria310.

Se la difesa dell’ordine comunitario era l’obiettivo strategico di parroci e
polizia, in che modo la comunità stessa faceva valere i propri strumenti di
legittimazione e di fiducia nei confronti delle autorità locali? Secondo quale
criterio la popolazione sceglieva di rivolgersi agli uni o agli altri?
Le fonti privilegiate per rispondere a tale ordine di questioni dovrebbero essere
quelle prodotte dagli uffici, delle parrocchie e delle Presidenze, a livello locale che
ci sono però pervenute in modo molto parziale. Si è già sottolineata la lacunosità
con cui sono stati conservati i Libri di ammonizioni canoniche redatti dai parroci
che costituiscono una delle testimonianze più dirette del rapporto tra curati e
popolazione, anche se fortemente connotata sul versante del controllo poliziesco.
Nei Libri e nei carteggi annessi311 sono infatti conservate, oltre alle annotazioni del
parroco in merito alle condotte, anche denunce e istanze di varia natura
provenienti dai parrocchiani. La corrispettiva documentazione prodotta dagli
uffici delle Presidenze di polizia presenti sul territorio, in stretto collegamento la
Direzione generale, si trova poi in una condizione ancora più precaria, essendo in

M. Pelaja, Matrimonio e sessualità, cit., p. 174.
Ad accompagnare i Libri conservati ASVR per ogni singola parrocchia c’è, nella maggior parte
dei casi, documentazione relativa alla “polizia ecclesastica” e alle cosiddetta “miscellanee
parrocchiali”.
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larga parte dispersa e reperibile soltanto per i mesi a ridosso della Repubblica
Romana del 1849312.
La stato delle fonti impedisce perciò un’esplorazione sistematica e un incrocio
tra le stesse, ma si possono ugualmente avanzare alcune prime considerazioni in
merito alla documentazione superstite, prendendo come campione le carte della
Presidenza di Regola313 e i Libri di S. Carlo ai Catinari314, la parrocchia posta nelle
vicinanze dalla Presidenza stessa che estendeva i suoi confini anche al rione S.
Eustachio e Parione.
Un primo elemento da considerare è la relativa omogeneità che mostrano le
fonti parrocchiali e di polizia rispetto al settore del cosiddetto “buon costume” e
dei piccoli e grandi conflitti insorti nel vicinato, soprattutto tra donne, ampiamente
considerati nello studio di Margherita Pelaja sopra citato. Parrocchiani e ricorrenti,
come venivano denominati, rivolgevano in modo indistinto le richieste,
rispettivamente, ai curati o ai Presidenti di polizia. Le istanze rivolte a questi
ultimi erano però, nella maggior parte dei casi, indirizzate alla Direzione generale
che soltanto in seguito si occupava di recapitarle ai singoli Presidenti presenti sul
territorio. Tale consuetudine, che non sembra corrispondere a nessun iter
procedurale esplicitato nei regolamenti, lascia supporre che ancora alla metà del
XIX secolo, a fronte di una piena legittimazione guadagnata dall’istituzione nel
suo insieme, permanesse una sorta di diffidenza nei confronti della figura del
Presidente regionario; probabilmente in alcuni casi questi ultimi, reclutati tra la
piccola nobiltà locale, venivano percepiti come eccessivamente implicati nella
realtà in cui operavano e perciò la scelta di coinvolgere in prima battuta la
Direzione diveniva una garanzia di maggiore neutralità.
Per quanto riguarda il rapporto gerarchico tra parroci e Vicariato non sembra
invece riscontrabile una situazione simile: i parrocchiani si rivolgevano di norma
direttamente al loro curato che poi fungeva da mediatore con le autorità superiori.
Piuttosto si può rilevare che talvolta l’opzione di dirigere le petizioni alla polizia

La documentazione superstite è conservata nel fondo ASR, Presidenze Regionarie di Polizia. Per
una descrizione più approfondita e un efficace esempio di utilizzo di questa fonte cfr. Puglia,
Conflittualità, controllo, mediazione, cit.
313
Lo spoglio è stato effettuato per il 1848 in ASR, Presidenze Regionarie di Polizia, b. 40.
314
ASVR, S. Carlo ai Catinari, posizioni 32-37.
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veniva utilizzata strumentalmente in polemica con il proprio parroco,
escludendolo così dai tradizionali compiti di tutela. L’analisi delle vicende di
Carolina Croce e della famiglia Tinelli, esposte nei primi capitoli, esemplifica due
distinte dinamiche di relazione, l’una con le autorità ecclesiastiche e l’altra con la
polizia, mostrando così la pluralità di fattori che potevano entrare in gioco nel
determinare i referenti istituzionali nel corso delle controversie.
Un ulteriore spunto di riflessione proviene dalla constatazione della quasi
totale assenza di riferimenti alla polizia nella documentazione redatta dai parroci,
contrapposta all’assiduo coinvolgimento dei curati che invece trapela dalle carte di
polizia. Se i parroci custodivano gelosamente le loro prerogative e mostravano
resistenza di fronte ad un eventuale coinvolgimento dei Presidenti regionari,
questi ultimi ricorrevano con estrema frequenza, per obblighi d’ufficio e per
necessità di ordine pratico, ai curati presenti nel loro rione. Si vedrà
dettagliatamente nelle pagine che seguono quanto fosse necessario per il disbrigo
di molte pratiche di polizia il rilascio di attestazioni anagrafiche, certificati di
residenza e fedi di buona condotta da parte dei parroci.
E’ quindi a questo livello intermedio, di scambio tra le istituzioni nel corso dello
svolgimento della loro attività, che è possibile ovviare alla carenza di fonti locali e
individuare gli scarti tra norme legislative e pratiche sociali che determinarono il
funzionamento concreto del sistema di polizia in questo momento di particolare
transizione.
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3. Censire gli abitanti: il sistema di registrazione anagrafica
Una più puntuale ripartizione delle circoscrizioni cittadine aveva rappresentato
il presupposto per presidiare in modo efficace il territorio, aumentando così in
primo luogo la capacità di esercitare un controllo serrato sulla popolazione. A
questo proposito il problema della registrazione e del censimento degli abitanti
costituiva un punto nevralgico in cui si trovarono a confrontarsi autorità
ecclesiastiche e di polizia.
Questa funzione era stata profondamente innovata nel corso della dominazione
napoleonica allorché anche nello Stato pontificio, sulla scorta del modello francese
esportato in tutta l’Europa, si era tentato di impiantare un’anagrafe civile e non
più esclusivamente religiosa, avviando così un processo di secolarizzazione di un
settore appannaggio delle autorità ecclesiastiche per tutto l’antico regime315. In tal
senso si è già sottolineato quanto le registrazioni parrocchiali avessero
rappresentato gli unici mezzi di attribuzione di alcuni diritti primari, sanciti per
mezzo dell’amministrazione dei sacramenti, che acquisivano il valore di una
cittadinanza esclusivamente battesimale, su scala territoriale. Nel corso dell’età
moderna gli Stati avevano infatti delegato ai ministri ecclesiastici il compito di
effettuare le rilevazioni anagrafiche di nascita e morte e le registrazioni dello stato
civile attraverso l’istituto matrimoniale; a queste annotazioni, legate alla scansione
di particolari momenti del ciclo della vita dei fedeli, si sommavano poi i periodici
censimenti effettuati tramite gli Status animarum. Ovviamente il rapporto
sostanziale di questi atti con i rituali religiosi escludeva dai diritti fondamentali ad
essi connessi tutti i sudditi non cattolici, secondo una logica di esplicita
disuguaglianza. Si è infine mostrato quanto tale funzione civile del ministero
In realtà in Francia l’esautorazione del clero parrocchiale dai compiti di registrazione della
popolazione era avvenuta già, ancor prima della creazione di un vero e proprio “stato civile”, con
la Dichiarazione del 9 aprile 1736 attraverso cui le autorità statali si impossessavano di tali
attribuzioni, costringendo i parroci ad uniformarsi alle nuove regole, cfr. Denis, Une Histoire de
l’Identité, p. 335 e sgg. Per quanto riguarda invece l’introduzione dello stato civile napoleonico in
Italia, gli studi più accurati si sono concentrati soprattutto su Milano, cfr. A. Schiaffino,
L’organizzazione e il funzionamento dello stato civile nel Regno italico (1806-1814): problemi di
utilizzazione ai fini di una ricerca demografica, in «Cahiers internationaux d’historie économique e
sociale», 3, 1974, pp. 341-421, O. Faron, La ville des destins croisès. Recerches sur la société milanaise du
XX siécle, Ecole française de Rome, Roma, 1997, pp. 27-37, e Brambilla, Statuto delle minoranze, cit.,
p. 188 e sgg. Alcune indicazioni sui registri di stato civile presenti a Roma sono in Sonnino–A.
Brasiello, La mortalità infantile, cit., in particolare pp. 327-328.
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pastorale avesse di fatto conferito ai parroci vaste capacità di attuare misure di
controllo, se non di vera e propria repressione, nei confronti dei fedeli.
Tale assetto fu messo profondamente in discussione dapprima dalle riforme
settecentesche di stampo illuministico, trovando poi una stabile sistemazione tra la
Rivoluzione e l’epoca napoleonica, quando le certificazioni anagrafiche passarono
saldamente in mano all’autorità laiche e statali. Proprio a partire dall’impianto
dell’anagrafe si stabiliva un diverso rapporto tra individui e Stato, poiché proprio
attraverso l’introduzione di una cittadinanza “laica” e non più esclusivamente
battesimale, si affermavano non solo i diritti politici, ma anche quelli civili e
religiosi e in questo senso, come ha sostenuto Elena Brambilla, «la laicizzazione
dello stato civile va dunque considerata, nelle sue più ampie conseguenze, come
riforma della definizione d’appartenenza e della citoyenneté»316. Senza entrare nel
merito delle vaste implicazioni insite nella nozione di cittadinanza, ci si può
limitare in questa sede a considerare la ricaduta che la secolarizzazione dello stato
civile ebbe sotto il profilo istituzionale e burocratico. Venendo meno le
registrazioni parrocchiali fu infatti necessario ridefinire i compiti istituzionali e
allestire un vero e proprio apparato di burocrazia attorno alla nuova anagrafe in
grado di produrre, a partire dall’atto di nascita, certificazioni di identità di vario
genere che avrebbero accompagnato la vita dei sudditi divenuti a tutti gli effetti
cittadini. Si definiva così una sorta di “cittadinanza di carta”, quale concezione
portante dello Stato amministrativo ottocentesco317. In questa prima fase in realtà
ci si limitò, attraverso il nuovo dispositivo anagrafico-identificativo a sancire,
prima che i diritti, doveri, soprattutto in merito agli adempimenti fiscali e agli
obblighi di leva, oltre che un più alto livello di controllo sociale.
La densità dei significati e la portata dei cambiamenti insiti nella costituzione di
un’anagrafe civile di questo tipo sfiorarono soltanto lo Stato pontificio, che non
conobbe mai gli esiti ultimi di tale parabola, ma furono sufficienti per mettere in
crisi il sistema precedente. Il ripristino delle funzioni civili dei parroci318 fu infatti
parzialmente contrastato dall’imposizione di un nuovo modello di rilevazioni

Brambilla, Statuto delle minoranze religiose, pp. 194-195.
M. Meriggi, La cittadinanza di carta, in «Storica», a. VI (2000), n. 16, pp. 107-120.
318
Cfr., supra, nota 136 del I capitolo.
316
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anagrafiche e statistiche da parte della polizia, imbevuta dei metodi di censimento
utilizzati fino a poco prima dall’amministrazione francese. Tale sovrapposizione
anziché costituire uno stimolo a ripensare l’intero dispositivo di registrazione
della popolazione, finì soltanto per produrre una serie di soluzioni contrastanti e
insufficienti a risolvere problemi ormai ineludibili. E’ proprio all’interno di queste
contraddizioni che si cercherà di cogliere i germi di un tentativo di
modernizzazione

bloccato

in

merito

alla

posta

in

gioco

rappresentata

dall’anagrafe: la facoltà di registrare e censire la popolazione costituiva infatti il
presupposto indispensabile al fine di controllarne movimenti e comportamenti.
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3.1 Alla ricerca di sinergie
Nel 1816 la polizia pontificia, appena fondata, non aveva però la pretesa di
costituire ex-novo un sistema anagrafico e identificativo in alternativa alle
prerogative detenute dai parroci, anche se era stato «nell’espresso intendimento
del Superiore Governo allorché istituì la Direzione Generale di Polizia, che dalla
medesima venisse formato il ruolo degli abitanti di Roma, e dello Stato
pontificio»319.
Nella riformulazione più generale delle attribuzioni politico-amministrative
dell’apparato statale restaurato, si cercava piuttosto una forma di sinergia tra le
diverse autorità per effettuare regolari rilevazioni statistiche sulla popolazione. I
parroci continuavano infatti a rappresentare la fonte più accreditata in grado di
fornire i dati primari di identificazione degli individui e, in questa forma ausiliare
e strumentale, essi erano stati chiamati in causa dagli stessi governanti francesi nel
corso dell’occupazione. Come si è già osservato ai curati era stato richiesto di
collaborare, fornendo elementi di conferma e accertamento delle autodichiarazioni rilasciate dagli abitanti, alla costruzione di un sistema di censimento
e registrazione anagrafica modellato sulla scorta delle recenti acquisizioni della
statistica applicata alla popolazione320. Con la fine dell’Impero napoleonico, al
momento della Restaurazione, allorché ai parroci vennero restituite appieno le
facoltà civili, il problema della collaborazione con le forze di polizia divenne di più
difficile soluzione.
Alle registrazioni parrocchiali, e in particolare agli Stati delle anime, si erano
infatti affiancati i compiti di censimento affidati, sin dalla primo organigramma
degli uffici, alla cosiddetta “Polizia statistica” riassorbita in seguito, con il riassetto
del 1834, dallo specifico settore nominato “Popolazione nazionale e degenti

ASR, coll. Bandi, b. 421, Notificazione 23 dicembre 1840 con cui si ordina la formazione di un ruolo
della popolazione di Roma ricorrendo ai principi istitutivi.
320
Cfr., supra, nota 136 del I capitolo. Fu in epoca napoleonica che fu istituito il primo Ufficio
statistico nel Regno italico guidato da Melchiorre Gioia. In merito alla diffusione della nuova
scienza statistica Cfr. F. Sofia, Una scienza per l’amministrazione. Statistica e pubblici apparati tra età
rivoluzionaria e restaurazione, Bonacci, Roma, 1988.
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esteri”321. Questo ramo della Polizia amministrativa era deputato al controllo in
generale della «popolazione dello Stato» e, nello specifico, a redigere l’«indice e
numero degli abitanti di Roma e loro abitazione, nascite, matrimoni, morti, bilanci
annuali di aumenti e perdite della popolazione dello Stato e della dominante»322.
Vi era poi la questione della registrazione dei forestieri su cui si tornerà in seguito,
ma nell’insieme si trattava di mansioni non dissimili da quelle affidate ad ogni
singola parrocchia. E infatti erano proprio le scritture parrocchiali a costituire il
modello di riferimento di queste rilevazioni di polizia, sebbene esse fossero altresì
ispirate alla nuova scienza statistica come strumento di misurazione e controllo
sociale.
Le tecniche di censimento utilizzate dalla polizia ricalcavano le modalità di
ricognizione, famiglia per famiglia, tradizionalmente utilizzate dai parroci per la
compilazione degli Stati delle anime, prevedendo che:
due degl’impiegati di ciascuna Presidenza Regionaria si recheranno in giro per le
abitazioni comprese nel raggio del rispettivo rione onde raccogliervi dai Capi di famiglia
tutte le notizie riferibili non solo alla proprietà, all’affitto, e subaffitto d’ogni abitazione,
ma più specialmente quelle riguardanti l’età, il luogo di nascita, di domicilio, e di dimora,
lo stato, la condizione, e il mestiere di ciascun abitante323.

La forte similitudine con la pratica di redazione degli Status animarum compilati
dai parroci rendeva pleonastico e poco proficuo l’enorme sforzo di realizzare un
sistema parallelo da parte della polizia. Nell’immediato si proseguì di fatto a fare
ricorso ai parroci, pregati di fornire i dati per compilare la voce relativa al
«movimento della popolazione» - ossia il numero dei nati, dei morti e dei
matrimoni – prevista dai quadri statistici di polizia324. Lasciando intatte le
prerogative ecclesiastiche in materia si finì per perpetuare quel meccanismo di
delega che lo Stato aveva attuato nei secoli precedenti e per rinviare l’allestimento

Cfr. i titolari di classificazione degli atti del 1820 e del 1834 riportati in Calzolari-Grantaliano, Lo
Stato pontificio, cit., rispettivamente a p. 110 e pp. 112-115, e anche in Ead., La Direzione generale di
polizia, cit., pp. 20-23.
322
Ivi, titolario del 1834.
323
ASR, coll. Bandi, b. 421, Notificazione 23 dicembre 1840.
324
Cfr. quadri statistici in ASR, Camerale II–Popolazione, b. 11. Accanto alle cifre rispondenti alla
voce “Movimento della popolazione” era infatti riportata la dicitura «secondo le denunce dei RR.
Parroci».
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di un vero e proprio ufficio statistico, sebbene esso fosse previsto nei piani iniziali
di polizia325.
Negli anni Quaranta, il problema di centralizzare il sistema di censimento della
popolazione cominciò invece ad essere avvertito come un’esigenza improrogabile,
ma si ripartì dalla stessa idea di una collaborazione strutturale, e un po’ idealistica,
tra parroci e autorità locali di polizia. Gli stessi regolamenti promulgati al fine di
fissare i parametri a cui dovevano sottostare le rilevazioni statistiche di polizia,
auspicavano che:
la più grande armonia sarà tenuta tra l’Ufficio della Presidenza e i Reverendi Parrochi.
Si otterrà da questo principio una vicendevole corrispondenza utile ad entrambi. E così
mentre da un lato i Reverendi Parrochi favoriranno in ogni periodo concertato la nota de’
defunti, de’ nati, e de’ matrimoni, la Presidenza dall’altro somministrerà ad essi la notizia
de’ cambiamenti di domicilio, che nelle rispettive Parrocchie avverranno tra una Pasqua e
l’altra326.

Quella che fino ad allora era stata una sovrapposizione di compiti priva di una
reale regolamentazione, si tramutava così in vera e propria collaborazione: ai
parroci il compito di registrare i movimenti naturali della popolazione (nascite,
morti e matrimoni) e alla polizia quello di rilevare gli spostamenti e le variazioni
della stessa. Il fatto che i parroci continuassero a detenere la prerogativa
fondamentale delle scritture anagrafiche, seppur con la raccomandazione di
scambiarle con la polizia, rappresentava però un limite insormontabile per la
costruzione di un nuovo impianto anagrafico e dunque di un rinnovato rapporto
tra individui e Stato, nel segno di un’effettiva secolarizzazione.

Cfr. ASR, coll. Bandi, b. 421, Notificazione 23 dicembre 1840, in cui si constatava il fallimento del
progetto di censimento inizialmente previsto dalla polizia: «Questa operazione, quanto laboriosa
per se stessa, altrettanto utile al buon regime d’ogni saggio governo, venne in qualche parte
intrapresa, ma ne rimase impedito il proseguimento per le circostanze imponenti che l’una all’altra
fra non lunghi intervalli si succederono».
326
Ivi, Regolamento da osservarsi nella Presidenza regionaria di Campo Marzo per la conservazione
progressiva del Ruolo della Popolazione del 31 dicembre 1839.
325
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3.2 Un conflitto di competenze
Oltretutto,

anche

i

regolamenti

più

dettagliati

degli

anni

Quaranta

dell’Ottocento, mantenevano ampi margini di ambiguità nello spartire le funzioni
di parroci e polizia all’interno del sistema di censimento messo a punto in questo
periodo. Tale incertezza normativa diede spazio a controversie tra le autorità locali
intente ad applicare le direttive ricevute, rispettivamente, dal Vicariato e dalla
Direzione generale di polizia. Quest’ultima si trovò ad esempio, nel 1842, a
dirimere una lite insorta tra il Presidente dei rioni S. Eustachio e Pigna, marchese
Vitelleschi, e il parroco di S. Marco327.
La causa nasceva dalla denuncia inoltrata dal Presidente regionario alla
Direzione generale di polizia a proposito della mancata ricezione delle
comunicazioni relative ai dati dei nati, dei morti e dei matrimoni per l’anno 1841
da parte del parroco, in conformità alle istruzioni della circolare in merito inviata
dallo stesso Vicariato. In risposta a questa comunicazione la Direzione generale
aveva disposto di incalzare «con modi obbliganti il Rev. Parroco di S. Marco a
fornire le necessarie notizie statistiche alla Presidenza»; sollecitazioni a cui il
curato reagì a sua volta in modo conciliante, prendendo tempo e impegnandosi a
fornire le informazioni necessarie, ma soltanto al termine di un lavoro più urgente
che stava svolgendo per conto del Vicario.
Le pressioni da parte della polizia però proseguirono, spingendo il parroco a
redigere un memoriale di spiegazioni sui fatti per giustificare la sua supposta
negligenza. In questa sede egli spiegava che l’origine dell’incomprensione tra lui e
Vitelleschi aveva radici più antiche e risiedeva nell’atteggiamento poco
collaborativo del Presidente in merito ad alcune questioni sollevate dal curato,
come la permanenza di un gruppo di giovani vagabondi davanti alla chiesa di S.
Marco, oppure la presenza indisturbata di un postribolo in un’abitazione vicina
alla parrocchia. Il Presidente, malgrado la sua autorità in materia, non si era mai
preso la briga di intervenire, legittimando così un atteggiamento diffuso per cui
«l’ostentazione di autorità sopra i Parrochi arriva alla nausea». La mancanza di
ASR, Miscellanea statistica, b. 54, Riservata vertenza fra i Parrochi e di Presidenti. Questo fascicolo,
come la maggior parte della documentazione presente in questa miscellanea, proviene dall’archivio
della Direzione generale di polizia, in parte smembrato al fine di costituire questa raccolta.
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rispetto nei confronti del curato proveniva sia dagli strati più umili della
popolazione – come tra le «donnicciole» che lo bistrattavano nelle loro «beghe» o
«perché ha parlato o perché non vi ha preso parte» - sia da parte degli impiegati di
polizia, ispettori e sbirri, «che vanno e vengono nelle ore in cui il parroco attende
ai divini offici». Fatte tali premesse il curato spiegava che, nello specifico
frangente, non aveva potuto adempiere ai suoi compiti nei confronti del
Presidente del rione poiché si era trovato, senza l’aiuto del suo vice-parroco
ammalato, di fronte ad una mole di lavoro ingente da svolgere per i suoi fedeli. In
considerazione di ciò concludeva affermando che:
per un parroco le notizie statistiche non debbono anteporsi all’amministrazione de’
Sacramenti e che il ritardo di qualche giorno per rapporto alla nota dei bambini nati, dei
matrimoni celebrati e dei morti sepolti non può né alterare, né arrecare ritardo alcuno alla
misura di polizia, che il Superiore Governo crede di prendere per la tranquillità e
sicurezza pubblica, a meno che non si credesse o si volesse stabilita la superiorità e
l’autorità dei presidenti sui parrochi come parrochi, nel qual caso il Tribunale della
Immunità ecclesiastica sarebbe il solo competente a decidere328.

Tra le righe di questa rimostranza, nata dalla lite contingente, emergeva una
forma di rifiuto e resistenza più profonda nei confronti delle modificazioni dei
compiti istituzionali. Il senso di estraneità che il parroco mostrava nei confronti
delle

pratiche

di

censimento

della

polizia,

rivendicando

la

centralità

dell’amministrazione dei sacramenti per effettuare la registrazione della
popolazione, sollevava inoltre la questione di fondo di un conflitto di competenze
venutosi a creare. Quale era infatti l’ordine gerarchico nella distribuzione dei
compiti tra le autorità incaricate in questo settore? Ovvero, un funzionario di
polizia era nella condizione di poter esercitare pressione nei confronti di un
ministro ecclesiastico in queste materie?
In linea teorica ciò non sarebbe dovuto avvenire in virtù dello status di
funzionari civili che i curati continuavano a detenere in merito alle registrazioni
anagrafiche. Nella pratica si stava invece maturando un passaggio di competenze
attraverso il quale la polizia, per la prima volta dalla sua istituzione, forzava la
mano e tentava di prendere in carico l’intero sistema di censimento della
popolazione, ponendo le autorità ecclesiastiche in una posizione subalterna, al
328

Ibid.
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punto che lo stesso riottoso parroco di S. Marco, malgrado le polemiche, nel giro
di un mese si sentì costretto a fornire tutti i dati alla Direzione generale.
Il monopolio che la polizia cercava di conquistare, ancor prima delle finalità
statistiche, era motivato dagli scopi di controllo sulla popolazione che essa aveva
maggiore capacità di svolgere. Ma in realtà, anche in questo senso, il modello di
riferimento per la polizia restava comunque quello delle registrazioni parrocchiali
le quali, nel corso dell’antico regime, avevano ricoperto una doppia funzione di
controllo

religioso-sacramentale

e

comportamentale-repressivo.

La

polizia

incamerava queste prerogative, declinandole in un’accezione secolare e non più
religiosa, continuando però a coinvolgere gli stessi parroci e dando così vita ad un
sistema ibrido e incerto che si sarebbe concluso soltanto con la Repubblica Romana
del 1849, allorché questo precario equilibrio si spezzò e i curati furono
definitivamente esautorati dalle loro funzioni, anche nello Stato pontificio329.

Friz, La popolazione di Roma, cit., p. 11 e sgg. Il discorso sarà ripreso nell’Epilogo trattando del
Regolamento di polizia del 1850 che disciplina anche questo settore.
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4. Sorvegliare i movimenti: l’“invenzione” dei passaporti
Le registrazioni anagrafiche, di cui continuarono ad occuparsi i parroci nella
prima metà del XIX secolo, rappresentavano soltanto il punto di avvio di un
sistema più vasto di produzione di certificazioni di varia natura, poste largamente
in mano alla nuova polizia. Se l’anagrafe, ancora fondamentalmente religiosa, e i
censimenti periodici, man mano effettuati dalla Direzione generale di polizia,
davano conto di un quadro legato alla “stanzialità” della popolazione, i documenti
personali e in particolare i passaporti avevano il compito di restituire la
dimensione della “mobilità”, come i due poli attorno ai quali si configurava un
nuovo dispositivo di controllo sociale: l’uno forniva la fotografia dei movimenti
naturali e l’altro coglieva i movimenti migratori.
A fronte del monopolio anagrafico detenuto dalle autorità ecclesiastiche, il
settore degli spostamenti di popolazione diventò quasi totalmente appannaggio
della polizia e, all’aumentare dei fenomeni di mobilità corrispondeva una
crescente necessità di ricorrere a tecniche di identificazione più efficaci330. La
definizione, se non la vera e propria “invenzione”331, di un inedito meccanismo di
rilascio dei passaporti coincideva così con l’istituzione stessa della polizia, anche
in questo caso ispirata dai principi organizzativi di matrice francese.
Si compiva in tal modo la lenta evoluzione dei passaporti, che da permessi
provvisori concessi da un’autorità in situazioni di eccezionalità (lascia-passare
sanitari, passaporti di guerra, patenti per i mendicanti) si trasformavano in
certificati durevoli emanati da un apposito ufficio, con impresse su un supporto
cartaceo informazioni sempre più dettagliate sull’identità del possessore. Essi
divenivano così a tutti gli effetti documenti di identificazione personale,
rispondendo a precise regole formali e a specifiche caratteristiche materiali.
Sempre alla appena istituita polizia è infatti da attribuire l’elaborazione di un
codice attraverso cui poter descrivere e certificare l’identità, basandosi su criteri
Sulla molteplicità di implicazioni nei fenomeni di mobilità urbana cfr. D. Roche, La ville promise.
Mobilità et accueil à Paris (fin XVII-début XIX siècle), Fayard, Paris, 2000.
331
Cfr. J. Torpey, The invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State, Cambridge
University Press, Cambridge-Londres, 1999. Per il caso francese, strettamente connesso alle vicende
italiane, la generalizzazione dei passaporti è da far risalire ad una legge del 1792 che ne sancì
l’obbligatorietà, cfr. Denis, Une histoire de l’identité, cit., p. 308 e sgg
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fisici e morali il più possibile comprensibili e condivisi dalla popolazione oggetto
di identificazione.
A fondamento di questo intreccio tra scopo segnaletico e identificativo dei
passaporti c’era un nesso latente tra la nozione di identità e quella di cittadinanza,
intesa quest’ultima come discrimine di appartenenza o meno ad una comunità che
nello Stato pontificio assumeva una valenza esclusivamente territoriale, di
percezione e regolamentazione delle frontiere interne ed esterne. Prescindendo da
un discorso legato alla costruzione delle appartenenze politiche e culturali, i
confini statali assumevano una rilevanza inedita, diventando il perno della
differenziazione tra “statisti” e “forestieri”, alla base del sistema dei passaporti,
distinti a loro volta tra passaporti “interni” ed “esterni”. Di fronte alla definitiva
trasformazione delle appartenenze trasversali ed extra-territoriali di antico regime
cambiava profondamente anche il rapporto con il problema costituito dai migranti
e dai forestieri da identificare e sottoporre ad un controllo poliziesco e burocratico,
rispetto al quale i passaporti erano una dimostrazione emblematica332.

Per il rapporto tra sistemi di polizia e identificazione con le problematiche connesse alle
migrazioni, in questo particolare snodo storico cfr. G. Noiriel, État, Nation et immigration: vers un
histoire du pouvoir, Belin, Paris, 2001, e i saggi contenuti in M. C. Blanc-Chaléard et alii, Police et
migrants: France, 1667-1939, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2001.
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4.1 L’ingresso degli stranieri
I passaporti permettevano perciò, segnalando e identificando gli individui, di
effettuare un controllo continuo sugli spostamenti: il movimento della
popolazione doveva essere accompagnato da un movimento di documenti,
lasciando traccia stabile nelle carte. La rilevanza di questo principio era contenuta
nel primo regolamento emanato in materia nel 1816, appena costituita la Direzione
di polizia, in cui si affermava che:
frà i diversi rami della Polizia amministrativa quello, che più direttamente interessa
l’ordine, e sicurezza pubblica, e tende ad eliminare i soggetti perniciosi dalla società,
consiste nella cognizione degli Esteri, e dei sudditi, che s’introducono, si trattengono e
partono rispettivamente dallo Stato333.

Senza entrare nel dettaglio della complessa questione relativa al fenomeno
dell’immigrazione, e limitando l’attenzione alla peculiare condizione di Roma, si
deve tener conto dei dati che parlano, per il periodo della Restaurazione, di un
saldo attivo del movimento migratorio crescente, tranne brevi parentesi, che arrivò
a toccare punte del 20% tra 1817 e 1824334. All’interno di tali cifre si devono poi
distinguere le svariate tipologie di flussi migratori, in entrata e in uscita, oggetto
della sorveglianza di polizia, prioritariamente interessata a registrare, ancor prima
che gli abitanti che uscivano dalla capitale, gli stranieri che vi giungevano.
Tra questi si possono individuare fondamentalmente tre tipologie di gruppi
sociali: i pellegrini, i lavoratori stagionali e gli stranieri in viaggio. Il primo
gruppo, riconducibile alla forte tradizione dei pellegrinaggi devozionali a Roma,
rappresentava una categoria di persone trasversale, sia dal punto di vista
dell’estrazione sociale sia dei luoghi di provenienza che assunse poi una peculiare

Editto circa la polizia, pubblica sicurezza, e cognizione degli esteri, che si introducono, trattengono, e
partono dallo Stato, in Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito del Moto Proprio di N. S.
Papa Pio VII in data de’ 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell’amministrazione pubblica, V. Poggioli
stampatore della RCA, Roma, MDCCCXVI pp. 147-152. Cfr. anche Calzolari-Grantaliano, La
legislazione di polizia, cit., p. 4.
334
G. Friz, La popolazione di Roma, cit., p. 115, in cui è riportata una tabella riassuntiva con la media
del saldo attivo del movimento migratorio raggruppata per anni come segue: 5% per il biennio
1815-1816, 20% per il periodo 1817-1824, 4% per il triennio 1825-1828 che segna il momento più
basso e poi la ripresa con il 19% nel triennio 1829-18231, ancora in calo nel periodo 1835-1846 con il
12%.
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fisionomia in occasione del Giubileo del 1825335. Gli altri due gruppi di migranti
erano invece lo specchio di una

logica di netta divisione sociale, per cui i

lavoratori stagionali, provenienti principalmente dal Lazio e dalle regioni
limitrofe, appartenevano ai ceti meno abbienti336, mentre i viaggiatori stranieri
provenivano essenzialmente dalle élites europee legate alla tradizione del Grand
tour337.
Rispetto a tutte queste diverse categorie valeva il principio generale introdotto
dalla legislazione del 1816, basato sull’obbligo di possedere un passaporto per
ogni persona che si introducesse nello Stato: ogni soggiorno doveva essere
motivato e certificato da un documento di identità vidimato dalle autorità
preposte.
A questo scopo era perciò prevista una fitta rete di presidi sul territorio con il
fine di attuare i controlli e sanzionare le trasgressioni. Le autorità incaricate
avevano infatti piene facoltà di procedere all’arresto nel caso in cui «esistessero de’
motivi abbastanza fondati per credere falso in tutto, o in parte il passaporto, o si
trattasse d’individuo privo di mezzi di sussistenza, e vagabondo»338. Tra le prime
preoccupazioni c’era dunque quella di porre un argine al dilagare del fenomeno
del pauperismo e del vagabondaggio, oggetto in questi anni di una dura
campagna repressiva, ma a parte la questione del controllo sociale delle fasce
marginali della società – su cui sarebbe stata prodotta una normativa specifica –
l’editto si soffermava a lungo sulle regole a cui dovevano sottostare gli stranieri
per essere autorizzati a soggiornare, più o meno lungamente, nello Stato.
La normativa affrontava una casistica articolata, basata fondamentalmente sulla
distinzione tra i forestieri soltanto di passaggio e coloro che si sarebbero trattenuti
per più di tre giorni, per un anno, fino a chiedere la residenza nei domini

Cfr. Ph. Boutry- D. Julia, Pèlerin et pèlerinage dans l’Europe moderne, Ècole Française de Rome,
Rome, 2000. In particolare sul periodo giubilare cfr. i dati statistici riportati in Id., Espace du
pèlegrinage, cit.
336
Cfr. Bartoccini, Roma nell’Ottocento, cit., p. 266, in cui si sottolinea questa forte caratterizzazione
sociale e si analizzano le regioni di provenienza dei lavoratori che risultano essere, in ordine di
grandezza: Lazio, Marche e Umbria, Toscana, Due Sicilie, Abruzzo, Campania.
337
Cfr. Brilli, Il viaggio in Italia, cit., e sull’area romana in particolare F. Negri Arnoldi– R.
Mammucari, Roma e la campagna romana nel Grand Tour, Om grafica, Roma, 2008.
338
Editto circa la polizia, pubblica sicurezza, e cognizione degli esteri, cit., art. 5.
335
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pontifici339. Connessa c’era poi la questione della circolazione interna allo Stato,
poiché era previsto il rilascio di un foglio di via anche per chi doveva varcare i
confini delle Legazioni e delle Delegazioni. Tali permessi sarebbero stati rilasciati
dall’ufficio di polizia provinciale, a seguito di un’attestazione prodotta dalle
polizie comunali o regionarie340.
Le pratiche e le informazioni raccolte dalle diverse autorità sparse sul territorio
sarebbero infine confluite alle istituzioni centrali, grazie ad un sistema informativo
di polizia con caratteristiche molto innovative a confronto degli esempi
precedenti341. Mensilmente la Direzione generale riceveva nota di tutti i documenti
rilasciati in entrata e in un’uscita dai singoli magistrati locali e procedeva, a sua
volta, a inoltrare tali comunicazioni al vertice del sistema rappresentato dalla
Segreteria di Stato, delineando un iter procedurale in cui si rifletteva l’alto livello
di centralizzazione e gerarchizzazione di poteri rispetto al quale la polizia
rappresentava un modello per le altre istituzioni dello Stato342.
In questa organizzazione generale, valida per l’intero territorio statale, Roma
giocava un ruolo del tutto peculiare in quanto forte centro di attrazione per la
migrazione turistica, devozionale e lavorativa tanto che, nel 1820 all’avvicinarsi
della scadenza giubilare, con l’editto del 5 agosto fu introdotto un regolamento
specifico per la capitale343. In esso venivano dettagliatamente esposte le procedure
a cui si doveva sottoporre ogni viaggiatore, a seconda delle sue caratteristiche
specifiche, una volta giunto alle porte della città.
Se si fosse trattato di un forestiero di passaggio per una sola giornata, sarebbe
stato sufficiente comunicare all’ufficiale di turno i dati anagrafici e indicare la

Ivi, artt. 6-7.
Ivi, art. 17.
341
Cfr. M. Calzolari, Il nuovo sistema informativo di polizia per la repressione dei delitti politici (18151820), in Bonella-Pompeo-Venzo, Roma fra la Restaurazione e l’elezione di Pio IX, cit., pp. 79-98.
342
Il sistema connesso ai passaporti costituiva l’esempio dell’alto grado di centralizzazione
burocratica raggiunta, cfr. Editto circa la polizia, pubblica sicurezza, e cognizione degli esteri, cit., in
particolare art. 22: «Al principio di ciascun mese i magistrati di polizia trasmetteranno alla
Direzione generale suddetta le note dei Passaporti, delle carte di sicurezza, delle vidimazioni, tanto
per ingresso ed esgresso dei confini dello Stato, quanto per soggiorno degli esteri»; e art. 23 «Eguali
rapporti saranno dati alla Segreteria di Stato dalla Direzione generale di polizia, la quale in tutti i
casi gravi domanderà gli ordini alla medesima»
343
Editto 5 agosto 1820 dell’E.mo Cardinal Segretario di Stato circa gli esteri, che vengono nello Stato, in
Collezione di pubbliche disposizioni, pp. 58-66. Il titolo III era dedicato agli «Esteri, e statisti, che sono
in transito, o di dimora, o domicilio in Roma».
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porta da cui si sarebbe in seguito usciti in modo da pre-allertarla344. Nel caso in cui
il viaggiatore intendesse invece trattenersi per più di 3 giorni, oltre a comunicare
al funzionario di turno alle porta il luogo del soggiorno, egli era tenuto a
presentarsi la mattina seguente il suo arrivo all’Ufficio generale di polizia, dove
avrebbe nuovamente presentato i suoi dati anagrafici, specificando il motivo e la
durata della sua permanenza, oltre che la residenza prescelta ed ogni successiva
variazione sopraggiunta345. L’unica eccezione era costituita dalle «persone
qualificate da distinta condizione» le quali potevano evitare di recarsi
personalmente agli uffici centrali e inviare «l’assegna in scritto firmata però di
proprio carattere», secondo un criterio di netta discriminazione sociale346.
Le

auto-dichiarazioni

degli

interessati

sarebbero

poi

state

verificate

incrociandole con le “assegne”, inviate entro 24 ore dall’arrivo di un ospite, da
locandieri, albergatori e da qualsiasi individuo che ospitasse un forestiero «con
pagamento, quanto per amicizia, e gratuitamente», compresi i conventi e i luoghi
pii347. Emergeva così uno degli anelli

più

sensibili nella rete del controllo,

rappresentato dalla sorveglianza sui luoghi di sociabilità in cui si incontravano
residenti e stranieri, percepiti come potenziali spazi di disordine e dissenso da
porre perciò sotto stretta sorveglianza348.

Ivi, art. 9.
La Notificazione del 5 novembre 1832, Disposizioni concernenti il rilascio dei passaporti, e l’assegna
dei forestieri (in Collezione di pubbliche disposizioni, cit., pp. 623-624), specificava che: «Per comodo, ed
intelligenza de’ forestieri che sono di passaggio, o permanenza in questa capitale si rende noto, che
l’Officio della Direzione generale di polizia , per ciò che riguarda la spedizione de’ passaporti e
carte di sicurezza in via ordinaria, è occupata per tale disimpegno in tutt’i giorni, nella mattina
dalle ore tre antimeridiane sino a mezzo giorno, e nel dopopranzo dalle ore ventidue alla prim’ora
di notte».
346
Editto 5 agosto 1820, cit., art. 10.
347
Ivi, art. 14.
348
Cfr. V. Milliot, La sourveillance des migrants et des lieux d’accueil à Paris du XVI siècle aux années
1830, in Roche, La Ville promise, cit., pp. 21-76.
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4.2 I sospetti luoghi di accoglienza
Se per quanto concerneva l’ingresso dei forestieri in città la polizia si muoveva
in totale autonomia, a livello locale, nell’ambito della sorveglianza dei luoghi di
accoglienza per i forestieri, riemergevano le figure dei parroci. Rientrando questa
prerogativa nel settore più ampio connesso al rilascio dei passaporti, in teoria, la
competenza sarebbe dovuta ricadere esclusivamente sulla polizia, ma si vedrà
come nello svolgimento pratico delle funzioni si ripresentasse una situazione di
sovrapposizione con i parroci.
Sul piano normativo i regolamenti di polizia prevedevano che i gestori di
esercizi commerciali e i singoli privati fossero obbligati a denunciare giornalmente
i loro ospiti, sotto la minaccia di multe e aspre ammende per chi avesse omesso di
fornire i dati esatti349. Il timore di connivenze e coperture, da parte degli stessi
funzionari di polizia, aveva portato ad incentivare un clima di delazione per cui,
di fronte ad eventuali negligenze, gli albergatori sarebbero stati sottoposti a una
«multa di scudi dieci a vantaggio dell’accusatore, o dell’agente di polizia, o della
forza pubblica, che ne dasse il discoprimento»350. Le sanzioni per i locandieri
potevano poi giungere a prevedere da 3 a 10 giorni di detenzione.
L’atteggiamento propriamente persecutorio nei confronti dei gestori delle
locande si fondava sul sospetto di una loro complicità con i propri ospiti, derivata
dal pregiudizio secondo cui molti forestieri «amano di non rendere noti alla
Polizia i loro domicili» e, a partire da questo teorema, furono promulgate continue
disposizioni di polizia in materia351. Si arrivò addirittura a stabilire che, nel caso di
mancata denuncia di un alloggiante da parte degli esercenti, questi ultimi

ASR, Miscellanea statistica, b. 54, Stati delle Multe delle Presidenze Regionarie relativamente alla
Statistica 1842 e Note periodiche delle Multe statistiche incassate dai Sig. Presidenti, cit. anche in Friz, La
popolazione di Roma, cit., p. 9, che sottolinea la contraddittorietà tra in fini statistici proclamati dalla
polizia e gli scopi puramente repressivi per cui venivano utilizzate le registrazione della
popolazione.
350
Editto 5 agosto 1820, cit., art. 14.
351
Cfr. i numerosi bandi conservati in ASR, Collezione Bandi. Si veda ad esempio Ivi, b. 421,
Notificazione 10 ottobre 1837, in cui si dichiarava che: «La Direzione Generale di Polizia ha avuto
motivo di riconoscere che sebbene in più circostanze siano stati avvertiti i Locandieri, gli
Albergatori, gli Osti, ed altri Alloggianti di denunciare ne’termini prefissi dalle veglianti leggi i
Forestieri tanto esteri quanto statisti venuti in Roma, purtuttavia da essi si trascurano a segno di
tali denunzie, che fa temersi che codesto silenzio parta da una loro connivenza coi detti Forestieri».
349
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sarebbero stati considerati responsabili, anche da un punto di vista penale, per le
azioni commesse dai loro ospiti352.
La verifica dell’attuazione di tali disposizioni non poteva che essere affidata ai
Presidenti regionari presenti sul territorio, incaricati di vigilare sugli esercenti e
sugli stessi forestieri «che se ne rendessero meritevoli»353. L’insieme delle
informazioni raccolte localmente sarebbe poi andata a comporre la «Nota
giornaliera dei forestieri giunti coi rispettivi passaporti» inviata alla Direzione
generale di polizia e compilata secondo un ordine nominativo per locande e
privati sudditi che avevano denunciato la presenza di qualche ospite354.
L’Ufficio preposto a gestire questo flusso di informazioni a livello centrale era
qualificato, sin dal primo organigramma, come “Polizia di Stato”. Esso vide
precisate le sue competenze nella riorganizzazione generale del 1834, in cui finì
per abbracciare tutto il vasto settore relativo al rilascio di passaporti, documenti e
licenze varie355, oltre che continuare a detenere la sorveglianza su «alberghi,
osterie, bettole, caffè e luoghi sospetti, pubblici e privati», avvalendosi anche di
metodi di vero e proprio spionaggio356. Non a caso nella stessa Sezione VII

Nella Notificazione 14 febbraio 1831, in Collezione di pubbliche disposizioni, cit., p. 605, Ordine agli
albergatori e particolari di dare alla Polizia l’assegna dè forastieri che alloggiano, si disponeva: «Oltre le
pene ivi comminate che restano nel loro pieno vigore, si previene che se taluno di detti forestieri
(di cui se ne fosse trascurata la denuncia) si rendesse debitore di qualche mancanza, dovrà di
questa ritenersene complice, e responsabile l’alloggiante suddetto, contro cui verranno attivate le
proporzionate misure in vigore». La Notificazione era preceduta da una precedente, del 7 dicembre
1830, in cui si lamentava l’incompletezza delle assegne dei forestieri rispetto al numero degli
alloggiati e si ribadiva perciò l’obbligo di denuncia.
353
Editto 5 agosto 1820, cit., art. 15.
354
ASV, Segreteria di Stato, 1816, rubrica 150, fasc. 2. Le assegne dei forestieri presenti a Roma sono
purtroppo conservate soltanto per questo primo anno di istituzione della polizia. I dati contemplati
in questa fonte compilata dai locandieri sono: la data dell’arrivo, il nome e il cognome dello
straniero, l’età, la patria e le indicazioni presenti sul passaporto.
355
Calzolari-Grantaliano, Lo Stato pontificio, p. 115, titolario di classificazione degli atti del 1834, cfr
anche Ead., La Direzione generale di polizia, cit., pp. 21-23. La rubrica “Passaporti e carte”
contemplava il rilascio di «passaporti, fogli di libera circolazione, carte di residenza, dette di
sicurezza, fogli e carte ai lavoratori di campagna; Licenze da caccia; Licenze di porto d’armi».
356
Ibid., la rubrica “sorveglianza” contemplava: «Permessi di soggiorno nella dominante; ordini di
partenza dalla medesima; Permessi di partire per le poste; Vigilanza pei forestieri nella capitale, lo
fini, prattiche e mezzi di sussistenza; sorveglianza negli alberghi, osterie, bettole, caffé e luoghi
sospetti, pubblici e privati; Servitori di piazza, antiquari, ciceroni, aventi commercio coi forestieri e
loro registro; licenze di tener aperte le bettole, caffé ed altro oltre l’ora; Vigilanza sulla
corrispondenza delle persone sospette».
352
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rientravano le materie relative alla sfera, sottilmente connessa, dei «confidenti,
esploratori segreti, polizia segreta in Roma e Comarca»357.
Un complesso dispositivo di sorveglianza poliziesca su stranieri e luoghi
sospetti – coadiuvato dal suddetto ramo di Polizia amministrativa deputato a
censire “Popolazione nazionale e degenti esteri” – si sommava perciò alle
attribuzioni di tipo più strettamente burocratico in merito al rilascio e alla verifica
dei passaporti, affidata alla rete di controlli che dal livello territoriale giungeva
fino ai vertici amministrativi (la Direzione generale) e politici (la Segreteria di
Stato).
E’ proprio al punto più alto di questa piramide che si trova traccia delle
controverse sovrapposizioni che avvenivano, sul territorio, tra parroci e poliziotti
impegnati a mantenere il controllo sulla loro comunità. Nei primi mesi del 1818,
agli esordi dell’accurata organizzazione della vigilanza poliziesca sui luoghi di
socialità ritenuti sospetti, esplose una polemica presso la Segreteria di Stato che
riguardava in particolar modo la presenza di donne di malaffare in tali locali. Il
problema

dell’assembramento

di

forestieri

si

sommava

a

quello

della

prostituzione diffusa e la combinazione tra controllo sociale e morale chiamava in
causa autorità di polizia ed ecclesiastiche. Il Pro-governatore Pianetti spiegava
infatti che, a seguito delle indicazioni ricevute dal Tribunale del Vicario in merito
al rafforzamento della sorveglianza sulle donne che stazionavano nelle locande, si
era provveduto ad emanare una circolare in cui si incitavano i Presidenti regionari
ad aumentare i controlli358. Di lì a poco egli era però venuto a conoscenza del fatto
che lo stesso Tribunale del Vicario «andava diramando a tutti i locandieri
un’intimazione di emettere seralmente nel suo Ufficio Criminale una nota di tutte
le persone presso loro alloggiate, nella guisa stessa che sogliono darla alla Polizia».
All’insaputa della Direzione generale di polizia, con cui era stato stabilito un
accordo in merito, il Vicariato aveva allestito un parallelo sistema di controllo e
Ibid.
ASV, Segreteria di Stato, 1816, rubrica 158, fasc. 1, Circolare 1 gennaio 1818 indirizzata ai
Presidenti regionari, in cui si raccomandava ai «medesimi particolar cura di far arrestare, e
tradurre immediatamente alla carcere della Direzione generale di Polizia le donne della specie
indicata le quali per l’espresso di loro contegno si ravvisassero di positiva malavita, tanto se
vagassero per la città di giorno, o di notte, quanto se si trattenessero ad ora avanzata nelle bettole e
locande accennate in letti contemporaneamente comuni ad uomini, de quali non fossero le mogli».
Da questo fascicolo sono tratte anche le citazioni che seguono.
357
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rilevazione dei dati sui forestieri ospitati nelle locande di Roma. Sottolineando
tutta la sua deferenza nei confronti delle autorità ecclesiastiche, Pianetti faceva
notare alla Segretaria di Stato quanto l’onere per gli osti e gli albergatori fosse così
divenuto insostenibile in quanto:
gravansi gia i locandieri stessi di essere soggetti al raddoppiamento del peso di dare
tali note, per cui dovrebbero maggiormente impiegare e tempo per scriverle, e la persona
per portarle come alla Direzione Generale di Polizia così all’Ufficio Criminale dell’Emo
Vicario, non senza rimarcare che per un solo, ed identico dovere presso il Governo
debbano essi accedere giornalmente a due medesime rappresentanze del medesimo.

Il Pro-governatore rimarcava il fatto che il Governo, da cui promanavano le
disposizioni per i locandieri, era comunque uno soltanto e che le autorità
ecclesiastiche e di polizia rappresentavano semplicemente due diverse emanazioni
dello stesso vertice politico. Bisognava perciò ricondurre le distinte magistrature al
principio unitario di uno scopo comune. In questo senso la sovrapposizione
venutasi a creare era il sintomo di una contraddizione istituzionale intollerabile,
poiché:
La polizia governativa in una città in tutto il mondo cattolico e acattolico è nata sempre
e deve essere necessariamente di un solo: come non può scindersi fra Direttori diversi
nelle sue singole parti, perché tutte hanno fra loro una connessione, e dipendenza, così del
pari non può ammettersi una cumulativa ispezzione di più Direttori: altrimenti ne
nascerebbe facilmente una [parola illeggibile] contraddizzione di provvidenze e di
regolamenti su di uno stesso oggetto.

Pianetti denunciava, dal suo particolare punto di vista, un’incongruenza di
portata più generale e tentava di allertare la Segreteria di Stato sui rischi di una
cronica inefficacia dell’amministrazione pubblica, nel caso in cui non si fossero
chiariti tali presupposti all’interno della filiera istituzionale. Il Pro-governatore si
faceva portatore di una visione di riordino amministrativo di cui l’istituzione di
polizia, per cui egli lavorava, era l’incarnazione più recente, ma anche la sua
posizione rispecchiava alcune delle ambiguità insolute del nuovo sistema. Infatti,
malgrado i suoi rilievi, egli si mostrava disposto ad una sorta di spartizione di
compiti: al Tribunale del Vicario, già attrezzato in tal senso, si sarebbe occupato
della repressione delle donne di malaffare, mentre alla polizia sarebbe spettata la
sorveglianza sugli stranieri. Nei confronti di questi ultimi sarebbe stato infatti più

184

opportuno un controllo da parte dei poliziotti, più laico e conforme agli usi diffusi
in Europa, piuttosto che l’intervento moralizzante di una curia ecclesiastica
poiché:
quell’Estero onesto, che saprà esser denunziato non solo alla Polizia per il sistema
comune a tutti gli Stati, ma altresì ad un Tribunale, che specificamente veglia sul buon
costume, non difficilmente si crederà dubbio almeno in questo rapporto presso il
Governo, e forse anche offeso dal medesimo.

Anche il disegno in parte innovativo proposto dall’alto funzionario finiva così
per

riprodurre una logica di compromesso e mediazione che rendeva il

funzionamento della polizia, come egli stesso lasciava intendere, un’anomalia
rispetto al «sistema comune a tutti gli altri Stati».
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4.3 Gli spostamenti dei residenti
Sebbene permanessero le doppiezze messe in luce dal Pro-governatore, irrisolte
da un punto di vista normativo, le numerose occasioni di incontro tra autorità
ecclesiastiche e di polizia a livello territoriale avevano dato vita ad una sorta di
tacito accordo in merito alle rispettive prerogative: ai parroci il primato del
controllo sugli abitanti di Roma e alla polizia la vigilanza sui forestieri giunti nella
città, oltre che sul sistema connesso ai passaporti. Se questi erano i patti, più o
meno formalizzati e rispettati, il settore relativo al rilascio dei passaporti per i
residenti rappresentava l’esatto punto di intersezione dei due organismi.
La polizia, oltre alle attribuzioni in merito ai forestieri, aveva il compito
istituzionale non solo di verificare e convalidare, ma anche di rilasciare la
documentazione necessaria per consentire ai sudditi di spostarsi all’interno e
all’esterno dello Stato. L’imposizione dell’articolata regolamentazione emanata
aveva altresì comportato una serie di resistenze da parte della popolazione,
soprattutto quella che risiedeva ai confini dello Stato pontificio, abituata a varcarli
di continuo per motivi lavorativi e commerciali. Nei primi anni in cui furono
promulgate le leggi sopra citate, mentre la Segreteria di Stato era impegnata a
diffonderle e verificare la loro attuazione in tutto il territorio statale, furono
inoltrate numerose istanze da parte degli abitanti del viterbese, in stretto contatto
con la Toscana, e dai regnicoli che erano soliti recarsi nell’Agro romano per i lavori
agricoli stagionali. A seguito di svariate proteste fu ad essi accordato di poter
usufruire di speciali permessi di transito tra i confini specificati, esentandoli perciò
dalle procedure di richiesta di passaporti veri e propri359.
I problemi sorti nelle comunità di confine sollevavano la questione della
rinnovata percezione delle frontiere statali che, come si è sottolineato, era
rafforzata dalla contestuale generalizzazione dell’uso di documenti di identità, in
cui erano contemplate informazioni dettagliate a partire proprio dal dato della
provenienza. Soprattutto i passaporti avevano un rapporto intrinseco con il fattore
dell’appartenenza territoriale, sebbene essa non fosse declinata in un senso
ASV, Segreteria di Stato, 1829, rubrica 150, fasc.1. Sono qui conservati i carteggi tra la Segreteria
di Stato e le varie Direzioni di polizia sul territorio in merito all’applicazione della legislazione sui
passaporti.
359
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proprio di nazionalità. La provenienza del possessore che determinava la
distinzione di fondo tra “statisti” e “forestieri”, su cui poggiava la concezione
stessa dei passaporti, era poi accompagnata da una varietà di notizie sulla sua
identità: caratteristiche fisiche e morali finirono per costituire un apposito codice
di riconoscimento individuale che rispondeva a precise regole formali, comuni a
chi descriveva e a chi era descritto.
Oltre ai dati anagrafici (nome e data di nascita), le qualificazioni primarie
(domicilio e professione) e le formule di rito che autorizzavano il passaggio del
richiedente attraverso le specifiche del viaggio e le firme delle autorità preposte, i
passaporti erano altresì ricchi di informazioni di varia natura. Anche da un punto
di vista materiale i dati primari occupavano la parte centrale del documento,
mentre sul lato sinistro venivano riportate “indicazioni personali”, ossia i
connotati come cominciarono ad essere chiamati in seguito, comprensivi di:
statura, corporatura, capelli, fronte, ciglia, occhi, naso, bocca, barba, mento, viso,
carnagione, età, segni particolari360.
Si trattava di un’elencazione dettagliata di caratteristiche fisiche finalizzate
all’identificazione del possessore che prefigurava l’uso della fotografia a scopi
segnaletici e l’apposizione della stessa su tutti i documenti d’identità. A tali
notazioni fisiche si sommava poi una nuova sensibilità fisiognomica, tesa a
rintracciare nei segni del corpo indizi sulle attitudini morali dei soggetti, tendenza
che avrebbe trovato una stabile sistemazione nelle correnti degenerazionite e
nell’antropologia lombrosiana361.

La documentazione di polizia in merito ai passaporti è in larga parte dispersa. Soltanto in modo
episodico si rintracciano alcuni passaporti nei fondi della Direzione generale di polizia e della
Segreteria di Stato, probabilmente riconducibili a qualche problema sopraggiunto nel corso della
procedura che aveva impedito il rilascio del documento al destinatario. Cfr. ad esempio in ASV,
Segreteria di Stato, 1816, rubrica 150, fasc.2, il passaporto di Daniele Tonetti originario di Milano e
domiciliato in Roma che chiede l’autorizzazione di raggiungere Napoli. Le “indicazioni personali”
segnalate erano le seguenti: statura: bassa, corporatura: giusta, capelli: castag. ricci, fronte: regolare,
ciglia: brune, occhi: castani, naso: grosso, bocca: media, barba: cast., mento: un poco lungo, viso:
regolare, carnagione: naturale, età: 19 anni, l’ultima voce relativa ai segni particolari è vuota. Cfr,
inoltre il passaporto più tardo, risalente al 1853, riprodotto in Negri Arnoldi-Mammucari, Roma e la
campagna romana, cit., p. 155.
361
Cfr. D. Pick, Faces of degeneration: a European desorder. 1948-1918, Cambridge University Press,
Cambridge, 1989. Sulla figura di Lombroso cfr. M. Gibson, Nati per il crimine: Cesare Lombroso e le
origini della criminologia biologica, Milano, Mondadori, 2004.
360
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Le qualità morali vere e proprie non erano chiaramente esplicitate nel
passaporto, ma ne costituivano piuttosto il presupposto indispensabile e proprio
su questo aspetto, in cui si mescolavano nuove tecniche burocratiche e più antiche
strumenti di attestazione della moralità, riguadagnavano spazio i parroci, unici
detentori della facoltà di certificare i costumi dei singoli.
Nell’iter di rilascio dei documenti per i residenti di Roma, i regolamenti
stabilivano che ogni abitante che avesse avuto necessità di un passaporto, si
dovesse presentare allo specifico ufficio di polizia:
munito di corrispondente attestato della Presidenza regionaria, sotto cui ha il suo
domicilio, come si ricorda a quelli che debbono prorogare la carta di sicurezza di
presentare la fede di garanzia sottoscritta da persona proba, e cognita alla Direzione
generale medesima, o l’attestato di attuale applicazione362.

L’attestato della presidenza regionaria in questione era a sua volta rilasciato a
seguito di una verifica in cui era contemplata una certificazione scritta del parroco,
a testimoniare l’effettiva residenza del richiedente, la sua professione, lo stato di
famiglia e, infine, la retta condotta. I Presidenti non erano perciò autonomi nello
svolgimento di tale procedura ed erano costretti a ricorrere ai curati, come risulta
evidente dalle abbondanti testimonianze in merito presenti nelle carte degli uffici
regionari di polizia363. Non solo i parroci erano gli unici a poter accordare una fede
di buona condotta, ma essi rivestivano anche una fonte indispensabile di dati
anagrafici e dello stato civile. Di fronte alla lacunosità del sistema di anagrafe
civile erano ancora i curati gli unici in grado di fornire la fondamentale
certificazione di identità che però, posta nelle loro mani, assumeva inevitabilmente
una connotazione di tipo morale.
Infatti la fede di buona condotta rappresentava al contempo uno strumento di
attestazione anagrafica e un giudizio di comportamento morale, in un
indissolubile connubio sancito a partire dalla concezione tridentina dei compiti
Notificazione 5 novembre 1832, Disposizioni concernenti il rilascio dei passaporti, e l’assegna dei
forestieri, in Collezione di pubbliche disposizioni, cit., pp. 623-624.
363
La tipologia dei certificati parrocchiali era sempre molto simile, cfr ad esempio tra le carte della
Presidenza Regola in ASR, Presidenze Regionarie di polizia, b. 40, il certificato del parroco di S.
Caterina della Rota: «Si può rilasciare il passaporto a per Camerino a Silvio Trojani scapolo di
Camerino di professione calzolaio dimorante in vicolo della Carità n. 77 non essendovi alcuna cosa
in contrario alla sua condotta».
362
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pastorali. La nuova polizia ricorreva a questo sistema di natura ecclesiastica per
l’esigenza tutta pratica di supplire alle sue carenze organizzative interne, ma in
qualche misura assorbiva la doppia valenza, materiale e morale, del controllo
sociale, pur se declinato in un senso compiutamente secolare.
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5. Tutelare i costumi: individui e gruppi sociali
Questo tipo di commistione tra ordine pubblico e controllo morale era
particolarmente evidente nell’ambito del cosiddetto “buon costume” che lambiva
le trasgressioni vere e proprie di “misto foro”, disciplinate dal diritto canonico e
civile e quindi perseguite in modo congiunto da giurisdizioni ecclesiastiche e
statali, su cui si è già ampiamente insistito nella prima parte di questo lavoro.
Al momento della sua istituzione la polizia prese ad occuparsi di alcune di
queste materie legate alla sfera morale e comportamentale, terreno privilegiato
della Chiesa controriformistica, secondo il progetto di disciplinamento della
società formulato a partire dal consesso tridentino. Tale assunzione di compiti da
parte della nuova polizia non caratterizzò esclusivamente lo Stato pontificio, ma
anzi si realizzò in modo ancora più marcato negli altri contesti statali che videro
emergere, sin dalle riforme del XVIII secolo, una centralizzazione delle funzioni di
polizia. Si è già fatto riferimento a studi che hanno puntualmente ricostruito le
vicende settecentesche, soprattutto toscane, mettendo in luce questo particolare
trasferimento di competenze di controllo morale dalle strutture ecclesiastiche ai
nuovi apparati di polizia364. Sotto la spinta delle politiche giurisdizionaliste, più
che un’effettiva depenalizzazione dei reati morali si pervenne infatti ad una
declericalizzazione o laicizzazione degli stessi, sottratti alla Chiesa e incamerati
dai nascenti organi di polizia statale: molte trasgressioni precedentemente punite
per via sommaria dai parroci, venivano ora perseguite per via economica dalla
polizia. Ciò comportò, sotto il profilo istituzionale, una destatalizzazzione dei
Tribunali ecclesiastici che fu portata a compimento in molti degli Stati italiani
lungo il periodo francese, in corrispondenza con il ridimensionamento delle
attribuzioni civili dei parroci365.

Cfr. Mangio, La polizia toscana, cit., in particolare pp. 83-84, e Contini, Corpi, genere e punibilità,
cit..
365
Cfr. E. Saurer, La secolarizzazione dei peccati, in Donne sante, sante donne. Esperienza religiosa e storia
di genere, Rosenberg e Sellier, Torino, 1996, pp. 255-284. Per l’Italia e gli Stati asburgici in particolare
cfr. Brambilla, La giustizia intollerante, cit., p. 239: «Le competenze dei tribunali vescovili in Italia
furono riformate e ridotte, ma non abolite dalle politiche asburgiche, che li conservarono come un
ramo del sistema giudiziario statale. Perché i tribunali dei vescovi, e con essi la chiesa cattolica,
perdessero la loro capacità coattiva e obbligatoria si dovettero attendere non solo l’Editto di
364
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Anche in quegli Stati che conobbero un’intensa stagione di riforme la
Restaurazione rappresentò un momento di regressione e di stallo che però non
compromise del tutto la portata dei cambiamenti sostanziali maturatisi in
precedenza. Al contrario, lo Stato pontificio, pur accogliendo in parte gli
orientamenti comuni alle coeve polizie italiane, vide il ripristino completo delle
funzioni di tutela e repressione del buon costume da parte delle curie
ecclesiastiche, creando i presupposti per una sovrapposizione di competenze in
merito alle trasgressioni morali.
Ciò che più interessava la Direzione generale di polizia era però il controllo
della morale privata in relazione al mantenimento più generale dell’ordine e, in
questo senso, essa si rifaceva alla nozione di “spirito pubblico” tematizzata dai
funzionari della polizia napoleonica. Per la polizia le condotte individuali, oggetto
precipuo dell’azione dei tribunali ecclesiastici, erano essenzialmente poste in
relazione ai comportamenti collettivi stigmatizzati e la sorveglianza era quindi
diretta anzitutto ai gruppi all’interno dei quali agivano i singoli. L’individuazione
di gruppi sociali etichettati come pericolosi costituiva perciò il presupposto della
repressione esercitata ad personam, per mezzo di una meticolosa opera di
identificazione e registrazione che dal livello generale e collettivo scendeva fino al
particolare degli individui. Alla stregua del sistema dei passaporti utilizzato per i
forestieri, la polizia correzionale adottò nuovi strumenti identificativi nei confronti
di «oziosi, vagabondi, accattoni e recidivi; persone male intenzionate e sospette,
mancanti di carte, precettati ed usciti di galera», era infatti previsto un «registro di
ogni classe di essi», compreso uno a riguardo di meretrici e lenoni366.
Le forme del controllo sociale si spostavano così da una dimensione collettiva,
legata al gruppo di appartenenza, ad una maggiormente incentrata sulle
attestazioni di tipo individuale, sempre più particolareggiate e rilasciate da
organismi appositi. In questa veste profondamente modificata riemergeva infine la
legittimità di forme di intrusione nel privato dei singoli da parte dello Stato,

tolleranza Giuseppino del 1781, ma soprattutto le Costituzioni delle repubbliche giacobino e l’età
napoleonica».
366
Calzolari-Grantaliano, La legislazione di polizia, cit., titolario a p. 14. Sulle politiche di
identificazione e gestione della povertà cfr. Denis V., Les puvres et lors papers dans la France du XVIII
siécle, in Noiriel, L’Identification, cit., pp. 79-96.
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seppur fortemente regolamentata e cambiata sostanzialmente di segno attraverso
l’organizzazione di una nuova polizia laica.
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5.1 Una polizia morale
L’intrusione in quella che oggi definiremmo privacy era anzitutto collegata alla
facoltà di giudicare trasgressioni morali, per noi attualmente riconducibili alla
sfera dei diritti e delle libertà individuali. Lungi dall’aderire ad una simile
concezione, le polizie sette-ottocentesche si limitarono fondamentalmente a
circoscrivere e a regolamentare questo settore relativo alla morale, con la volontà
di non lasciarlo alla esclusiva tutela da parte delle autorità religiose367. Anche nello
Stato pontificio, in cui gli apparati ecclesiastici erano ben saldi nelle loro funzioni
giurisdizionali, la polizia tentò comunque di sottrarre loro parte di queste
competenze.
Nel primo organigramma del 1816 fu allestito un intero settore dedicato alla
“Polizia morale”, con compiti di vigilare sul rispetto del culto, della decenza
pubblica e del buon costume più in generale368. Si trattava dell’ambito
tradizionalmente soggetto al dispositivo di controllo guidato dai Tribunali
ecclesiastici, coadiuvati dalle strutture parrocchiali di base, che si è visto all’opera
nella vicenda di Carolina Croce presentata all’inizio di questo lavoro. A tali
competenze si affiancavano poi quelle della “Polizia correzionale” deputata a
sorvegliare i gruppi sociali considerati pericolosi, ossia accattoni, oziosi,
vagabondi, prostitute e recidivi, più che a perseguire i reati veri e propri,
ritenendo costoro a rischio sotto il profilo morale, prima ancora di quello penale.
Di fronte al raddoppiamento dei soggetti istituzionali preposti a garantire la
moralità pubblica e privata, si erano perciò venute a creare diverse incertezze sulle
competenze, di cui il caso della famiglia Tinelli, esposto nel secondo capitolo,
rappresentò solo un esempio paradigmatico. In quest’occasione la nuova
Direzione generale di polizia fu chiamata a dirimere una controversia relativa agli
oneri dotali di un padre nei confronti della figlia, materia abitualmente affidata al
Vicariato, proprio in virtù delle attribuzioni specifiche di cui essa aveva iniziato a

Sulla polizia dei costumi in Francia, intesa in un’accezione ristretta alla repressione della
prostituzione cfr. Benabou, La prostitution et la police, cit., e per gli sviluppi di fine Ottocento
Berlière, La police des mœurs, cit.
368
Cfr. titolari di classificazione degli atti riportati in Calzolari-Grantaliano, Lo stato pontificio, cit. p.
110, e Ead, La Direzione generale di polizia, cit., p. 20.
367
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godere e che le consentivano di procedere nel delicato settore di intervento nel
privato delle famiglie.
La precisazione di questi compiti specifici era il frutto del più generale riassetto
degli uffici attuato nel 1834, in occasione del quale i due precedenti settori di
polizia morale e correzionale erano stati unificati nella sezione IV definita «Polizia
morale, correzionale e giudiziaria»369. All’interno di tale sezione si articolavano
poi quattro sotto-sezioni tra cui, quella relativa al cosiddetto “costume pubblico”,
volta proprio a dirimere problemi relativi ai «genitori e figli scandalosi,
dissensioni coniugali attentati alla corruzione de’ talami, seduzioni e ratti,
prattiche

disoneste,

pregnanze,

maldicenze

e

diffamazioni,

matrimoni

clandestini»370. Era perciò in virtù di tale disposizione che la Direzione generale di
polizia si era sentita legittimata ad intervenire nella vicenda Tinelli. In questa
stessa sezione, oltre alla tutela morale dei nuclei familiari, erano altresì
contemplate le materie relative al rispetto del culto e della religione, ossia il
controllo su «libri proibiti e oggetti d’arte osceni, lusso incompatibile, spettacoli e
canzoni immorali; motteggi contro la religione, insulti ai ministri del santuario,
perturbazioni del culto»371.
Se quindi infrazioni dei costumi e del culto venivano posti in stretta
correlazione, le altre sotto-sezioni miravano invece a disciplinare un campo più
strettamente riconducibile ai reati penali che andava dalle materie relative all’ozio,
l’accattonaggio, la prostituzione, alla repressione del brigantaggio, fino ai delitti
gravi minori, in cui erano contemplati i reati penali, contro le persone e le cose,
oppure a sfondo sessuale e con l’eventuale aggravante dell’associazione
malavitosa372. C’era infine un ultimo gruppo di materie miscellanee in cui era
Ibid.
Calzolari-Grantaliano, La legislazione di polizia, cit., p. 14, titolario di classificazione degli atti del
1834 inserito in appendice con alcune integrazioni rispetto alle precedenti pubblicazioni di titolari a
cura delle due studiose.
371
Ibid.
372
Ibid., nella rubrica erano contemplati: «Malviventi, crassatori, aggressori, fautori di essi,
parricidi, fratricidi, uxoricidi, infanticidi, omicidi, veneficj, monetare falsi, furti, abigeati,
ladroneggi, rapine, delazioni d’armi, incendi delittuosi, sodomie, stupri violenti e immaturi, assalti,
risse, ferimenti, contrabbandi, resistenze alla forza, violazioni di precetto, cacciatori senza licenze,
vetturini senza permessi, violenze, insulti, borseggi e furti semplici, danneggiamenti campestri,
diserzioni, insubbordinazioni, fallimenti dolosi, satire e libelli infamatorj, compre dolose,
fraudolenze, manutengoli, falsificazioni, tumulti, evasioni dalle carceri e dalla forza, esiliati, truffe,
duelli, abusi di potere e falsi delatori».
369
370
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compresa una varietà di settori di polizia: dalla gestione delle carceri, ai figli
traviati, fino al rinvenimento di animali e oggetti smarriti373.
Le trasgressioni attinenti alla morale erano perciò regolamentate e perseguite
dal medesimo ramo di polizia che si occupava dei reati comuni. Questa
disposizione rifletteva in primo luogo la necessità del tutto pratica di accorpare i
diversi uffici ridotti, a seguito di questa ristrutturazione complessiva, da dieci a
sette, ma al contempo tale unificazione rivelava una concezione più profonda di
assimilazione tra i comportamenti moralmente trasgressivi e le condotte
propriamente criminali.
Il legame tra le infrazioni comportamentali e i reati veri e propri era insita nel
pericolo morale che essi implicavano e finiva altresì per agevolare l’intervento
congiunto di parroci e poliziotti in una varietà di materie. Nel già citato sondaggio
effettuato nel corso del pontificato di Leone XII sui fondi della Direzione generale,
l’allora esistente Polizia morale si trovò a chiamare in causa i parroci per una
molteplicità di settori: controversie interne alla famiglia in merito a doti, alimenti,
eredità, internamenti per demenza, questioni legate a trasgressioni sessuali di
donne giudicate disoneste o in contravvenzione di precetti, oppure di coppie
sorprese ad cubandum. Se episodicamente si presentava una varietà di occasioni di
incontro tra parroci e poliziotti, fu proprio nel settore della polizia correzionale,
ormai unificata a quella morale, dedita a gestire i problemi collegati al
pauperismo, che si stabilì il legame più forte e strutturale, incentivato da una
sistematica produzione legislativa che doveva tener conto di questa particolare
coesistenza di autorità.

Ibid., nella rubrica “Miscellanea” erano contemplati: «Guardie campestri; carcere, custodi e
carcerati; cambio e consegna de’ rei con esteri domini e casi nei quali si abbia a domandare,
concedere o negare; commutazioni e diminuzioni di pene, dimissioni dalle carceri e dai luoghi di
pena; trasferimenti di prevenuti, condannati o esiliati; esecuzioni di sentenze pubbliche; premi per
arresti di delinquenti; domande di autorità per esame di persone in sussidio di giustizia;
proposizioni di riveli; interposizioni per renuenza all’osservanza d’obblighi derivanti da contratti o
altro; oggetti di pretoriale risoluzione; figli di famiglia traviati; misure per le mogli de’ condannati
e rispettive modificazioni o ampliazioni; rinvenimento di animali e misure relative».
373
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5.2 La gestione della povertà
Il cronico problema del pauperismo, da sempre al centro delle politiche
assistenziali pontificie, veniva ora preso in carico dalla polizia e dunque da un
apparato dello Stato che aveva il compito di centralizzare il sistema al contempo
assistenziale

e

repressivo,

ridimensionando

la

pluralità

di

istituzioni,

prevalentemente religiose, tradizionalmente preposte a tali compiti. I tentativi di
semplificazione e centralizzazione del circuito caritativo operati dai pontefici nel
corso dei secoli precedenti non erano infatti riusciti a superare la frammentarietà
dell’intervento rimasto fondamentalmente in mano alle confraternite religiose374.
Soltanto nel periodo francese si era agito più incisivamente in tale direzione
tentando di applicare il modello francese dei dépôts de mendicité che si innestava
sull’articolato sistema reclusivo già esistente a Roma375.
In questo, come in tanti altri campi già presi in considerazione, l’occupazione
francese rappresentò un forte catalizzatore di esigenze preesistenti, proponendo
soluzioni a problemi lungamente insoluti e fornendo così la base degli interventi
attuati nel corso della Restaurazione. Dopo la cacciata dei francesi la lotta contro il
dilagare di povertà e vagabondaggio tenne conto di questi presupposti,
riprendendo però lo schema di lunghissimo periodo basato sulla continuità tra
politiche assistenziali e punitive che poggiava sulla distinzione tra mendicanti veri
e falsi, bisognosi e impostori, buoni e cattivi e se per gli uni era consentita
l’elemosina e prevista una forma di aiuto, per gli altri doveva esistere soltanto la
punizione376. A chi sarebbe spettato questo delicato compito di distinguere,
identificare e certificare?

Per una sintesi delle più importanti iniziative di legge dei pontefici in materia, con particolare
attenzione al ruolo strategico svolto dalle confraternite religiose a Roma, cfr. Fiorani, “Charità e
pietate”, cit., e M. Piccialuti, La carità come metodo di governo. Istituzioni caritative a Roma dal pontificato
di Innocnzo XII a quello di Benedetto XIV , Giappichelli, Torino, 1994.
375
Cfr. Formica, La città e la rivoluzione, cit., in particolare pp. 310-326 e per il periodo napoleonico
M. Piccialuti, Istituzioni napoleoniche a Roma: i «dépôts de mendicité», in Boutry-Pitocco-Travaglini,
Roma negli anni di influenza e dominio francese, cit., pp. 95-119.
376
Sulla forme di assistenza e repressione nei confronti del pauperismo, nei loro aspetti di lunga
durata e di cambiamento, rinvio a B. Geremek, La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in
Europa, Roma-Bari, Laterza, 1986, e S. Woolf, Porca miseria. Poveri e assistenza nell’età moderna, RomaBari, Laterza, 1988.
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Se era abbastanza chiaro che la polizia si sarebbe dovuta occupare
prevalentemente degli aspetti repressivi del problema in relazione all’ordine
pubblico e i parroci avrebbero dovuto curare l’ambito caritativo e assistenziale, era
meno evidente se a questi ultimi continuasse ad essere attribuita la facoltà di
distinguere le varie tipologie di poveri, come avevano fatto lungamente in
occasione delle ricognizioni per la compilazione degli Status animarum377. La cosa
certa era che i curati, attraverso il ripristino completo delle loro funzioni civili e il
monopolio delle registrazioni anagrafiche, erano gli unici in grado di fornire un
accertamento sulla condizione reddituale dei fedeli e, in virtù di ciò, le altre
autorità e in primo luogo la polizia non potevano che fare affidamento su di loro.
La situazione si chiarì man mano che si definirono i contorni della nuova
offensiva anti-pauperistica, inizialmente avviata da Pio VII con la creazione
dell’Istituto generale della carità in cui sarebbero dovuti convergere tutti i poveri
di Roma per poi essere suddivisi in categorie, a seconda della loro specifica
condizione378. Fu però con Leone XII che fu messo a punto un sistema più
articolato e mirato ad una forte centralizzazione, attraverso la creazione di una
cassa unica dello Stato e l’istituzione di una Commissione de’ sussidi379.
Quest’organo di governo centrale avrebbe dovuto coordinare le attività
organizzate a livello locale attraverso apposite congregazioni create in ogni
parrocchia e a cui avrebbero preso parte il parroco, due deputati parrocchiali, un
cittadino e una dama di carità nominati dal cardinale presidente e in carica per tre
anni; tali congregazioni, supportate da un medico e da un chirurgo, sarebbero poi
confluite nelle congregazioni regionarie, corrispondenti ai diversi rioni, presiedute
Cfr. Fiorani, “Charità e pietate”, cit., in cui l’autore riporta le principali nomenclature di poveri
riportate negli Stati delle anime: poveri industriosi, poveri necessitasi, poveri miserabili, Famiglie
povere, famiglie che hanno l’elemosina.
378
C. L. Morichini, Degli Istituti di carità per la sussistenza e l’educazione dei poveri e dei prigionieri in
Roma. Libri tre, Stabilimento tipografico camerale, 1870, p. 258, in cui l’autore e apologeta del
sistema assistenziale romano spiega come Pio VII avesse raccolto tutti i mendicanti a S. Maria degli
Angeli alle Terme, dividendoli poi in tre classi: «poveri assoluti, che per naturali imperfezioni o per
cadente salute non potevano lavorare: poveri relativi, che lavoravano, ma traevano dalle loro opere
un guadagno insufficiente al vivere di loro e delle proprie famiglie: poveri viziosi, che non
volevano lavorare».
379
Ivi, pp. 265-266, in l’autore spiega che la Commissione doveva essere composta da: «un Cardinal
Presidente e quindici membri, cioè il Tesoriere generale della Camera, il Limosiniere segreto del
Papa, un deputato che fa le finzioni di segretario della Commissione e altri dodici deputati che
presiedono alla distribuzione de’ sussidi nella città. I deputati della Commissione, nominati dal
Papa e scelti parte nella pelatura e parte nel laicato, durano in officio sei anni.
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da un Prefetto scelto tra i membri della Commissione centrale, coadiuvato da un
segretario e da un bidello che erano gli unici ad essere retribuiti per i loro
compiti380.
Le congregazioni parrocchiali e quelle regionarie, riunite settimanalmente,
davano vita alla Congregazione di Parrochi e Prefetti, organo deputato a prendere
decisioni e avanzare proposte da sottoporre alla Commissione in merito
all’elargizione di sussidi (ordinari, straordinari e urgenti) e ad altri problemi di
ordine pubblico e morale connessi al pauperismo381. La particolare natura di
questi consessi in cui venivano riportate le singole esperienze rilevate a livello
locale, tramutava questi luoghi in veri e propri osservatori sulla vita sociale della
città e proprio per questa rilevanza essi divennero anche il bersaglio di aspre
polemiche da parte di alcuni contemporanei, come Luigi De Sanctis che avrebbe
descritto tali riunioni come un laboratorio di corruzione, favoritismi e clientele
scatenate dal meccanismo dei sussidi382.
L’accusa di De Sanctis, guidata da un forte spirito anticlericale, ci riporta quindi
al ruolo cruciale che continuavano a mantenere i parroci nel sistema assistenziale
messo a punto negli anni precedenti. Se la polizia aveva guadagnato ampie facoltà
di perseguire il fenomeno del vagabondaggio e dell’accattonoggio, rafforzato dalle
numerose disposizioni promulgate nel corso di tutto il XIX secolo, erano i parroci
gli unici certificatori dello stato di povertà dei gruppi famigliari e dei singoli,
essendo i soli a autorizzati ad entrare nel privato dei loro fedeli. I Presidenti
regionari sparsi sul territorio avrebbero perciò potuto svolgere, per conto della
Polizia correzionale, i compiti di registrazione e sorveglianza, ma soltanto previa
autorizzazione scritta e formalizzata del parroco, tanto quanto la popolazione
doveva necessariamente ottenere l’attestazione parrocchiale per accedere ai diritti
di assistenza previsti.
Ibid. Sulla figura dei Prefetti regionari cfr. anche Moroni, Dizionario di erudizione, cit., vol. 71, p.
87 e sgg., da loro dipendeva anche le scuole parrocchiali poste sotto il controllo della Deputazione
per le scuole regionarie riorganizzate da Leone XII, attraverso la bolla Quod divina sapientia,
coordinata dal Vicariato (Id., vol. 63, p. 115).
381
La documentazione relativa alla Congregazione di parrochi e prefetti è conservata in ASVR, Atti
della Segreteria del Vicariato, Plico 118, in cui sono contenuti i provvedimenti e delibere relativi
all’ordine pubblico dal 1833 al 1903. Al momento della ricerca non mi è stato possibile visionare
queste carte poiché era in corso un lavoro di ricerca sulle stesse.
382
Cfr. L. De Sanctis, Roma papale descritta in una serie di lettere con note, Tipografia Claudiana,
Firenze, 1865, p. 163 e sgg.
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EPILOGO
1. Il crollo di un sistema
Gli aspetti sinora indagati e utilizzati come prisma attraverso il quale leggere la
faticosa convivenza tra antichi e nuovi sistemi di polizia, fecero parte del tentativo,
in larga parte fallito, di riformulare alcuni degli assetti istituzionali dello Stato
pontificio nel corso della prima metà del XIX secolo. Nell’analisi fin qui condotta si
è fatto riferimento al periodo iniziato nel 1815 come ad un blocco relativamente
omogeneo, pur rilevando i forti legami esistenti con la fase precedente delle
occupazioni francesi e della Prima Restaurazione. Si sono perciò considerati gli
stessi anni Trenta e la prima metà degli anni Quaranta quale un prolungamento di
quella stagione della Restaurazione pontificia che si vuole intendere nella sua
accezione più ampia e problematica, accolta dalla recente storiografia383.
E’ in parte lo stesso oggetto di studio contemplato a sfuggire ad una
periodizzazione più puntuale, essendo i processi costruttivi dei saperi e delle
pratiche di polizia per loro natura difficilmente riconducibili ad una precisa
scansione temporale. Se tale caratteristica ha accentuato la tendenza ad una
ricostruzione talvolta rapsodica degli eventi, l’unitarietà di questa fase storica è
dimostrata anzitutto dalla persistenza, nello Stato pontificio, di una cornice
politica, economica e sociale sostanzialmente immutata nel corso di questi anni.
L’introduzione di alcune modificazioni e assestamenti avvenne infatti muovendosi
nel solco della medesima strategia d’intervento delineata, agli esordi della
Restaurazione, dalla classe dirigente pontificia posta di fronte all’ineludibile
«problema

del

riformismo

interno,

ossia

del

non

più

procrastinabile

ammodernamento dello Stato in risposta a quanto richiesto dai tempi, prima
ancora che dai settori più maturi della popolazione», come sintetizzato da
Giuseppe Monsagrati384. La persistenza di tali questioni e l’inadeguatezza delle
soluzioni avanzate contribuisce infine a definire un arco cronologico ben
circoscrivibile, non immobile al suo interno, ma conchiuso in un lasso temporale
383
384

Cfr. nota 12 dell’Introduzione.
Monsagrati, Roma nel crepuscolo, cit., p. 1013.
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estendibile dal 1815 ai primi anni Quaranta, per cui è possibile utilizzare, con una
piccola forzatura cronologica, la categoria storiografica di Restaurazione.
Soltanto la sequenza di avvenimenti succedutasi tra l’elezione di Pio IX Mastai
Ferretti e la Repubblica Romana rappresentò un momento di forte rottura con il
passato, provocando un’accelerazione che spinse al massimo le possibilità, già
sperimentate in precedenza, di riformare un sistema bloccato. Le tensioni politiche
che attraversarono la società sin dagli anni Trenta, influenzate soprattutto
dall’ideologia mazziniana e da quella giobertiana, sembrarono infatti trovare uno
sbocco nel triennio 1846-1849, attraverso la promozione di riforme istituzionali
(Consiglio dei ministri) e amministrative (municipalità di Roma e Guardia civica),
ma anche grazie alla diffusione di clima culturale più aperto385. La sensazione di
una fuoriuscita dall’isolamento e le aspettative nelle capacità di guida del
pontefice finirono così per alimentare quell’”equivoco liberale” da cui prese le
mosse anche l’estremo esito costituzionale e repubblicano386.
Malgrado la brevità e la congestione dei tempi, l’esperienza della Repubblica
Romana non ebbe però un carattere effimero e anzi essa può essere considerata
come una cesura talmente netta da indicare l’avvio del crollo, se non ancora dello
Stato, per lo meno del sistema politico-istituzionale formulato nella prima metà
dell’Ottocento. Dopo il 1849 fu infatti impossibile ripristinare integralmente ciò
che c’era prima. In questo senso la rottura netta di uno schema precedente,
verificatasi in uno spazio brevissimo come quello occupato dalla Repubblica, può
essere ricondotta al «tempo aritmico» tipico della fenomenologia del crollo dello
Stato proposta da Paolo Macry387. Quello che mancò, e che quindi impedisce di

Per una valutazione complessiva del triennio cfr. Caravale-Caracciolo, Lo Stato pontificio, cit., p.
641 e sgg.; per una considerazione più specifica sui due versanti, politico e culturale, cfr.
rispettivamente i lavori di G. Monsagrati, Pio IX, lo Stato della Chiesa e l’avvio delle riforme, in
«Rassegna storica toscana», XLV (1999), pp. 215-238, e Id., Una moderata libertà di stampa (moderata):
il Consiglio di censura di Pio IX, in M. Caffiero-G. Monsagrati (a cura di), Dall’erudizione alla politica.
Giornali, giornalisti ed editori a Roma tra XVII e XX secolo, Franco Angeli, Milano, 1997, pp. 147-200.
386
Le ricostruzioni storiche più dettagliate sulla Repubblica restano ancora, nelle loro diverse
prospettive, L. Rodelli, La Repubblica romana del 1849, Stab. Graf. Impronta, Torino, 1955, e A.
Ghisalberti, Roma da Mazzini a Pio IX, Giuffrè, Milano, 1958. Per la considerazione di singoli aspetti
e documenti della Repubblica cfr. il numero monografico de «La Rivista storica del Lazio», Roma,
Repubblica: venite!, cit., oltre ai saggi raccolti in M. Caffiero (a cura di), Roma Repubblicana. 1798-99,
1849, in «Roma Moderna e Contemporanea», a IX, 2001, 1-3, (numero monografico). Un bilancio
recente è proposto da Monsagrati, Roma nel crepuscolo, cit., p. 1043 e sgg.
387
Macry, Quando crolla lo Stato, cit.
385
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applicare appieno tale chiave euristica, fu però un rivolgimento totale del regime
precedente: ci fu un crollo senza una vera e propria rivoluzione.
Con ciò non si vuole affermare che i vent’anni che precedettero la presa di
Roma rappresentarono semplicemente una cristallizzazione dell’esistente, anche
perché lo scenario si era sconvolto così profondamente da non consentire una
forma passiva di correzione. Al contrario, come si vedrà dal nostro specifico
angolo visuale, non fu assente una volontà di intervenire significativamente in
alcuni settori, ma proprio tali affannosi tentativi, applicati fuori tempo massimo,
apparivano come la strenua ricerca di fermare un declino questa volta davvero –
con una sostanziale differenza dal periodo precedente – inarrestabile.
Sulla scia di tale interpretazione si è dunque ritenuto opportuno soffermare
l’attenzione, in questa ultima parte del lavoro, su due singoli momenti
immediatamente successivi agli eventi repubblicani, al fine di mostrare due
fotogrammi all’interno del quadro in cui si articolò il tentativo estremo di
recuperare un controllo sulle istituzioni e sulla società, ma che rappresentò nei
fatti il preludio del crollo.
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2. L’irruzione della politica: all’indomani della Repubblica del 1849
La stretta reazionaria seguita alla disfatta della Repubblica Romana iniziò ancor
prima che Pio IX rientrasse nella capitale e corrispose anche ad una contrazione
delle istituzioni, comprese quelle sorte nella fase precedente di larvato riformismo
sostenuto dal pontefice stesso388. Sciolti gli organismi repubblicani e abrogato lo
Statuto si partì proprio dall’intervento in merito a quell’ordine pubblico entrato
completamente in crisi, anche a causa dell’incapacità di tenuta del sistema di
polizia concepito nel 1847 e fondato essenzialmente sulla combinazione tra un
Ministero fortemente centralizzato e gerarchico e su una Guardia civica, come
espressione dell’auto-organizzazione borghese-notabilare sul territorio389.
Tra il 1847 e il 1849, con l’incisiva parentesi repubblicana, si confrontarono
perciò tre diversi modelli di organizzazione di polizia: quello consolidatosi, con
tutti i suoi tratti farraginosi, nel corso della Restaurazione, il breve esperimento
promosso da Pio IX, basato sul binomio Guardia civica–Ministero, e l’ennesima
riformulazione post-repubblicana.
Quest’ultima ristrutturazione prese avvio dopo appena due mesi dalla fine
della Repubblica con l’eliminazione del corpo dei Carabinieri, sostituito dai Veliti
pontifici, e l’abolizione dello stesso Ministero di Polizia, contestualmente ad altri
tre Dicasteri, che confluì nel Ministero dell’Interno a cui vennero affidate sempre
più ampie prerogative, parallelamente al potenziamento della Segreteria di Stato
nelle competenze con gli esteri390. Tale riduzione, basata sulla creazione di una
sorta di “superministero” dalle attribuzioni tanto vaste quanto vaghe, finiva per
riproporre un modello di accentramento talmente semplificato da vanificare i
tentativi di costruzione di una filiera istituzionale più articolata operati nella fase
precedente alla Repubblica.
La definizione di questo assetto provocò inoltre una modificazione degli
equilibri e dei rapporti tra le istituzioni coinvolte nei compiti di mantenimento
Cfr. Calzolari-Grantaliano, Lo Stato pontificio, cit, pp. 226-230.
Pieretti, La Guardia Civica, cit.
390
Cfr. Calzolari-Grantaliano, Lo Stato pontificio, cit., pp. 211-212. I Ministeri previsti erano i
seguenti: Interno; Grazia e giustizia; Finanze, commercio, agricoltura, industria belle arti e lavori
pubblici; Armi. Nel 1853 anche le competenze del Ministero di Grazia e giustizia furono assorbite
dal Dicastero dell’Interno.
388
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dell’ordine pubblico. E’ infatti da far risalire proprio a questa congiuntura la prima
effettiva formalizzazione degli scambi tra il ramo di polizia, in seno al Ministero
dell’Interno, e gli apparati di controllo ecclesiastici rispetto ai quali si era venuta a
creare, in precedenza, la particolare sovrapposizione di cui si è lungamente
trattato. Quella convivenza priva di una reale regolamentazione normativa e
istituzionale, che si era sviluppata nell’esercizio pratico delle rispettive funzioni,
prendeva ora la forma di una comunicazione stabile tra gli uffici con competenze
di controllo urbano, testimoniata dalla corrispondenza conservata presso il
Vicariato e assente per il periodo precedente391.
Tra questi carteggi, quello relativo al Ministero dell’Interno appare
particolarmente interessante ai fini del discorso sinora svolto in merito
all’evoluzione dei sistemi di polizia392. Circa sei mesi dopo la fine della Repubblica
Romana, nel febbraio del 1850 il Ministro dell’Interno in carica, Domenico Savelli,
alle prese con lo sforzo di riorganizzare i vari apparati dello Stato, allestì un
particolare meccanismo di indagine che coinvolgeva direttamente il Vicariato di
Roma. L’obiettivo era quella di garantire, attraverso un processo di epurazione
tipico dei mutamenti violenti di regime, un qualche tipo di continuità nel
personale impiegato, soprattutto ai livelli più alti, nelle istituzioni statali. Ciò
comportava un’accurata verifica della «condotta morale, religiosa e politica» di
ogni singolo individuo candidato a ricoprire una carica, indagando «specialmente
sul modo come si è il medesimo diportato negli ultimi tempi di anarchia»393. Chi
poteva essere più adeguato a questo compito se non le autorità ecclesiastiche già
dotate di un proprio sistema di polizia?
A questo fine, il Ministero cercò la collaborazione del Vicariato con l’intento di
interpellare, attraverso la sua mediazione, i parroci quali fonti preziose e
accreditate di informazioni a livello locale. Si delineava così un circuito
informativo senza precedenti che poneva in diretto collegamento il vertice politico
ASVR, Atti della Segreteria del Vicariato, plico 67, in particolare n° 3, Corrispondenza varia con i
comandi di Polizia (1850–53) che contiene la corrispondenza tra la Direzione generale di polizia e il
Ministero dell’Interno, Gendarmeria, Sacra Consulta, in merito a problemi di varia natura, dai
bagni nel Tevere, alla prostituzione, a richieste di reclusione, fino ai problemi relativi agli ebrei e
agli zigani.
392
Ivi, n°1, Ministero degli Interni (1850–53). Da questo faldone sono tratti anche i fascicoli citati qui
di seguito.
393
Ivi, fascicolo datato febbraio 1850, documentazione relativa a Sante Baldeschi.
391
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della polizia, rappresentato dal Dicastero dell’interno, con la base incarnata dalle
parrocchie sparse sul territorio: sotto la spinta dell’emergenza politica si creava la
compenetrazione che aveva stentato ad enuclearsi per tutta la prima metà del
secolo.
Ciò risultava possibile anche in virtù di una rinnovata disposizione gerarchica,
grazie alla quale l’apparato ministeriale di polizia guadagnava un ruolo di
preminenza; in tal modo esso si vedeva conferire poteri sufficienti a mobilitare
tutte le forze a disposizione, comprese quelle ecclesiastiche. L’iter procedurale era
abitualmente avviato da un’istanza privata inoltrata al Ministero da parte di un
suddito interessato ad ottenere un nuovo incarico di lavoro oppure recuperare
quello perso nel corso dei turbolenti rivolgimenti passati. Per rispondere a queste
richieste si attivava la dinamica investigativa di cui si è detto, che dal Ministero
passava attraverso il Vicariato e giungeva ai parroci, i quali vedevano confermata
la loro ancora ineguagliata capacità di captare notizie sul territorio ed effettuare
vere e proprie indagini sul conto dei fedeli394.
Il fatto che nella maggior parte dei casi fossero i diretti interessati a fare
domanda presso il Ministero per ottenere un impiego395 faceva sì che essi fossero
già in larga parte persuasi di possedere i prerequisiti, anche morali, necessari per
accedervi e in questo senso appare più che naturale l’atteggiamento di difesa
assunto nella maggior parte dei casi dai parroci. Infatti i curati espressero al
Vicariato, e quindi al Ministero, pareri tendenzialmente favorevoli e rassicuranti
nei confronti dei propri fedeli, anche se non mancarono episodi in cui il ruolo di
tutela non fu così esplicito. Ad esempio il curato di SS. Apostoli, interpellato in
merito alla condotta del Dottor Quirino Bartolucci, da due anni residente nel suo
territorio parrocchiale e rispetto al quale egli rilevava positivamente «una certa
riservatezza nel discorso, una educazione compita, ed un contegno savio», oltre
che il pieno adempimento degli obblighi religiosi, esprimeva un parere finale
elusivo affermando di «essere convinto della sua integrità sotto il rapporto
Ivi, fascicolo datato marzo 1850, documentazione relativa a Luigi Bolognesi, in cui il parroco di
S. Lorenzo in Lucina apre la sua relazione usando queste parole: «Per quante indagini abbia usate,
e ripetutamente, non mi è riuscito di conoscere cos’alcuna relativa all’avvocato Luigi Bolognesi».
395
Ibid., documentazione relativa a Pietro Pioli. La lettera del Ministri indirizzata al Vicario
esordisce, similmente alle altre, affermando: «Dal detto Pietro Pioli Romano domiciliato in via
Laurina n. 26 si è promossa istanza onde essere destinato a qualche Governo dello Stato».
394
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politico» eppure di non avere «prove positive in appoggio di questa mia
convinzione»396. Una cosa era proteggere, un’altra esporsi e fare da garanti.
L’elevato numero dei casi di difesa dei propri parrocchiani sembrava talvolta
rivelare, prima ancora degli intenti protettivi, i segni di una reticenza di fondo
rispetto al tipo di collaborazione a cui i parroci si sentivano costretti. In altri casi
però alcuni curati, anziché mostrare delle resistenze, sfruttarono il canale di
comunicazione apertosi con la polizia in un modo attivo, denunciando essi stessi
comportamenti che ritenevano difformi sul piano morale e propriamente politico.
Per esempio il parroco di S. Maria Sopra Minerva, nello scagionare Augusto
Simonetti, sul conto del quale gli era stato richiesto un parere, finì per
approfittarne e denunciare il resto dei componenti del nucleo familiare. Pur
prendendo le difese di Augusto non poteva infatti esimersi dallo specificare
quanto la correttezza morale e la fedeltà politica mostrata «nelle passate luttuose
vicende»397 fosse in contrasto con la condotta dei congiunti. Infatti egli si era
mostrato estremamente «moderato»:

quantunque i parenti del medesimo generalmente fossero contrari al governo de’ preti
e bene spesso morte gridassero ai neri; quantunque un fratello di sua moglie dell’età di
quindici anni fosse graduato nella così detta Speranza, per cui si spese più di una volta
per gli uniformi; quantunque un suo proprio fratello Enrico Simonetti fatto cadetto, e
tenente dei Repubblicani, abbia anche combattuto alle barricate, ed il Tacchini padre della
moglie di Augusto aderisse per non perdere l’impiego all’impresa e propendesse assai per
la repubblica398.

Considerato il tono e la precisione delle accuse evidentemente il parroco, come
presumibilmente i suoi colleghi, non aveva uno scrupolo pregiudiziale nel
denunciare i propri fedeli, ma agiva caso per caso a seconda delle sue valutazioni
specifiche.
L’apparente uniformità degli atteggiamenti di protezione rivelava quindi una
molteplicità di sfaccettature nel rapporto tra parroci, società e istituzioni,
particolarmente accentuato dalla transizione che investiva direttamente il ruolo
dei curati. Se per un verso essi mantenevano il loro legame privilegiato con la

Ivi, fascicolo datato aprile 1850.
Ivi, fascicolo datato marzo 1850.
398
Ibid.
396
397
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comunità, erano per la prima volta effettivamente costretti a mettere tali capacità a
servizio delle autorità statali di polizia, riconosciute come più competenti. Ma
erano gli stessi parroci che mostravano un’attenzione del tutto nuova alla politica,
riscontrabile anche in altri settori della società.
Esaminando gli incartamenti preparatori del tribunale del Vicario nel periodo
appena successivo alla Repubblica, si ha una prova di questo tipo di “irruzione”
della categoria del politico che comincia ad essere presente anche nei casi più
ordinari affrontati dalla magistratura, secondo quelle attribuzioni di lunghissima
durata di cui si è trattato nella prima parte di questo lavoro. Se il Tribunale riprese
appieno le sue funzioni dopo la parentesi repubblicana, le usuali imputazioni in
merito al “buon costume” cominciarono ad assumere una venatura politica del
tutto inedita399. Ad esempio Direzione generale di polizia e Vicariato si contesero il
giudizio sul caso di Costanza Taccini, accusata dagli abitanti della sua via,
secondo l’impianto tradizionale, non solo di essere una pubblica meretrice che
infastidiva i vicini con scandali e bestemmie, ma anche di proferire
continuamente e pubblicamente canti e canzoni repubblicane, dicendo male
dell’attuale Governo pontificio, gridando morte al Papa e ai Cardinali, maledicendo i
Francesi, ed incitando altre sue pari a far loro delle sconcezze e delle ingiurie quando
passano.

Anche nella ritualità delle accuse formulate dal vicinato si introducevano forme
di allusione politica estranee al precedente repertorio a cui si è fatto più volte
cenno400. Qualche tempo dopo, gli stessi abitanti di Piazza della Pigna
denunceranno Pietro Aranci, con l’imputazione di praticare il concubinato,
motivando la loro scelta di procedere per via giudiziaria con la diffusa antipatia da
egli suscitata nel vicinato a causa del «suo tratto scortese», ma anche dal
comportamento tenuto «nel cessato sconvolgimento» quando «se la faceva anche
troppo cò proseliti dell’anarchia»401. In altre parole le accuse a sfondo politico
venivano utilizzate al fine di rafforzare le tradizionali denunce di natura morale.

ASVR, Tribunale criminale del Vicariato, Posizioni, b. 294 (agosto 1849-marzo 1850).
Ibid., Dopo una serie di ammonizioni infruttuose da parte del parroco di S. Tommaso in Parione,
la polizia sarà invitata a prendere in carico l’affare in quanto competente «per ciò che riguarda la
materia politica».
401
Ibid.
399
400
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Lo slittamento dalla sfera privata delle condotte morali a quella pubblica dei
comportamenti politici configurava un nuovo paradigma comune a chi formulava
le denunce, a chi le riceveva, oltre che alle istituzioni preposte a sanzionare le
trasgressioni. L’azione di polizia morale, portata avanti nel corso dell’antico
regime soprattutto dalle strutture di sorveglianza ecclesiastiche, assumeva una
declinazione propriamente politica incarnata dalla nuova polizia di Stato. Mentre
gli organismi ecclesiastici si svuotavano di alcune prerogative più operative sul
territorio e sulla popolazione, gli apparati di polizia assorbivano funzioni
dapprima esclusivo dominio della Chiesa, mutuando e fondendo insieme saperi e
tecniche del controllo sui costumi e sulle opinioni. Avveniva così anche nello Stato
pontificio

sull’orlo della definitiva dissoluzione, con un ritardo

ormai

irrecuperabile e con alcune specifiche peculiarità, ciò che era già accaduto altrove
allorché le polizie degli Stati italiani ed europei avevano eroso competenze dagli
aboliti sistemi ecclesiastici402.
La validità di tale paradigma, e la sua estendibilità ben oltre i limiti del caso di
studio considerato, non è applicabile soltanto all’ambito più astratto e intangibile
del controllo etico-politico sulle libertà individuali, ma coinvolse anche tutti quei
settori ben più concreti di registrazione della popolazione, rilascio di documenti di
identità, gestione del pauperismo, di cui si è trattato e che furono oggetto
dell’ultima codificazione di polizia.

402

Cfr., supra, nota 71.
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3. Il primo ed ultimo codice di polizia
Il Quarantotto rappresentò uno spartiacque da molteplici punti di vista e
ovviamente non soltanto per lo Stato pontificio, il quale prima, attraverso il
biennio riformistico, guadagnò un rinnovato protagonismo nello scenario italiano
e poi, con l’esperimento repubblicano, si allineò con le coeve esperienze europee,
fuoriuscendo dall’isolamento che aveva contraddistinto gli anni precedenti403. Un
aspetto caratterizzante della cosiddetta «primavera dei popoli» fu proprio la crisi
dell’ordine pubblico, bersaglio della polemica liberal-patriottica tesa a denunciare
abusi e corruzione delle forze di polizia e banco di prova per i governi costretti ad
elaborare innovativi progetti di riforma404. In alcuni casi, come quello toscano, lo
sviluppo della campagna di sensibilizzazione su questi temi rappresentò un
terreno privilegiato di confronto e crescita di quell’opinione pubblica che si
andava rafforzando nel corso di questi stessi anni, sotto l’impulso del movimento
risorgimentale405. Questo tipo di pubblicistica cominciò a circolare anche nello
Stato pontificio, ma i limiti di una dialettica politica molto ridotta fecero sì che il
problema di un riassetto delle forze dell’ordine si spostasse dal discorso pubblico
ad un livello squisitamente istituzionale406.
Pur in assenza di un vero e proprio dibattito giuridico, le iniziative prese dal
governo pontificio in merito ad un ripensamento complessivo delle questioni
legate all’ordine pubblico vanno anzitutto ricondotte alla figura dell’avvocato
Giuseppe Giuliani407. Fu lui infatti ad essere incaricato nel 1847 dalla Segreteria di
Stato di stilare un progetto di codice di polizia, coadiuvato da una commissione
Sul valore periodizzante del Quarantotto europeo esiste una letteratura talmente vasta che in
questa sede mi limito a richiamare la funzione di scansione temporale attribuitagli nei primi due
volumi della trilogia ormai clssica di E. J. Hobsbawm, L’età della Rivoluzione. 1789-1848, Mondolibri,
Milano, 2000, e Id., Il trionfo della borghesia. 1848-1875, Laterza, Roma-Bari, 2003.
404
Cfr. J. A. Davis, Legge e ordine. Autorità e conflitti nell’Italia dell’800, Franco Angeli, Milano, 1989, e
Hughes, Crime and disorder, cit.
405
Cfr, E. Francia, Polizia e opinione pubblica in Toscana nel Quarantotto, in Macry, Quando crolla lo
Stato, cit., pp. 141-177.
406
Ivi, pp. 141-142 nelle quali, per introdurre la questione toscana, si dà conto della coeva
pubblicistica di stampo riformista-moderato diffusa nello Stato Pontificio. In proposito cfr. anche F.
Bartoccini, Lo Stato pontificio, in Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari
alla caduta della Destra, Atti del LII congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara 7–10 novembre
1984), Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, 1986, pp. 371-406.
407
Cfr. M. Sbriccoli, Giuseppe Giuliani, criminalista. Elementi per una biografia, in Vinciguerra, I
regolamenti, cit., pp. CCLIX-CCXCIII.
403
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appositamente costituita408. Se i pareri formulati dall’organo collegiale e inviati al
Ministero dell’Interno non ebbero un esito concreto, l’impianto concepito dal
giurista costituì la base sulla quale si confrontarono i successivi tentativi di riforma
guidati da una seconda commissione e dal Consiglio di Stato409.
Soltanto al termine della Repubblica e con l’istituzione di un’apposita
“Commissione per la riforma dei codici”, con il compito studiare e disciplinare la
materia giudiziaria e di polizia, si approdò infine, il 17 marzo del 1850, alla
promulgazione del Regolamento di polizia nei confini della Santa Sede410. Sebbene
permanesse la definizione di regolamento, in linea con la reticenza tipica delle
gerarchie pontificie ad utilizzare un moderno linguaggio giuridico, funzioni e
attribuzioni furono disciplinate in modo così organico e sistematico, soprattutto a
confronto della prima normativa istitutiva del 1816, da spingere a considerare
questo testo come il primo vero e proprio codice di polizia.
Molte delle materie soltanto accennate nel primo regolamento e definitesi man
mano nello svolgimento concreto delle attività di polizia nel corso della
Restaurazione vennero ora disciplinate in modo circostanziato. L’estesa trattazione
del codice era articolata in una suddivisione del testo in due parti: una incentrata
sulle singole materie e le categorie sottoposte a sorveglianza e l’altra sull’azione
sussidaria e giudiziaria di polizia, organizzate a loro volta in titoli e sezioni, per un
totale di 300 articoli411.
G. Santoncini, Ordine pubblico e polizia nella crisi dello Stato Pontificio (1848–1850), Giuffrè, Milano,
1981.
409
Ivi, pp. 17-18. Oltre ai vari atti preparatori conservati nei fondi dell’ASR, il giurista diede alle
stampe un Progetto di codice di polizia preventiva e correzionale dell’Avvocato Giuseppe Giuliani,
Macerata, 1847. Gabriella Santoncini ha sottolineato l’intento garantista che sorreggeva il progetto
delineato da Giuliani che si poneva «l’obiettivo primario di regolamentare rigidamente l’azione di
polizia restringendone l’attività ai casi previsti dal Codice stesso. Giuliani riteneva, in questo
modo, di ovviare agli abusi dei funzionari politici e di superare il discredito nel quale era caduta la
polizia agli occhi dei cittadini […] In questo modo, egli conciliava due esigenze nuove ad una
nozione di polizia che restava però tradizionale: dare certezza del diritto e riordinare i settori di
intervento della polizia, lasciando al tempo stesso che la polizia restasse buon governo, strumento,
come altri dell’amministrazione dello Stato, al quale affidare non tanto, e comunque non solo,
compiti di controllo e prevenzione dei delitti, ma funzioni positive della rimozione di alcuni ‘mali’
che impedivano il sereno svolgimento della vita civile».
410
Regolamento di polizia, Tipografia della R. C. A., Roma, 1850.
411
Ivi, dopo le Disposizioni generali, la prima parte del regolamento prevedeva i seguenti Titoli: I.
Delle feste, fiere e de’ mercati di ogni specie; II. Degli spettacoli, delle rappresentazioni e de’
giuochi pubblici; III. Di alcuni esercizi sottoposti alla speciale vigilanza della polizia; IV. Di alcune
professioni, arti e mestieri particolarmente vigilati dalla polizia; V. Delle persone sottoposte a
particolari disposizioni della polizia; VI. Delle persone soggette a speciale sorveglianza. Nella
408
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Limitando l’attenzione agli specifici oggetti di polizia che si sono già considerati
nella loro progressiva evoluzione, è possibile avanzare una valutazione sugli
elementi di innovazione presenti in questo testo, partendo dal presupposto per cui
la codificazione in sè rappresentò un primo fondamentale segno di cambiamento
in direzione di una stabilizzazione delle funzioni poliziesche.
Non tutti i settori subirono una modificazione sostanziale, ad esempio nel
Titolo IV, dedicato a «professioni, arti e mestieri particolarmente vigilati dalla
polizia», veniva ribadito l’altissimo livello di sorveglianza sugli esercizi
commerciali già ampiamente introdotto dalla precedente legislazione. Tale
vigilanza doveva essere effettuata attraverso il controllo personale sui singoli
gestori e per mezzo del monopolio esercitato sul rilascio di licenze e libretti, questi
ultimi parte della più complessiva organizzazione di una vera e propria polizia del
lavoro412. Alloggiatori e locandieri erano nuovamente individuati come l’anello
principale della catena di sorveglianza sui luoghi di accoglienza e sui forestieri, nei
confronti dei quali venivano altresì confermate tutte le precedenti procedure di
registrazione, raccolta di dati a livello locale e inoltro agli uffici centrali413.
Proprio rispetto agli stranieri manteneva poi la sua centralità il già consolidato
sistema di passaporti, riorganizzato all’interno del Titolo V dedicato alle «persone
sottoposte a particolari disposizioni di polizia», ossia fondamentalmente «esteri»,
ma anche i «viandanti», a cui veniva attribuito uno statuto specifico414. Se il
contenuto e l’aspetto dei passaporti restava pressoché invariato – tranne che per le
“indicazioni personali” che prendevano definitivamente la denominazione di
“connotati” – si prestava una maggiore attenzione alla diversificazione tra le
tipologie degli stessi, a seconda delle differenti finalità: la carta di sicurezza,
seconda parte del regolamento i Titoli erano così articolati: I. Dell’azione sussidiaria della polizia;
II. Dei mezzi legali di prevenzione; III. Delle pene; IV. Delle procedure per le contravvenzioni di
polizia; V. Delle persone addette all’esercizio della polizia.
412
Ivi, il sistema di rilascio delle licenze commerciali era disciplinato dal Tit. V, sez. II “De’
mercenari” che oltre alle autorizzazioni regolamentava tutto il mercato attraverso il controllo dei
libretti di lavoro. L’art. 149 recitava infatti che: «Tutte le persone dell’uno e dell’altro sesso,
maggiori di anni quindici, addette ad ogni specie di famulato, a lavoro, servigio manuale nei
pubblici o privati stabilimenti, nelle botteghe, o spacci qualunque, negli esercizj di arti o mestieri,
od altri di qualsivoglia titolo, sia che ricevano mercede mensile o giornaliera, o qualunque altra
prestazione, sia che non abbiano mercede fissa, o apprendano l’arte o il mestiere senza mercede
alcuna, debbono munirsi del libretto presso l’autorità locale di polizia».
413
Ivi, Tit. IV, sez. I “Degli alloggi”, artt. 71-79.
414
Ivi, Tit. V, sez. I “Degli esteri e de’ viandanti”, artt. 118-148.
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necessaria per gli stranieri che si fossero trattenuti per più di tre giorni nello Stato,
il foglio di via, rilasciato ai sorvegliati speciali, e l’equivalente salvacondotto
prodotto da altre autorità competenti, ma non di polizia. A fronte di una ormai
larga e stabile diffusione dei documenti di identità personale, si procedeva quindi
ad una maggiore articolazione e ad una puntuale differenziazione degli stessi da
un punto di vista materiale e formale.
Connessa alla vigilanza degli spostamenti, sempre all’interno del Titolo V
riferito alle categorie sospette, c’era poi la questione del controllo dei mendicanti e
dei vagabondi, sotto il profilo della mobilità e dei loro comportamenti (anti)sociali415. Il fatto che queste “classi pericolose” tendessero a confondersi con i
migranti

in

genere

rendeva

anzitutto

indispensabile

un’operazione

di

identificazione e distinzione, da svolgersi alle frontiere, in modo da poter attuare
eventualmente le procedure di espulsione, vero e proprio perno dell’offensiva
anti-pauperistica in corso416.
La verifica del luogo di provenienza preludeva all’accertamento dell’identità
del mendicante, operata fondamentalmente attraverso il libretto di lavoro in suo
possesso, finalizzato a dimostrare l’idoneità ad applicarsi ad un mestiere. La
tradizionale distinzione tra abili e non abili, veri e falsi, buoni e cattivi, passava ora
attraverso la redazione di atti specifici in cui erano raccolte queste informazioni: lo
stato di indigenza non solo continuava ad essere attestato dalla certificazione
rilasciata dalle autorità preposte, ma era sottoposto a continue verifiche supportate
da documenti appositi che andavano dai passaporti, per indicare la propria
provenienza, ai libretti di lavoro, per accertare la propria abilità e propensione al
lavoro.
In mancanza dei requisiti necessari a giustificare la presenza dei mendicanti sul
territorio in cui si erano introdotti, essi sarebbero stati espulsi e inviati nel luogo di
origine, e qui sottoposti a sorveglianza da parte della polizia locale con precetto di
non mendicare. Se poi non si fossero impegnati a trovare una nuova collocazione

Ibid., rispettivamente sez. III “De’ mendici”, artt. 160-172, e sez. IV “Dei vagabondi”, artt. 173179.
416
Ibid., art. 160: «La Polizia trovando in alcun luogo mendici che non vi appartengono per nascita
o domicilio legale, li rimette al comune a cui appartengono, o fuori del confine se non sono dello
stato».
415
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lavorativa, sarebbero stati considerati a tutti gli effetti vagabondi, al pari di coloro
che «fingessero infermità per mendicare, o usassero travestimenti, ed altre
menzogne, o si unissero in più d’uno»417; diventavano in tal modo passibili di
incarceramento fino a quindici giorni418. In seguito all’espiazione della condanna
era nuovamente previsto il rimpatrio associato al regime di sorveglianza e al
divieto di «restare in tempo di notte fuori del luogo della loro abitazione, né
intervenire a feste, fiere e spettacoli qualunque, né ritenere e portare armi
ancorché non vietate»419.
Il continuo ricorso ai provvedimenti di espulsione era indice di una situazione
di notevole mobilità della popolazione a cui si rispondeva con l’applicazione di
misure drastiche che alimentavano la vera e propria ossessione nei confronti di
mendicanti e vagabondi, segno di un cambiamento profondo di percezione
culturale nei confronti di questi gruppi marginali420. La campagna persecutoria
sviluppatasi lungo l’Ottocento raggiungeva il suo culmine e cambiava il volto
delle politiche pontificie da sempre caratterizzate dalla fusione, dai tratti ambigui,
tra misure assistenziali e coercitive. In modo sempre più netto si veniva a creare
invece una spaccatura tra il ruolo esclusivamente repressivo svolto dalla polizia e
l’iniziativa puramente caritativa delegata alle strutture di assistenza, private o
ecclesiastiche che fossero.
Se il problema della “mobilità” subiva questa minuziosa regolamentazione,
negli aspetti legati alle migrazioni, al vagabondaggio e alle varie autorizzazioni,
rispetto al controllo sulla “stanzialità” della popolazione l’azione di polizia
continuava ad essere farraginosa. Il settore anagrafico era stato oggetto di una
forte polemica anticlericale da parte del governo repubblicano, arrivato non solo a
sottrarre ai parroci i compiti di registrazione anagrafica, ma addirittura ad
intimare loro la consegna dei registri parrocchiali421. Infine nel 1850, dopo la
disfatta della Repubblica, allorché si procedette ad un complessivo riassetto dei
dicasteri nell’estremo sforzo di rinsaldare l’apparato statale, fu creata una
Ibid., art. 168. Il precedente art. 164 prevedeva inoltre che «decorso un mese senza aver trovato
lavoro sono arrolati nella milizia compatibilmente co’ regolamenti militari».
418
Ibid., sez. IV “Dei Vagabondi”, art. 173.
419
Ibid., art. 175.
420
Cfr. nota 83 del III Capitolo.
421
Friz, La popolazione di Roma, cit., p. 11 e sgg.
417
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Direzione della Statistica presso il Ministero del commercio. In tal modo le
competenze a livello istituzionale venivano sottratte alla polizia, ormai accorpata
al Ministero dell’Interno, anche se nei fatti la rilevazione dei dati continuava a
basarsi sulle autorità periferiche tradizionalmente preposte e maggiormente
competenti sul territorio, ossia parroci e poliziotti.
Lo stesso Regolamento di polizia del 1850 prevedeva, nella sezione dedicata ai
Direttori, Governatori e capi delle magistrature municipali, che essi riunissero «nei
rispettivi luoghi tutti gli elementi statistici della popolazione e li rimettano in
ciascun mese al capo della provincia»422. Oltre ai funzionari di polizia, nello
svolgimento di queste funzioni sul territorio comparivano poi nuovamente i
curati, facendo riemergere l’antica sovrapposizione tra autorità. La riproposizione
di questo schema era il sintomo di un’instabilità che continuava a sussistere in
assenza di un effettivo ripensamento del sistema. Ad esempio nel marzo 1852, in
previsione dell’imminente censimento della popolazione di Roma, la Direzione
generale di polizia si trovò nuovamente costretta a chiedere, o meglio a
pretendere, la collaborazione dei parroci, specificando al Vicario quanto fosse
necessario che:
I reverendi parrochi corrispondano nella loro parte all’utilità di questa importante
operazione col rilasciare le fedi di nascita gratuitamente; ed a tale effetto saranno loro
rimesse dalle Presidenze medesime le module uniformi423.

Il supporto dei curati in merito alle certificazioni anagrafiche era talmente
indispensabile alla buona riuscita dell’operazione che il Direttore di polizia arrivò
a prevedere una remunerazione affinché «lo zelo e premura degli enunciati
Reverendi Parrochi rimanga in qualche modo compensata». A questo scopo
lanciava la seguente proposta, già approvata dalle alte gerarchie, al Vicario:
lo scrivente non manca di prevenire l’Eminenza Vostra che giusto gli ordini del S.
Padre si è posta a tale scopo a disposizione di Vostra Eminenza Romana la somma di
scudi 500 da distribuire ai medesimi per gratificazione dell’opera che sarà prestata alle
prime operazioni relative alla detta statistica.

Regolamento di polizia, cit., parte II, Tit. V, sez. III, art. 297.
ASVR, Atti della Segreteria del Vicariato, plico 67. Da questo documento sono tratte anche le
citazioni che seguono.
422

423
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La monetizzazione dello scambio appariva come l’indice della strumentalità di
un rapporto ormai sbilanciato a favore della polizia, ma al contempo riproponeva
il problema di una mancanza di autonomia da parte degli apparati statali nel
controllo anagrafico della popolazione e della mancanza di un quadro normativo
certo.
La promulgazione di un codice, a più di trent’anni dalla fondazione della
polizia, consolidava le prerogative dell’organismo nel suo insieme e andava in
direzione di un riordino più complessivo delle funzioni dello Stato, ma scontava
un ritardo tale da non poter incidere significativamente sull’inarrestabile declino
dell’intera impalcatura istituzionale.
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4. Verso una codificazione unitaria
L’estremo sforzo di costituire una polizia più moderna e in linea con i modelli
diffusi in Italia e in Europa era rintracciabile nell’impianto stesso del codice e
nell’inedito spazio dedicato alle funzioni preventive che avrebbero dovuto
supportare il compito fondamentale dell’istituzione finalizzata al «mantenimento
dell’ordine in tutto ciò che direttamente, o indirettamente riguarda la sicurezza, la
tranquillità, la incolumità, la decenza pubblica»424.
Il rilievo maggiore degli aspetti legati alla prevenzione era da porre in relazione
con l’indebolimento dell’azione giudiziaria nel suo complesso, in corrispondenza
delle sempre più vaste prerogative repressive affidate al potere esecutivo, ma
anche in virtù dell’estensione delle facoltà di procedere per via sommaria
attribuite alla polizia425. Nella seconda parte del Regolamento del 1850 venivano
infatti esposti nel dettaglio i «mezzi legali» di prevenzione di cui poteva disporre
la polizia stessa. Oltre alle pene vere proprie, di ordine pecuniario o di restrizione
in casa, in quartiere e in prigione, e i sequestri degli oggetti che la polizia aveva
facoltà di attuare, gli strumenti privilegiati erano l’ammonizione e il precetto. Se i
precetti riguardavano obblighi di condotta in merito a specifici oggetti426,
l’ammonizione era invece eseguita:
dal capo ufficio, il quale con modi paterni a un tempo ed autorevoli inculca
l’osservanza de’ relativi doveri, dimostra quanto pernicioso ne sia l’inadempimento, e fa
noto che la Polizia veglia sull’ammonito427.

La contiguità, se non la vera e propria analogia, di queste misure di polizia con
l’istituto del precetto e dell’ammonizione di natura ecclesiastica, utilizzati nel

Regolamento di polizia, cit., art.1.
Sullo spostamento dell’equilibrio istituzionale verso il polo esecutivo, a livello europeo, cfr.
Alessi, Il processo penale, cit., p. 165 e sgg.
426
Regolamento di polizia, cit., parte II, Tit. II, art. 229, in cui venivano elencate le fattispecie di
precetti come segue: 1° di non uscire dal comune del proprio domicilio senza l’autorizzazione della
polizia; 2° di ritirarsi in casa ad ora determinata, e non uscirne che ad ora determinata; 3° Di
assegnare la specie ed il luogo di applicazione, non che i successivi cambiamenti; 4° di non
intervenire agli spettacoli, alle feste, a’ teatri, alle fiere, ed ai mercati; 5° di non accedere ad un
determinato luogo; 6° di non introdursi ne’ fondi altrui senza il permesso del possessore; 7° di non
uscire da un determinato circondario; 8° di non conversare con determinate persone.
427
Ibid., art. 228, in cui è specificato che «Può talora questa ammonizione essere accompagnata dalla
comminatoria dell’uso di misure di rigore».
424
425
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corso dell’antico regime, solleva questioni di enorme complessità a cui si è già
fatto cenno428. La stessa ricostruzione compiuta in questo lavoro si è sviluppata
attorno al problema della dimostrabilità di uno scambio di saperi e di pratiche
avvenuto tra le strutture ecclesiastiche e i moderni apparati di polizia, anche se
invece di privilegiare il campo del diritto e dell’elaborazione giuridica, si è rivolta
l’attenzione allo sviluppo di tecniche e strumenti eminentemente pratici, ma non
meno ricchi di implicazioni a livello culturale e sociale, oltre che politico.
Se attraverso l’organizzazione di un apparato di polizia alcuni elementi mutuati
dai predenti metodi di controllo ecclesiastici furono sottoposti ad una più
puntuale regolamentazione e limitazione, rimasero comunque ampi margini di
arbitrarietà, ulteriormente accentuati dal maggior peso attribuito alla sfera
preventiva. Tale caratteristica rappresentò un fattore qualificante del Regolamento
del 1850, tanto quanto delle coeve codificazioni post-quarantottesche, attraverso
cui la polizia si collocava stabilmente in una posizione intermedia tra il potere
giudiziario e quello puramente amministrativo. Infatti se l’accezione morale della
prevenzione assumeva nel caso pontificio, in cui l’apporto degli strumenti
ecclesiastici era stato profondamente incisivo, un valore tutto particolare, essa era
altresì riconducibile ad una tendenza più generale. A tal proposito Gabriella
Santoncini ha sostenuto quanto dietro a questo spostamento di prospettiva
presente nel Regolamento del 1850 vi fosse una sorta di «intuizione politica che,
sviluppata e arricchita successivamente, avrebbe suggerito il programma per il
“governo delle classi pericolose” dello Stato liberale “maturo” del nostro paese429».
In considerazione di questi fattori vale la pena, in conclusione, di accennare al
problema della comparazione con le altre codificazioni italiane, inserendo così

Sulle forme di secolarizzazione di alcuni aspetti del diritto canonico cfr. Saurer, la secolarizzazione
dei peccati, cit., Brambilla, La giustizia intollerante, cit., in particolare pp. 231-235 e P. Prodi, Una storia
della giustizia, cit., in particolare p. 332, in cui lo studioso conclude così il suo ragionamento: «Il
fenomeno a cui ci troviamo davanti è quindi uno scambio reciproco nel quale la morale si
giuridicizza e il diritto si moralizza mettendo in moto da un parte un processo di criminalizzazione
del peccato e dall’altro un processo di condanna morale dell’illecito civile o penale”.
429
Santoncini, Ordine pubblico e polizia, cit., p. 28. Poco più avanti la studiosa osserva quanto a
differenza del precedente progetto di Giuliani in cui «l’ordine (pubblico) equivaleva all’assetto
armonico e all’ordinato procedere di una società considerata tenuta insieme da regole morali e
civili, nei lavori della seconda Commissione, ordine (pubblico) richiama il concetto di
funzionamento regolare e disciplinato di una società preservata dalle alterazioni, possibili nel
presente e nel futuro, del sistema gerarchico, politico e sociale nel quale essa trova fondamento».
428
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questo Regolamento in una trama più ampia di elaborazioni in merito alla polizia.
Tali codificazioni rappresentarono il punto di arrivo dei processi sviluppatisi a
partire dalla seconda metà del XVIII secolo, sotto il forte impulso delle riforme
illuministiche e dei governi francesi, poi rielaborati nel corso della Restaurazione.
All’interno di questa parabola, il Quarantotto fu un catalizzatore di ulteriori
riforme che costituirono il preludio del dibattito parlamentare da cui sarebbe
scaturita l’organizzazione della Pubblica sicurezza nell’Italia unita.
La contiguità temporale delle produzioni legislative dà la misura della
sincronia del fenomeno con il quale si concluse il processo di costituzione delle
“polizie moderne” e si aprì una nuova fase in cui i modelli esistenti si
confrontarono nella sfida posta dalla costruzione di istituzioni unitarie. Per
proporre una breve panoramica, accennando soltanto agli aspetti diacronici e
senza alcuna pretesa di esaustività, si può partire dalla promulgazione del
Regolamento di polizia punitiva nel Ducato di Parma e Modena nel 1853, seguito
l’anno successivo da quello degli Stati estensi, entrambi fortemente improntati alle
direttive austriache430. Invece l’organizzazione di tipo francese, basata su una
suddivisione tra polizia urbana e gendarmeria sparsa nelle province, continuò a
costituire il riferimento principale per le riforme attuate nel Lombardo Veneto431. Il
modello francese aveva in realtà profondamente influenzato tutte le riforme degli
Stati italiani dal punto di vista organizzativo, operativo e legislativo, sancendo una
separazione più decisa tra facoltà giudiziarie e funzioni di polizia e articolando
queste ultime attraverso la creazione di circoscrizioni, soprattutto a livello urbano,
a cui era preposto un funzionario apposito432. Una particolare declinazione di
questa matrice fu quella attuata nel Regno delle Due Sicilie in cui fu tentato a più

Cfr. B. Montale, Ducato di Parma e Piacenza. Ducato di Modena e Reggio, in Amministrazione della
giustizia, cit., pp. 215 – 266.
431
Per il momento di elaborazione di un nuovo progetto di polizia tra fine XVIII e inizio XIX secolo
cfr. L. Antonielli, La polizia nello Stato di Milano tra antico regime ed età napoleonica. Appunti per una
ricerca, in E. Granito-M. Schivino-G. Foscari (a cura di), Il Principato Citeriore tra ancien régime e
conquista francese: il mutamento di una realtà periferica del Regno di Napoli, Archivio di Stato di Salerno,
Salerno, 1993, pp. 103–133, e P. Tessitori, «Basta che finissa ‘sti cani». Democrazia e polizia nella Venezia
del 1797, Istituto veneto di scienze lettere ed arti, Venezia, 1997. Per le evoluzioni successive cfr. N.
Raponi, Il Regno Lombardo–Veneto (1815–1859/66), in Amministrazione della giustizia, cit., pp. 91–164,
e S. Mori, La polizia fra opinione e amministrazione nel Regno Lombardo-Veneto, in «Società e Storia»,
105, 2004, pp. 559-601.
432
Cfr. Sbriccoli, voce Polizia, cit.
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riprese, sin dai tempi di Murat, di istituire un Ministero della polizia generale in
grado di guidare e diversificare l’intervento tra le città e la campagna, alle prese
con l’endemico fenomeno del brigantaggio433. In particolare Napoli rappresentò
un laboratorio di sperimentazione di tutti questi propositi, pur nei limiti di un
clima in cui le emergenze politiche impedirono una compiuta attuazione dei piani
e condussero ad una prevalente militarizzazione dell’ordine pubblico in città434.
I punti di approdo più significativi e incisivi per le evoluzioni post-unitarie
furono però senz’altro il Regolamento di polizia del 22 ottobre 1849, integrato poi
nel 1853, in Toscana e le leggi di Pubblica Sicurezza del 25 febbraio 1852 e dell’8
luglio 1854 nello Stato Sabaudo435.
Il caso toscano, maggiormente analizzato dalla storiografia, rappresentò
l’esempio di elaborazione più complessa della materia di polizia che prese avvio
dalle riforme leopoldine attraverso cui si provò tanto a sciogliere il nodo
dell’intreccio delle funzioni giurisdizionali e di polizia, quanto a introdurre
significative forme di garantismo, pur conservando tratti paternalistici e
moralizzanti436. Ancora una volta lo spazio urbano di Firenze fu il luogo
privilegiato di applicazione del nuovo sistema basato sulle attribuzioni territoriali
affidate ai commissari di quartiere, raccordati dalla magistratura centrale del Buon
Governo437. Se questo progetto costituì una solida base di partenza e confronto,
non riuscì ad assumere una forma stabile e ad esso succedettero numerose
rielaborazioni negli anni di Ferdinando III, sotto il regime napoleonico e poi nel
corso della Restaurazione fino all’implosione quarantottesca438.

Cfr. A. Scirocco, Il Regno delle Due Sicilie, in Amministrazione della giustizia, pp. 295 – 324. Sui
risvolti sociali di tali politiche cfr. G. Fiume, Il controllo della Polizia sul costume pubblico nella Sicilia di
primo Ottocento, in G. Botti–L. Guidi–L. Valenzi (a cura di), Povertà e beneficenza tra Rivoluzione e
Restaurazione, Morano, Napoli, 1990. pp. 197–206.
434
Cfr. Alessi, Giustizia e polizia, cit., Marin, Découpage de l’espace, cit., e A. De Martino, Giustizia e
polizia a Napoli nella crisi dell’antico regime: il codice di polizia, in R. De Lorenzo (a cura di),
L’organizzazione dello Stato al tramonto dell’Antico Regime, Morano editore, Napoli, 1990, pp. 187–216.
435
Santoncini, Ordine pubblico e polizia, cit.
436
Sulle elaborazioni leopoldine cfr. Mangio, La polizia toscana, cit., Per una comparazione con le
coeve elaborazioni di polizia, in particolare con Napoli, cfr. G. Alessi, Le riforme di polizia nell’Italia
del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli, in Istituzioni e società, cit. pp. 404-425.
437
Particolare attenzione alla dimensione urbana della polizia è stata posta dagli studi di Contini,
La città regolata, cit., e Ead., Corpi, genere e punibilità, cit.
438
Su quest’ultima fase di elaborazioni cfr. L. Lotti, Il Granducato di Toscana, in Amministrazione della
giustizia, cit., pp. 267-294, e Francia, Polizia e opinione pubblica, cit.
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Anche le vicende piemontesi furono fortemente incentrate sulla dimensione
urbana Torino. Fu qui che, sin dall’inizio del XVIII secolo, si enucleò un particolare
sistema di governo cittadino basato sulla magistratura del Vicario, sulla scorta del
Lieutenant de police parigino, posta a capo di quattro assessori con compiti di
vigilanza sul territorio439. Nel corso dell’Ottocento si succedettero poi varie
modificazioni amministrative e istituzionali che videro la nascita di un vero e
proprio Ministero di polizia440 e culminarono nell’opera di razionalizzazione
promossa nel 1859 da Rattazzi, da cui prese le mosse il processo di
piemontesizzazione di quella che sarebbe divenuta la Pubblica sicurezza dello
Stato unitario.
Il progetto Ricasoli del 1864 avrebbe infine delineato più compiutamente il forte
accentramento della Direzione generale della Pubblica Sicurezza, sostituita poi da
2 Divisioni, presso il Ministero dell’Interno, delegando invece le funzioni di
polizia a livello locale a personale modellato sulla scorta dei policeman inglesi441. A
partire da questi presupposti le leggi di polizia che si susseguirono in questi anni
post-unitari si rivelarono un formidabile strumento politico nelle mani delle classi
dirigenti chiamate a costruire la nazione anche attraverso la rielaborazione delle
esperienze degli antichi Stati italiani.
Lo sviluppo delle vicende risorgimentali e la tormentata annessione di Roma
relegarono lo Stato pontificio in una posizione di ulteriore subalternità in termini
di partecipazione al percorso di unificazione, anche dal punto di vista della
formulazione degli strumenti di polizia e dei metodi del controllo sociale. Però,
come sottolineato da una storiografia recente, il Risorgimento italiano non fu

Cfr. Balani, Il Vicario tra città e Stato, cit.
Sulle transizioni tra XVIII e XIX secolo cfr. F. Felloni, Amministrazione cittadina e controllo
dell’ordine pubblico a Torino tra Settecento e Ottocento, in «Studi storici», 1990, n. 2 , pp. 555–568. In
particolare sulla Restaurazione cfr i due contributi di M. Broers, L’ordine pubblico nella prima
Restaurazione, e E. Mongiano, La Segreteria degli Interni e la Polizia, in Ombre e luci della Restaurazione.
Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna, Atti del convegno, Torino 21
– 24 ottobre 1991, Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici,
Roma, 1997, rispettivamente alle pp. 135-164 e pp. 105-119. Infine cfr. G. S. Pene Vidari, Il Regno di
Sardegna, in Amministrazione della giustizia, cit., pp. 33–82. Per la particolare realtà sarda cfr. M. Da
Passano, Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda (1823–1844), Giuffrè Editore, Milano, 1984.
441
A. Berselli, Amministrazione e ordine pubblico dopo l’Unità, in Amministrazione della giustizia, cit.,
pp. 165 – 214. Sulla particolare influenza del modello inglese in Italia cfr. S. C. Hughes, Poliziotti,
Carabinieri e “Policemens”: il bobby inglese nella polizia italiana, in «Le carte e la storia», 1996, n. 2, pp.
22 – 31.
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soltanto una storia di vittorie, ma anche di cocenti sconfitte, e insieme all’avvio
della costruzione dello Stato si consumò in questi lustri anche il crollo e la
dissoluzione degli Stati precedenti442. E’ in tal senso che spostare la prospettiva dal
centro degli avvenimenti politici ad un’area periferica come quella pontificia può
consentire di mettere meglio in luce alcuni degli aspetti più contraddittori, ma non
per questo necessariamente marginali, dei processi di state-building e di
modernizzazione del XIX secolo.

Macry, Quando crolla lo Stato, cit., in particolare p. 8 e sgg. Per un bilancio complessivo delle
nuove letture a cui è stato sottoposto il Risorgimento italiano rinvio al recente volume A. Banti-P.
Ginsborg, Il Risorgimento, in «Storia d’Italia», Annali 22, Einaudi, Torino, 2007.
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Le parrocchie dopo il 1824:
1. Palazzi Apostolici; 2. S. Adrano in Campo Vaccino; 3. S. Agostino; 4 S. Andrea
delle Fratte; 5. S. Angelo in Pescheria; 6. SS. XII Apostoli; 7. S. Bartolomeo all’Isola;
8. S. Bernardo alle Terme; 9. S. Carlo ai Catinari; 10. S. Caterina della Rota; 11. SS.
Celso e Giuliano ai Banchi; 12. S. Crisogono; 13. S. Dorotea; 14. S. Eustachio; 15. S.
Giacomo in Augusta; 16. S. Giovanni dei Fiorentini; 17. S. Giovanni in Laterano;
18. S. Lorenzo in Damaso; 19. S. Lorenzo in Lucina; 20. S. Lucia del Gonfalone; 21.
S. Luigi dei Francesi; 22. S. Marcello, S. Marco; 23. S. Maria in Aquiro; 25. S. Maria
in Campitelli; 26 S. Maria in Cosmedin; 27. S. Maria di Loreto dei marchigiani; 28.
S. Maria Maggiore; 29. S. Maria sopra Minerva; 30. S. Maria ai Monti; 31. S. Maria
in Monticelli; 32. S. Maria del Popolo; 33. S. Maria della Transpontina; 34. S. Maria
in Trastevere; 35. S. Maria in Via; 36. S. Maria in via Lata; 37. S. Martino ai Monti;
39. S. Nicola in Carcere; 40. SS. Quirico e Giuditta ai Monti; 41. S. Rocco; 42. S.
Salvatore della Corte (o S. Maria della Luce); 44. S. Spirito in Sassia; 45. S.
Tommaso in Parione; 46. SS. Vincenzo e Anastasio a Trevi.
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