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Presentazione 

L'ampia ricognizione storico-artistica su Nm/a corn piuta nel 
precedente Convegno del 1988, vede ora un seguito con questi 
Atti del Convegno su Sermoneta del 1993. Naturalmente, in 
questo caso si tratta di un centro abitato dalle caratteristiche 
morfologiche di tutt'altro tipo: ma identico è, in quache mo-
do, ii territorio, identiche l'economia e ii governo feudale. 
Solo che, a dif/erenza di Nm/a, la cittadina arroccata a mezza 
costa sui monti Lepini ha continuato la sua dura battaglia 
per la sopravvivenza e, pur Ira alti e bassi, ha pot uto con-
servare intatta la sua comunitã e sostanzialmente lii sia identità 
urbana, i suoi monurnenti principali. Serrnoneta pone allo sto-
rico d'oggi altri problemi. Abbiamo voluto vederli da vicino, 
senza per questo distogliere l'attenzione dal suo contesto storico-
topografico. 

EP forse II Medioevo l'arco di tempo in cui la storia politico-
patrirnoniale di Sermoneta è esposta a continui mutamenti; ri-
velando cosI quanto instabile fosse l'equilibrio del territorio, 
condannato a subire i contraccolpi delle politiche perseguite, da 
un lato dalla Sede apostolica, dall'altro dai monarchi del vicino 
regno di Napoli. Negli interventi che corn paiono nella prima 
sezione gli elementi essenziali di questo con flitto - che si corn-
plicava poi ulteriormenteper la presenza delta politiça dei du- 
chi Caetani - sono indagati in varia direzione e con diversa 
sensibilità. Anche il sondaggio sulla vita religiosa in quei secoli 
mette in evidenza l'intreccio degli stimoli e delie matrici che 
influiscono sulla popolazione sermonetana. Ma ac 6' a questo 
discorso di fondo, altri interventi puntualizzano alcuni aspetti 
del territorio come i suoi con fini, il sisterna viario, l'organizza- 
zione istituzionale della società sermonetana, e in fine si pre-
senta un rapido quadro delle fonti docurnentarie, non certo so-
vrabbondanti, comunque ancora da sfruttare in pieno. - 

La seconda parte concentra l'attenzione sulla Sermoneta mo-
derna, cosI come si viene delineando a partire dat Cinquecento. 
Inizia in quello scorcio di anni il passaggio a una Signoria mo-
derna, anché perché, come si e messo in evidenza, i tentativi di

Presentazione 

L'ampia ricognizione storico-artistica su Ninfa compiuta nel 
precedente Convegno del 1988, vede ora un seguito con questi 
Atti del Convegno su Sermoneta del 1993. Naturalmente, in 
questo caso, si tratta di un centro abitato dallé caratteristiche 
morfologiche di tutt'altro tipo: ma identico è, in qualche mo- 
do, il territorio, identiche l'economia e il governò feudale. 
Solo che, a differenza di Ninfa, la cittadina wmècqtcì^afinezza 
costa sui monti Lepini ha continuato la sua dura battaglia 
per la sopravvivenza e, pur tra alti e bassi, ha, potuto con- 
servare intatta la sua comunità e sostanzialmente la sud identità 
urbana, i suoi monumenti principali. Sermoneta pone allo sto- 
rico d'oggi altri problemi. Abbiamo voluto vederli da vicino, 
senza per questo distogliere l'attenzione dal suo contesto storico- 
topografico. . ìrmisifei, 

U forse il Medioevo l'arco di tempo in cui Id^imajgpqlitico- 
patrimoniale di Sermoneta è esposta a continui 'mutamenti, ri- 
velando così quanto instabile fosse l'equilibrio del territorio, 
condannato a, subire i contraccolpi delle politiche perseguite, da 
un lato dalla Sede apostolica, dall'altro dai monarchi del vicino 
regno di Napoli. Negli interventi che compaiono nella prima 
sezione gli elementi essenziali di questo conflitto ^pr çfhe} si, im- 
plicava poi ulteriormente per la presenza della politica dei du- 
chi Caetani — sono indagati in varia direzione\,e, cpk^diversa 
sensibilità. Anche il sondaggio sulla vita religiosa inAquei .secoli 
mette in evidenza l'intreccio degli stimoli e delle matrici che. 
influiscono sulla popolazione sermonetana. Ma accanto a questo 
discorso di fondo, altri interventi puntualizzano alcuni aspetti 
del territorio come i suoi confini, il sistema viaM>, lAqng^t^d- 
zione istituzionale della società sermonetana, e infiH'è si pre- 
senta un. rapido quadro delle fonti documentarie, non certo so- 
vràhbondanti, comunque ancora da sfruttare in pieno: " 

La seconda parte concentra l'attenzione sulla. Sermoneta mo- 
derna, così.come si viene delineando a partirëlddh Cinquecento. 
Inizia in quello scorcio di anni il passaggio a uria Signoria mo- 
derna, anche perché, come si è messo in evidenza, i tentativi di 



12	 Presentazione 

riassetto politico e fiscale cominciano a determinare ana nuova 
compattezza delle istituzioni sermonetane locali. La città prende 
cognizione delta sua realtà sociale, dei suoi diritti, delle sue ra-
gioni. Aumentano anche i momenti di tensione tra la comunità 
locale e la Casata che detiene nelle sue mani le leve del potere: 
la giustizia, la fiscalità, it controllo del territorio. Il quale tut-
tavia pro prio dalla sua conJormazione sociale e geogra/ica traeva 
alcuni problemi di grande spessore anche umano, come la deso-
lazione di territori invasi dagli acquitrini, la presenza di Irange 
travagliate da condizioni di estrema povertà, it banditismo (pe 
raltro non estraneo ai giochi delta politica locale), l'analfabe-
tismo• B questo stato di disagio spiega pure come Sèrmoneta 
sembra vedere dall'alto i grandi sussulti delta storia come l'espan-
dersi delta Rivoluzione francese sul territorio, mentre continua a 
sentire motto forte it richiamo dei valori religiosi, sia espressi 
nella spontaneità emotiva, sia entro le forme delta religiosità 
uf/iciale. 

Non si pub non avvertire, a fronte di questa realtà mossa e 
frastagliata, quanto pià misurate siano state le manifestazioni del 
gusto artistico espresse sul territorio. Misurate — cioè sorrette 
da tin bisogno di equulibrio —, e alte: dal Gozzoli at Siciolante 
alla piccola costellazione di artisti del Sei-Settecento c'è a Ser-
moneta un interesse, un gusto che rivelano certamente tin con-
testo sociale e t culturale > moTto pronunciato. La stessa con/or-
mazione urbanistica, la qualità dei suoi edi/ici rendono conto 
di questa civiltà sermonetana >, cosI come sono fortemente 
espressive le sue istituzioni ecclesiastiche, le sue con fraternite, 
alcuni momenti e passaggi delta sna vita religiosa. 

Q uesta lunga e illustre storia non è andata perduta. Net  corso 
del convegno e nelle pagine che seguono si è cercato di recupe-
rarne i passaggi pii'i significativi, e di riproporli all'attenzione 
delta critica, dell'opinione pubblica, delle istituzioni uf/iciali. 

Gli interventi che chiudono it vasto giro d'orizzonte si so//er-
mano sui problemi del restauro e delta conservazione dei valori 
pro pri delta cittâ. Sembra dun que in questa traiettoria di /edeltà 
all'antico ma di apertura at presente e at futuro it messaggio 
migliore di questo convegno, come del resto non hanno mancato 
di segnalare gli ilustri interlocutori delta tavOla rotonda con-
clusiva. 

Pub essere utile riportare qui ii programma del convegno, rispetto al quale 
questi atti presentano qualche difficoltI, qualche opportuna aggiunta, e qualche 
dolorosa rinuncia (II ramrnarico principale è la scarsa attenzione che trova qui 
l'attività sermonetana di Benozzo Gozzoli): 

<<Fondazione Camillo Caetath, Palazzo Caetani, Roma. Sermoneta e i Cae-
tani. Dinamiche politiche, sociali e culturali di un territorio tra Medioevo e 
eta moderna. Convegno di studio con la collaborazione della Fondazione Rof-
fredo Caetani. Roma - Sermoneta 16, 17, 18, 19 giugno 1993.
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Mercoledi 16 giugno, Palazzo Caetani, Roma. Saluto di Giacomo .Antonelli, 
Presidente della Fondazione Camillo Caetani. 

Ii Medioevo. Presiede Girolamo Arnaldi; Peter D. Partner; Sermoneta e il 
Lazio meridionale nel Medioevo; Sandro Carocci, I baroni ornanL aSermoneta 
e in Campagna Marittima (Duecento - primo Trecento); Susanna]assigli, Fonti 
e documenti per la stone del territorio di Sermoneta; MarcoVendittelli, Signori, 
istituzioni comunitarie e statuti a Sermoneta tra il XIII e ii XV secolo; Maria 
Teresa Caciorgna, Sermoneta e i centri vicini: assetti territoriali e iflessi sulle 
comunità; Giulia Barone, Istituzioni religiose a Sermoneta nel Medidevo; Paola 
Pavan, La corte Caetani tra Roma, Sermoneta e Napoli (sec. XV); Lucia Mione, 
L'abbazia di Marm&olio in rapporto al territorio di Sermoneta; Jean Coste, 
Strade da Rome per Sermoneta. 

L'età nioderna. Presiede Lucio Lume; Gerard Delille, Sermoneta e il Lazio 
meridionale nell'età moderna; Manuel Vaquero Pifleiro, Sermoneta tra i Borgia 
e i Caetani: inizio di una signoria moderna; Maria Grazia Pastura, Linee di 
tendenza della fiscalità pontificia nel Lazio meridionale e a Sermoneta (secoli 
XV - XVI); Mirella Mombeffi, Ii sistema penale nel ducato diSermoneta, 
note per una ricerca; Marina Caffiero, Gli usi civici a Sermoneta nell'età mo-
derna. Giovedl 17 giugno, Palazzo Caetani, Roma. Fablo Bertolo, Aldo Ma-
nuzio e i Caetani; Micaela Procaccia, Gli ebrei a Sermoneta; Irehe Fosi, Ii 
banditismo e i Caetani sul territorio di Sermoneta (XVI - XVII); Stëfania Nanni, 
Echi della Rivoluzione: i francesi a Sermoneta alla fine del Settecento; Massimo 
Cattaneo, Pietro Pantanelli, storico di Sermoneta; Luigi Fiorani, Vita religiosa 
a Sermoneta nell'età moderna. 

L'arte, II territorio, il castello. Presiede Bruno Toscano; Claudio Strinati, 
Introduzione alla storia dell'arte del territorio; Stefano Petrocchi Pittura nel 
Quattrocento a Sermoneta e nel Castello; Stefania Pasti, Benozzo Gozzoli a Ser-
moneta; Anna Cavallaro, Pietro Coleberti di Priverno (1430); e tracce della sue 
influenza a Sermoneta; Bruno Toscano, Girolamo Siciolante da Sermoneta; Enzo 
Borsellino, Sermoneta 1603 (affreschi della Collegiata); Angela Negro, Pittori 
sermonetani del Settecento: Domenico Antonio Fiorentini e Antonio Cavallucci. 
VenerdI 18 giugno, Palazzo Caetani, Roma. Carla Ghisalberti, La decorazione 
architettonica a Valvisciolo e riflessi sul territorio; Corrado Belltnca, La chiesa 
dell'Assunta a Sermoneta; Lia Barelli, La chiesa di San MichelëArcangelo a 
Sermoneta; Letizia De Sanctis, L'Abbazia di Valvisciolo e il suo ruolo nel ter-
ritorio di Sermoneta; Melinda Miluilyi, Architettura dipinta nelterritdrio di 
Sermoneta: il caso di Valvisciolo; Laura Marcucci, Francesco da .Volterra e la 
committenza Caetani a Cisterna, Ninfa e Sermoneta; Daniela Esposito, Sermo-
neta a dintorni: con! ronti fra strutture murarie; Donatella Fiorani, Tecniche 
costruttive nel Lazio meridionale: ii caso di Sermoneta; Alessandro Bianchini, 
Fasi storiche del territorio urbano di Sermoneta; Elisabetta Giorgi, Viabilità a 
percorsi nell'abitato di Sermoneta (secolo XIX); Tommaso Scalesse, Ii Castello 
di Sermoneta e le fortificazioni al tempo di Alessandro VI; Anna Di Falco, 
Lavori e restauri del Castello nell'età moderna; Michela Gottardo, Ii resuro 
della facciata a graffito e degli stemmi araldici nel Castello; Dante. Santarelli, 
Le iscrizioni spontanee della carceri a del Castello: restauro e identifióazione; 
Wolfgang Witzeninann, I graffiti musicali del Castello; Friedrich Lipmann, 
II musicista fiammingo Jean De Macqua e i Caetani. 

Tavola rotonda. II Castello di Sermoneta: quale identità, quale conservazione, 
quale futuro: Riccardo Cerocchi, Introduzione; Vittorio Faglia,	 ui f ocèiióun. 
zionali del Castello; Giorgio Torraca, I segni del tempo sulla matria; Giovanni 
Carbonara, Idea per un restauro; Piergiacomo Sottoriva, Prospèttive di riusc 
nel territorio; Carlo Bertelil, Conclusioni >>.
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Mercoledì 16 giugno, Palazzo Caetani, Roma. Saluto di Giacomo Antonelli, 
Presidente della Fondazione Camillo Caetani. 

Il Medioevo. Presiede Girolamo Arnaldi; Peter D. Partner, Sermoneta e il 
Lazio meridionale nel Medioevo', Sandro Carocci, I baroni rßmcmii. dßermoneta^ 
e in Campagna Marittima (Duecento - primo Trecento)-, Susanna: Passigli, Fonti 
e documenti per la storia del territorio di Sermoneta-, Marco .Mendittelli, Signori, 
istituzioni comunitarie e statuti a Sermoneta tra il XIII e il XV secolo-, Maria 
Teresa Caciorgna, Sermoneta e i centri vicini: assetti territoriali e riflessi sulle 
comunità-, Giulia Barone, Istituzioni religiose a Sermoneta nel Medioevo-, Paola 
Pavan, La corte Caetani tra Roma, Sermoneta e Napoli (sec. XM)-, Lucia Mione, 
L'abbazia di Marmosolio in rapporto al territorio di Sermoneta-, Jean Coste, 
Strade da Roma per Sermoneta. 

L'età moderna. Presiede Lucio Lume; Gérard Delille, Sermoneta e il Lazio 
meridionale nell'età moderna-, Manuel Vaquero Piñeiro, Sermoneta tra i Borgia 
e i Caetani: inizio di una signoria moderna-. Maria Grazia Pastura, Lìnee di 
tendenza della fiscalità pontificia nel Lazio meridionale e à Sermoneta (secoli 
XV-XVI); Mirella Mombelli, Il sistema penale nel ducato mtSermoneta, 
note per una ricerca; Marina Caffiero, Gli usi civici a Sermoneta nell'età mo- 
derna. Giovedì 17 giugno. Palazzo Caetani, Roma. Fabio Bèrtolo, Aldo Ma- 
nuzio e i Caetani; Micaela Procaccia, Gli ebrei a Sermoneta; Irène Fosi, Il 
banditismo e i Caetani sul territorio di Sermoneta fXVI-XVÌIJ; Stefania Nanni, 
Echi della Rivoluzione: i francesi a Sermoneta alla fine del Settecènto; Massimo 
Cattaneo, Dietro Pantanelli, storico di Sermoneta; Luigi Fiorani, Vita religiosa 
a Sermoneta nell'età moderna. 

L'arte, il territorio, il castello. Presiede Bruno Toscano; Claudio Strinati, 
Introduzione alla storia dell'arte del territorio; Stefano Petrocchi, Pittura nel 
Quattrocento a Sermoneta e nel Castello; Stefania Pasti, Bcnozzo Gozzoli a Ser- 
moneta; Arma Cavallaro, Pietro Coleberti di Priverno (1430), e tracce della sua 
influenza a Sermoneta; Bruno Toscano, Girolamo Siciolante da Sermoneta; Enzo 
Borsellino, Sermoneta 1603 (affreschi della Collegiata); Angela Negro, Pittori 
sermonetani del Settecento: Domenico Antonio Fiorentini e Antonio Cavallucci. 
Venerdì 18 giugno, Palazzo Caetani, Roma. Carla Ghisalberti, La decorazione 
architettonica a Valvìsciolo e riflessi sul territorio; Corrado Bellanca, La chiesa 
dell'Assunta a Sermoneta; Lia Barelli, La chiesa di San Michele Arcangelo a 
Sermoneta; Letizia De Sanctis, L'Abbazia di Valvisciolo e il suo ruolo nel ter- 
ritorio di Sermoneta; Melinda Mihályi, Architettura dipinta nel territorio di 
Sermoneta: il caso di Valvisciolo; Laura Marcucci, Francesco da Volterra e la 
committenza Caetani a Cisterna, Ninfa e Sermoneta; Daniela Esposito, Sermo- 
neta e dintórni: confronti fra strutture murarie; Donatella Fiorani, Tecniche 
costruttive nel Lazio meridionale: il caso di Sermoneta; Alessandro Bianchini, 
Fasi storiche del territorio urbano di Sermoneta; Elisabetta Giorgi, Viabilità e 
percorsi nell'abitato di Sermoneta (secolo XIX); Tommaso Scalesse, 1/ Castello 
di Sermoneta e le fortificazioni al tempo di Alessandro VI; Anna Di Falco, 
Lavori e restauri del Castello nell'età moderna; Michela Gottardo, Il restauro 
della facciata a graffito e degli stemmi araldici nel Castello; Dante.. Santarelli, 
Le iscrizioni spontanee delle carceri e del Castello: restauróle identificazione; 
Wolfgang Witzenmann, I graffiti musicali del Castello; Friedrich Lippmann, 
Il musicista fiammingo fean De Macque e i Caetani. 

Tavola rotonda. Il Castello di Sermoneta: quale identità, quale conservazione, 
quale futuro-, Riccardo Cerocchi, Introduzione; Vittorio Faglia, Vocazioni fun- 
zionali del Castello; Giorgio Torraca, I segni del tempo sulla materia; Giovarraì 
Carbonara, Idee per un restauro; Piergiacomo Sottoriva, Prospettive di riuso 
nel territorio; Carlo Bertelli, Conclusioni». >■' 
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Sermoneta e ii Lazio meridionale 
nel Medioevo 

L'espressione << ii medio evo>> mi fa sempre un po' paura. 
Ma rischio di perdermi definitivamente se entro nella storia del 
Lazio nei primi tre o quattro secoli del cosiddetto stato papale, 
nel vero medio evo, infatti. Non c'e dubbio . che moltissime ca-
ratteristiche politiche e sociali della zona al sud di Roma furono 
pii o meno determinate nel corso di questi secoli.. Cercherô di 
trovare dei punti di riferimento che possano servire di collega-
mento al tardo medio evo e alla prima epoca moderna. A que- 
sto scopo prendo come punto di partenza ii periodo che segue 
i papi riformatori del sec. XI. Riferisco brevemente sugli inter-
venti dej papi del XII sec. per imporre la dominazione papale 
sui nobii di Campagna e per controllarne i punti chiave, che era 
un programma basato soprattutto sulle fortezze presiedute da 
castellani papali. Aggiungo che ii regime papale in Campagna 
non era sempre mite: Onorio II e anche Alessandro III (che fu 
consacrato papa a Ninf a) vennero in Campagna bruciàndo e di-
struggendo i castra che volevano sottomettere. 

La politica dei papi nel territorio 

Come tutti i sovrani feudali - e come hanno i notato partico-
larmente il Toubert e ii Waley - i papi del sec. XII insistevano 
molto sugli elementi feudali del loro potere: nelle terre della 
chiesa, per esempio, si giovavano del loro ruolo di giudice su-
premo. Nel conteSto locale possiamo notare ii tentativo fatto nel 
1175 da parte di Alessandro III per proeggere le terre e le 
pescherie dei domirii e popolo di Sermoneta contro le invasioni 
dei nobii di Acquapuzza. Qualche anno dopo, troviamo ii pri-
mo interv6not papale per sopire le infinite discordie fra Ser-
moneta e Seize, citth, quest'ultima sempre dominata dai signori 
di Ceccano. Il papato non era piii, come era divenuto alla fine 
del sec. XI, tin potere praticamente estraneo al territorio. Eu-
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i papi riformatori del sec. XI. Riferisco brevemente sugli inter- 
venti dei papi del XII sec. per imporre la doriiinazioné papale 
sui nobili di Campagna e per controliarne i punti chiave, che era 
un programma basato soprattutto sulle fortezze presiedute da 
castellani papali. Aggiungo che il regime papale in Campagna 
non era sempre mite: Onorio II e anche Alessandro III (che fu 
consacrato pápa a Ninfa) vennero in Campagna bruciando e di- 
struggendo i castra che volevano sottomettere. • : t» ' 

La politica dei papi nel territorio 

Come tutti i sovrani feudali — e come hanno notato pártico- 
larmcnte il Toubcrt e il Waley — i papi del sec. XII insistevano 
molto sugli elèrrienti feudali del loro potere: neüeaferfe della 
chiesa, per esempio, si giovavano del loro ruolo di giudice su- 
premo. Nel contesto locale possiamo notare il tentativo fatto nel 
1175 dà parte di Alessandro III per proteggere le terre e le 
pescherie dei domirii e popolo di Sermoneta contro le invasioni 
dei nobili di Acquapuzza. Qualche anno dopo, troviamo il pri- 
mo intervènto papale per sopire le infinite discordie fra Ser- 
moneta e Sezze, città, quest'ultima semprè dominata dai signori 
di Ceccáno. Il papato non èra più, come era divenuto alla fine 
del sec. XI, ùn potere praticamente estraneo al territorio. Eu- 
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genic, III costrul un palazzo papale a Segni, e a Veroli, città 
sottoposta in modo speciale alla Santa Sede, la Curia papale al 
tempo di Alessandro III esercitava un controllo dettagliato, in-
tervenendo negli affari del vescovo e dei cittadini, sia per mez-
zo del cardinale romano fatto conte di Campagna, che per mez-
zo del camerario papale. CosI i papi sorvegliavano i gruppi cit-
tadini emergenti, e molto spesso a spese di questi davano ii loro 
sostegno ai vescovi e ai monasteri. 

Dopo le grandi riconquiste di Innocenzo III, egli stesso un 
nobile della Campagna Marittima, e la cui politica nella zona 
era per pii aspetti una politica di famiglia, i papi duecenteschi 
seguivano una politica molto vicina a quella dei predecessori del 
secolo passato. La Campagna Marittima fu una zona piuttosto 
povera, veramente importante solo sul piano strategico e poli-
tico; dunque, i papi non si sforzavano a quest'epoca di imporre 
un vero consolidamento del territorio basato sull'amministrazio-
ne della curia rettorale. La curia del rettore papale esisteva, eser-
citava una certa influenza. Ma ai papi l'essenziale, come nel se-
colo, precedente, era il controllo esercitato, sia dai castellani che 
dai feudatari o affittuari papali, sulle fortezze ubicate nei posti 
chiave: in Campagna Fumone, Paliano, Serrone, Lariano, Castro 
dei Volsci; nella Manittima Acquapuzza, Ariccia, Giuliano, Con, 
Cisterna e Terracina che fu anche un importante centro marit 
timo. Di queste fortezze papali tre - Con, Cisterna e Acqua-
puzza - si trovavano in zone non troppo distanti dal ternito-
rio di Sermoneta. Le loro vicende erano diverse. Nel tardo me-
clioevo Cori divenne civitas dove il baylivus era nominato dal 
papa. Alla fine del Trecento Cisterna e Acquapuzza erano sem-
pre fortezze, ma soggette ad Onorato Caetani di Fondi. Nel 
Quattrocento Cisterna fu abbandonata e spopolata. Acquapuzza 
- a sua volte custodita dai Caetani, a volte ricuperata dai pa-
pi - era importante al governo papale anche alla fine del me-
dioevo. 

I papi dovevano impegnarsi in un giuoco politico abbastanza 
complesso, in primo luogo, come ho già detto, per conservare le 
fortezze di demanio papale sotto un minimo di controllo diretto, 
ma anche per tenere in equilibnio i grandi nobili e I comuni. 
Mold fra I grandi feudatani svolgevano ruoli di primo piano nd-
la politica dei comuni; per motivi politici avevano spesso giu-
rato possessioni e cientela. Le popolazioni dei comuni sud-la-
ziali erano distinte nell'alto medioevo nelle due classi dei milites 
e dei pedites. Come ha spiegato molti anni fa Giorgio Falco, i 
milites formavano una classe che comprendeva medi e piccoli 
feudatani (egli voleva forse aggiungere alla categoria gli uomini 
di legge). L'altra classe era quella della grande massa dei mcdi 
e piccoli propnietari fondiari, del libeni lavoratori di terre, di
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sottoposta in modo speciale alla Santa Sede, la Curia papale al 
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zo del cardinale romano fatto conte di Campagna, che per mez- 
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nobile della Campagna Marittima, e la cui politica nella zona 
era per più aspetti una politica di famiglia, i papi duecenteschi 
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tico; dunque, i papi non si sforzavano a quest'epoca di imporre 
un vero consolidamento del territorio basato suü'amministrazio- 
ne della curia rettorale. La curia del rettore papale esisteva, eser- 
citava una certa influenza. Ma ai papi l'essenziale, come nel se- 
colo precedente, era il controllo esercitato, sia dai castellani che 
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puzza — si trovavano in zone non troppo distanti dal territo- 
rio di Sefmoneta. Le loro vicende erano diverse. Nel tardo me- 
dioevo Cori divenne cìvitas dove il baylivus era nominato dal 
papa. Alla fine del Trecento Cisterna e Acquapuzza erano sem- 
pre fortezze, ma soggette ad Onorato Caetani di Fondi. Nel 
Quattrocento Cisterna fu abbandonata e spopolata. Acquapuzza 
— a sua volte custodita dai Caetani, a volte ricuperata dai pa- 
pi — era importante al governo papale anche alla fine del me- 
dioevo. 

I papi dovevano impegnarsi in un giuoco politico abbastanza 
complesso, in primo luogo, come ho già detto, per conservare le 
fortezze di demanio papale sotto un minimo di controllo diretto, 
ma anche per tenere in equilibrio i grandi nobili e i comuni. 
Molti fra i grandi feudatari svolgevano ruoli di primo piano nel- 
la politica dei comuni; per motivi politici avevano spesso giu- 
rato possessioni e clientela. Le popolazioni dei comuni sud-la- 
ziali erano distinte nell'alto medioevo nelle due classi dei milites 
e dei pedites. Come ha spiegato molti anni fa Giorgio Falco, i 
milites formavano una classe che comprendeva medi e piccoli 
feudatari (egli voleva forse aggiungere alla categoria gli uomini 
di legge). L'altra classe era quella della grande massa dei medi 
e piccoli proprietari fondiari, dei liberi lavoratori di terre, di 
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industriall è commercianti (Un piccolo gruppo,. questo), e di ar- 
tigiani. Nel Duecento, la crescita demografica dqeva. provocare 
in alcuni comuni, come ha messoinrilievo Maria Teresa Cacior-
gna per il càso di Sezze, una ripartizioñe di erdterith comu-
nali fra i cittadini, pedites inclusi. Ma verso '1a fine de1 secolola 
stessa autrice ha notato importanti acquisti: di terreni nel comu 
ne di Sezze, fatti da parte dei grandi miites;:.acquistL £he dove-
vano concentrate il patrimonio agrario in un numerô :pi ristret-
to di proprietari. Ma I papi dovevano anche tener conto delle 
pretese dominatrici del Comune di Roma, che in certi periodi si 
stendevano sino a Terracina. E finalmente non potevanc ignorare 
gli interessi dei vescovi e dei grandi monasteri. 

Esiste anche un altro fatto da certi punti cli vista determinan-
te per la storia di queste province papali. Per tutti ardo me. 
dio evo la politica del regno di Napoli - poiiticàestera come 
interna - era per certi aspetti decisiva per le condizioni poli-
tiche delle provincie papali della Marittima e della zona al nord-
ovest del fiume Liri. Le relazioni fra la monarchiaangipina e il 
papato erano sempre strettissime, e in qualche mOfnerito quasi 
cli simbiosi. E l'avvento della monarchia angioina di Naoli f a-
voriva anche lo, sviluppo di potentissime dinastie feudali radi-
cate egualmente nel regno di Napoli e nella Campagna-Maritti-
ma papale: Si possono nominare in primo luogO i Caetani, i 
Cobonna, gli Orsini. Anche alla fine del medio evo I rapporti 
napoletani e angioini erano importantissimi per i Caetani della 
Marittima. 

A cavallo del Due-Trecento II pontificato di Bonifaclo VIII 
costituisce uno stadio ulteriore del governo papale ;iel:]zio me- 
ridionale. Servendosi della propria famiglia, come si erano ser-
viti ai"tempi loro Innocenzo III, Gregorio IX e aliri papi, Bo-
nifacio basava gran parte della sua politica locale still a nuova, 
strepitosa ascesa nella provincia dei suoi parenti- Caetani. Come 
ha scritto Jean Claude Maire-Viguer, la vastissima scala della 
nuova signoria Caetani, e quello che egli chiama l I precoce vo-
lontà dei Caetani di fondare un vero e proprio principato ter-
rito±ialè, rendono l'ascesa dei Caetani un caso del tuttO ôrigi-
nale iiellâ storia della feudalità romana. La politica diBonifa-
cio non era emplicemente di famiglia: egli affftiäa anëhe 
l'importanza dei comuni della Campagna Marittima cdiiie colla-
boratori dèlla politica e della giustizia papale. Le costituzibni 
bonifaciane miravano ad un assestamento dei poteri della curia 
del rettôre provinciaie, che avrebbe garantito ai conii mag- 
giori una giurisdizione preventiva e anche l'elezione del pode-
stà. Naturalfrieifte; sotto Bonifacio gli stessi Caetani si trovavano 
come podestà di :comuni importanti. 

Questo periodo è ii puilto criticô per lo sviluppo della signo-
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industriali e commercianti (un piccolo gruppo, questo), e di ar- 
tigiani. Nel Duecento, la crescita demografica doveva provocare 
in alcuni comuni, come ha messo in rilievo MàriajTeresa Cacior- 
gna per il caso di Sezze, una ripartizioàe di certi terreni comu- 
nali fra i cittadini, pedites inclusi. Ma verso là fiaeidèi secolo la 
stessa autrice ha notato importanti acquisti di terreni nel comu- 
ne di Sezze, fatti da parte dei grandi milites, acquisti che dove- 
vano concentrare il patrimonio agrario in un numerò più ristret- 
to di proprietari. Ma i papi dovevano anche tener conto delle 
pretese dominatrici del Comune di Roma, che in certi periodi si 
stendevano sino a Terracina. E finalmente non potevano ignorare 
gli interessi dei vescovi e dei grandi monasteri. - 

Esiste anche un altro fatto da certi punti di vista déterminan- 
te per la storia di queste province papali. Per tuttò^llardo me- 
dio evo la politica del regno di Napoli — politick ' èstera come 
interna — era per certi aspetti decisiva per le condizioni poli- 
tiche delle pròvincie papali della Marittima e délia zona al nord- 
ovest del fiume Liri. Le relazioni fra la monarchia angioina e il 
papato erano sempre strettissime, e in qualche mohiento quasi 
di simbiosi. E l'avvento della monarchia angioina di Napoli fa- 
voriva anche lo sviluppo di potentissime dinastie feudali radi- 
cate egualmente nel regno di Napoli e nella Campagna-Maritti- 
ma papale: si possono nominare in primo luogo'-ï Çaetani, i 
Colonna, gli Orsini. Anche alla fine del medio evo i rapporti 
napoletani e angioini erano importantissimi per i Caetani della 
Marittima. "d * 

A cavallo del Due-Trecento il pontificato di Bonifacio Vili 
costituisce uno stadio ulteriore del governo papale neh Lazio me- 
ridionale. Servendosi della propria famiglia, come si erano ser- 
viti ai tèmpi loro Innocenzo III, Gregorio IX e altri papi, Bo- 
nifacio basava gran parte della sua politica locale sullá nuova, 
strepitosa ascesa nella provincia dei suoi parenti Caetani. Come 
ha scritto Jean Claude Maire-Viguer, la vastissima scala della 
nuova signoria Caetani, e quello che egli chiama la precoce vo- 
lontà dei Caetani di fondare un vero e proprio principato ter- 
ritoriale, rendono l'ascesa dei Caetani un caso del tutto origi- 
nale héllà storia della feudalità romana. La politica di Bonifa- 
cio non era semplicemente di famiglia: egli afférmava anche 
l'importanza dei comuni della Campagna Marittima come colla- 
boratori della politica e della giustizia papale. Le costituzioni 
bonifacianc miravano ad un assestamento dei poteri della curia 
del rettore provinciale, che avrebbe garantito ai comuni mag- 
giori una giurisdizione preventiva e anche l'elezione del pode- 
stà. Naturalmente, sotto Bonifacio gli stessi Caetani si trovavano 
come podestà di comuni importanti. 

Questo periodo è il punto critico per lo sviluppo della signo- 
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na rurale e castrense nella zona che ci interessa. Ii Waley in par-
ticolare ha sottolineato l'importanza del periodo per l'imposta-
zione da pane dei grandi signori feudali di veri e propri con-
tratti di vassallaggio, che imponevano degli obblighi militari 
accanto agli aitri di carattere agrario. Sul lignaggi baronali ro-
mani, sulle loro strategie e sulle loro strutture sociali, abbiamo 
la bella relazione di Sandro Carocci. Faccio soltanto un'osserva-
ziorre, forse banale, sulla classe militare. La violenza faceva parte 
integrale del loro tenore di vita, ed era usata fatalmente per ri-
vendicare i supposti diritti, anche per tirare profitto dai gua-
dagni di guerra. Ciè non impedisce che ii feudatario si rivolga 
alla curia del dominus, cioè in molti casi alla curia del rettore 
papale, per chiedere giustizia, come non esciude che la classe 
miiitare superiore sia dotata di una certa cultura giuridica. I 
Caetani infatti dovevano la loro ascesa ad uno dei maggiori giu-
risti dell'epoca. Ii Maire-Viguer ha scritto acutamente che la vio-
lenza, accuratamente graduata, lungi dall'impedire II ricorso ai 
mezzi legali, accompagna ogni tappa della procedura. E vediamo 
anche alla fine del medlo evo la sopravvivenza della vecchia 
mentaljtà nel trattato del 1485 fra Nicola Caetani e I Colonna, 
fatta, dice testualmente, << per exaltatione nel mistiero del'arme 
per honore gloria et fama per manutentione et felice augmento 
de tucto stato presente et futuro de ii prefati >>. 

Un enorme principato 

Come fu stabilita da parte di papa Bonifacio, la signoria Cae-
tani nel Lazio meridionale formava, com'è ben noto, un enorme 
principato diviso in due grandi blocchi geografici: prima 11 bloc-
co orientale della valle del Sacco, centrato su Anagni, e in se-
condo luogo i possedimenti della provincia di Marittima, fian-
cheggiando la via Appia e la via consolare sul versante occiden-
tale dei monti Lepini, da Ninfa, Norma, Sermoneta con Bas-
siano, fino a Terracina. In questo modo i Caetani controllavano 
tutte le strade maggiori del Lazio meridionale, e anche la fascia 
costiera tra Torre Astura e Terracina. Su questo grande scac-
chiere Sermoneta non era che un pezzo minore, anche se essen-
ziale: delle somme importanti erano state pagate dai Caetani per 
i'acquisto. E bisogna sempre tenere conto dell'importanza della 
contea di Fondi, ii grandissimo patrimonio di Roffredo Caetani 
nel regno, che si inquadrava strategicamente con II patrimotho 
Caetani nello stato papale. 

Se coiasideriamo queste terre immense come un principato 
singolo e stabile, ci illudiamo. I possedimenti Caetani erano sog-
getti al medesimo principio di polverizzazione familiare di tutte
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Come fu stabilita da parte di papa Bonifacio, la signoria Cae- 
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chiere Sermoneta non era che un pezzo minore, anche se essen- 
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l'acquisto. E bisogna sempre tenere conto dell'importanza della 
contea di Fondi, Ü grandissimo patrimonio di Roffredo Caetani 
nel regno, che si inquadrava strategicamente con il patrimonio 
Caetani nello stato papale. 

Se consideriamo queste terre immense come un principato 
singolo e stabile, ci illudiamo. I possedimenti Caetani erano sog- 
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le famiglie baibnali. Non si poteva mantenére la grande con-
sorteria nello stesso stato di consistenza dei girni del--p, a çae-
tani. Vediamo già, poco piü di trent'anni dopoaa mort4i papa 
Bonifacio, la scissione e la guerra tra Nicco1ô Caetani di Sermo-
neta e Fondi e i Caetani palatini. Ne ii papa (allora ad Avigno-
ne), né il suo lleato Roberto d'Angiô, potevano feriñare una 
guerra di cinque anni fra i due rami Caetani e i loro alleàti, una 
guerra che gettava nello scompiglio meth della provinià:di Cam-
pagna e tutta la Marittima, e costava alla Chiesa il controllo di 
Anagni. Dopo ii pontificato di Bonifacio VIII, l'unico tentativo 
valido a costruire un vero principato Caetani fu quellodi Ono-
rato I Caetani di Fondi nell'epoca del grande scisma; cioè fra II 

1378 e la morte di Onorato nel 1400. Ci fu anche una nuova 
base legale per i disegni di Onorato, in quanto gli furbno con-
cesse da parte: di Clemente Villa Campagna e la Marittima in 
feudo a terza (piii tardi a quarta) generazione, col titolodi conte. 
Lo stato di Ofiorato fu vastissimo; nello statopapaleegli domi- 
nava nel primo periodo dello	 tt scisma in tuft laMarittima, e 
anche nella zoha di Anagni: fra le fortezze papali'egli.Occupava 
Terracina, Acquapuzza, Cisterna, Fumone, Ceccano, Frosinone, 
Ceprano. Verso Roma, mold castelli, fra i quali Marinó, erano 
tenuti per Oriorato. Perb, Onorato doveva subire l'inimicizia 
del fratello Benedetto Caetani a Ninf a e Sermoneta e quella del 
Caetani palatini. 

Negli anni Novanta la stella di Onorato tramontava:alttempo 
della morte avvenuta nel 1400 aveva già effettivamente ceduto 
ii gioco in Campagna, Marittima e la regione romaria:alle forze 
di Bonifacio IX (ii papa aveva infatti lanciato una crociata con-
tro Onorato nëi 1399). Perô Onorato Caetani continuerà fino 
alla morte a dominare a SermOneta, Bassiano e Nirifa(tolte da 
Onorato al fratello, ma a questo punto Ninf a era giàquasi di-
ruta), e a Fondi, II cuore del suo stato. Ii tentativc. fattq.da Ono-
rato Caetani di costruire un nuovo stato segnava :1inzi6di un 
periodo difficiissimo per ii potere temporale dei papi.- La crisi 
durava dal 1378 fino alla riconciliazione di Eugenio IV con Al-
fonso di Aragona nel 1443. Ci fu un breve e molto ip-iprtante 
periodo di respiro sotto Martino V, possiamo dire c durava 
dalla battaglia di Aquila nel 1424 fino alla morte del ponte-
fice nel 1431 Perô la prima meta del pontificato era sempre 
molto travagliata: per esempio, nel 1424 il papa ddveva ordi- 
nare al rettore della Campagna e Marittima a seguire:una poli- 
tica neutrale nella guerra fra Cristoforo Caetani di Foridi e Il-
debrando Conti.";- 

Possiamo affermare che, al di fuori degli ultimi anni di Mar-
tino V, lo stäto della signoria papale nell'arco di:65 anni era 
pericolante. C'è da aggiungere che in questo stesso periodo an-
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le famiglie barohali. Non si poteva mantenere la grande con- 
sorteria nello stèsso stato di consistenza dei giorni del papa Cae- 
tani. Vediamo già, poco più di trent'anni dopo la morte di papa 
Bonifacio, la scissione e la guerra tra Niccolò Caetani di Sermo- 
neta e Fondi e i Caetani palatini. Né il papa (allora ad Avigno- 
ne), né il suo alleato Roberto d'Angiò, potevano -Fermare una 
guerra di cinque anni fra i due rami Caetani e i loro alleati, una 
guerra che gettava nello scompiglio metà della provincia di Cam- 
pagna e tutta la Marittima, e costava alla Chiesa il controllo di 
Anagni. Dopo il pontificato di Bonifacio Vili, l'unico tentativo 
valido a costruire un vero principato Caetani fu quello di Ono- 
rato I Caetani di Fondi nell'epoca del grande scisma, cioè fra il 
1378 e la morte di Onorato nel 1400. Ci fu anche una nuova 
base legale per i disegni di Onorato, in quanto gli furono con- 
cesse da parte di Clemente VII la Campagna e la Marittima in 
feudo a terza (più tardi a quarta) generazione, col titolo di conte. 
Lo stato di Onorato fu vastissimo; nello statoi papàle?ê^li:domi- 
nava nel primo periodo dello scisma in tutta la Marittima, e 
anche nella zona di Anagni: fra le fortezze papali egli occupava 
Terracina, Acquapuzza, Cisterna, Fumone, Ccccano, Frosinone, 
Ceprano. Verso Roma, molti castelli, fra i quali Marino, erano 
tenuti per Onorato. Però, Onorato doveva subire l'inimicizia 
del fratello Benedetto Caetani a Ninfa e Sermoncta, e quella dei 
Caetani palatini. 

Negli anni Novanta la stella di Onorato tramontavaCàl tempo 
della morte avvenuta nel 1400 aveva già effettivamente ceduto 
il gioco in Campagna, Marittima e la regione romana alle forze 
di Bonifacio IX (il papa aveva infatti lanciato una crociata con- 
tro Onorato nel 1399). Però Onorato Caetani continuerà fino 
alla morte a dominare a Sermoneta, Bassiano e Ninfa (tolte da 
Onorato al fratello, ma a questo punto Ninfa era già quasi di- 
ruta), e a Fondi, il cuore del suo stato. Il tentativo fatto da Ono- 
rato Caetani di costruire un nuovo stato segnava l'inizio di un 
periodo difficilissimo per il potere temporale dei papi. La crisi 
durava dal 1378 fino alla riconciliazione di Eugenio IV con Al- 
fonso di Aragona nel 1443. Ci fu un breve e molto importante 
periodo di respiro sotto Martino V, possiamo dire che durava 
dalla battaglia di Aquila nel 1424 fino alla morte del ponte- 
fice nel 1431. Però la prima metà del pontificato eraf sempre 
molto travagliata: per esempio, nel 1424 il papa doveva ordi- 
nare al rettore della Campagna e Marittima a seguire una poli- 
tica neutrale nella guerra fra Cristoforo Caetani di Fondi e Il- 
debrando Conti. • 

Possiamo affermare che, al di fuori degli ultimi anni di Mar- 
tino V, lo stato della signoria papale nell'arco di 65 anni èra 
pericolante. C'è da aggiungere che in questo stesso periodo an- 
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che le condizioni della proprietà ecciesiastica nello stato papale 
peggioravano rapidamente. Sotto i papi avignonesi le condizioni 
della signoria papale nel Lazio meridionale non erano state bril-
lanti è veto, ma la tenace volontà dei papi di irnporre un regi-
me e una giurisdizione non cederà mai in questo periodo alle 
pressioni laiche. Sotto ii grande cardinale Albornoz a meta' Tre-
cento c'era stato anche un disegno - in gran parte compiuto - 
di abbandonare parte della legislazione papale destinata alle pro-
vincie (penso specialmente alle costituzioni bonifaciane) in quan-
to favoriva l'autonomia del comuni, e di imporre la legislazione 
dello stesso Albornoz. I comuni della Cainpagna e Marittima 
reagivano in modo piuttosto violento contro la nuova legisla-
zione, ma nel lungo termine invano. Ii periodo dello scisma e 
anche il periodo successivo erano al contrario anni di emergenza 
per il papato. Per far fronte alie richieste fiscali papali le chiese 
di Roma erano spesso autorizzate oppure forzate ad alienate 
molte terre. Nello stesso tempo le prepotenze del baroni face-
vano in modo che anche I vescovi e i grandi monasteri (dove ii 
regime commendatario era un altro motivo per lo sfruttamento 
di possessioni) dovessero cedere abbastanza spesso alle pressioni 
laiche. Ii Maire-Viguur parla di un 10% al minimo, una terza 
parte al massimo della proprietà ecciesiastica della regione ro-
mana come andata perduta in questo periodo. 

Nel Lazio meridionale la proprietà ecciesiastica risentiva del-
la tendenza generale a perdere terreno, non soltanto ai tempi 
dellEo scisma, ma anche in seguito nel periodo di Eugenlo. IV. 
Per esempio, nel 1438 troviamo Alto Conti in possesso del ca. 
strum di Acuto, the era stato proprietà della chiesa di Alatri dal 
XII secolo. I Conti erano stati favoriti sia da Martino V che da 
Eugenio IV: avevano avuto il permesso da quest'ultimo, per 
esempio, a comprare ii castello di Supino (Un punto importante 
per i Caetani) confiscato dai Colonna. Nello stesso modo al fiord 
di Roma mold villaggi e castelil erano alienati a feudatari e 
condottieri, sia da parte di Martino V che da Eugenio IV: Nepi, 
per esempio. Tutto ii bel libro di Jean Guiraud, vecchio ormai 
di un secolo, documenta quest'emorragia nelle terre papali. Pe-
to, le circostanze erano molte diverse fra le chiese e i monasteri 
romani piii importanti, e la proprietà ecciesiastica di minor ri-
lievo situata in altre zone: Sandro Carocci ha rilevato, per esem-
plo, la stabilità della proprietà ecciesiastica nella zona di Tivoli. 

Si possono avere delle riserve anche sulia natura delle prepo-
tenze baronali esercitate sulle chiese. Abbiamo fra i baroni degli 
uomini di chiesa del primo rango: i cardinali Colonna, Orsini, 
Conti, Farnese, Savelli, dei veri principi laici ed ecciesiastici. 
Le grandi commende del monasteri come Farfa, Subiaco, anda-
vano molto spesso ai prelati del grandi lignaggi. Ma quando esa-
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strum di Acuto, che era stato proprietà della chiesa di Alatri dal 
XII secolo. I Conti erano stati favoriti sia da Martino V che da 
Eugenio IV: avevano avuto il permesso da quest'ultimo, per 
esempio, a comprare il castello di Supino (un punto importante 
per i Caetani) confiscato dai Colonna. Nello stesso modo al nord 
di Roma molti villaggi e castelli erano alienati a feudatari e 
condottieri, sia da parte di Martino V che da Eugenio IV: Nepi, 
per esempio. Tutto il bel libro di Jean Guiraud, vecchio ormai 
di un secolo, documenta quest'emorragia nelle terre papali. Pe- 
rò, le circostanze erano molte diverse fra le chiese e i monasteri 
romani più importanti, e la proprietà ecclesiastica di minor ri- 
lievo situata in altre zone: Sandro Carocci ha rilevato, per esem- 
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Si possono avere delle riserve anche sulla natura delle prepo- 
tenze baronali esercitate sulle chiese. Abbiamo fra ì baroni degli 
uomini di chiesa del primo rango: i cardinali Colorína, Orsini, 
Conti, Farnese, Savelli, dei veri principi laici ed ecclesiastici. 
Le grandi commende dei monasteri come Farfa, Subiaco, anda- 
vano molto spesso ai prelati dei grandi lignaggi. Ma quando esa- 
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miniamo attentamente gli ,.uomini. :412 chjesa cli secondq e terzo 
rango, troviamo pochi fra loro provenienti dalie fathilie barpnali. 
Per esempio,, alla fine del medio evo i 'vescovi.delo stao papale 
non sono reclutati in genere fra le grandi farniglie.ba2rpiialilocali. 
Abbiamo 1 vescovi Coloima a Rieti, e vero, e trQvlamo un Caetani 
vescovo di . Terracina e un Conti vescovo a Sp9ni quaiche 
anno a metà Quattrocento. Ma gli esempi sono pochi; :in.genere 
i vescovi iaziàli appartenevano ad altre ctegorie,,fQre per II 
motivo che le mense vescovili erano povere, fors peiché •una 
precisa politica papale voleva evitare che le sedi vesçovilian-
dassero alle famiglie baronali.  

Nella seconda meta del Quattrocento lo stato pap ale; Si trova 
in un mondo diverso, molto pli:i favorevole all'autorità, statale. 
La svolta e sconcertante: dapprima ii potere .temppraledei papi 
sembra minacciato in modo radicale: poi vediarno 'la'forte ri-
presa di moltissimi temi centralistici, prese1ti nellap:olitica pa-
pale da molto, tempo,, ma per ii motivo ' della lunga ;debolezza 
politica de  papi, presenti nel primo Quattrocexito'soltanto sullo 
sfondo della politica e dell'amrninistrazione. 'Nella secOnda meta 
del Quattrocento invece, anche sotto il governo di pai che non 
hanno fama .di sovrani grandi o seven, la fiscalià e-- , J'ammini- 
strazione papale imponevano un regime ogni annopil efficace. 

veto perô che...fiscalità pontificia non ricavava molto dalle 
provincie ;della Campagna e della Marittima: non sq sea motivo 
della povertà della zona, o per le molte esenzioni fiscali, 'o' per 
mancanze burocratiche. 

La signoria dei Caetani nel Quattrocento  

Finalmente vorrei riferirmi ad akuni aspetti della signoria 
Caetani del .Quattrocento. In primo luogo, possiamo vedere i ri-
sultati della .divisione fra i diversi rami del patrimonio Caetani, 
che era decisiva nel Quattrocento come nel Trecento. -Onorato I 
aveva riunito' le terre della Marittima con quelle di Terra di La-
voro, istituenci9 un grande patnimonio che possiañiö denomina-
re un pr.incipato. Ma Giacomo II non poteva oppurénOn voleva 
mantenere il patrimonio intatto. Egli lasciô la contea di Fondi e 
le altre terre nel regno al secondogenito Cristoforo; mentre le 
terre della Manittima, fra le quali Sermoneta era'il 0' p centra-
le, an8avno. al nipote Giacomo, figlio 'del primôgenitó Giaco-
bello. Dare:le terre piii ricche, piit. importariti,-Alm Jinea del Se- 
condogenito. fu un atto di prepotenza ché ii ramo di Sermoneta 
non niucI maL a perdonare. La nuova.,division del patrimonio 
Caetani, mentre tornava pii o meno alla divisione del tardo Tre-
cento, prima dell'avvento di Onorato I. puô essere messa-a con-
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miniamo attentamente gli uomini di chiesa di secondo e terzo 
rango, troviamo pochi fra loro provenienti dalle famiglie baronali. 
Per esempio, alla fine del medio evo i vescovi dello stato papale 
non sono reclutati in genere fra le grandi famiglie baronali locali. 
Abbiamo i vescovi Colonna a Rieti, è vero, e troviamo un Caetani 
vescovo di Terracina e un Conti vescovo a Segni per qualche 
anno a metà Quattrocento. Ma gli esempi sono pochi; in genere 
i vescovi laziali appartenevano ad altre categorie, forse per il 
motivo che le mense vescovili erano povere, forse,■(perché una 
precisa politica papale voleva evitare che le sedi vescovili an- 
dassero alle famiglie baronali. ,. ; ,. | J \ 

Nella seconda metà del Quattrocento lo stato papale si trova 
in un mondo diverso, molto più favorevole all'autorità statale. 
La svolta è sconcertante: dapprima il potere temporale dei papi 
sembra minacciato in modo radicale: poi vediamo la forte ri- 
presa di moltissimi temi centralistici, presenti nella politica pa- 
pale da molto tempo, ma per il motivo della lunga debolezza 
politica dei papi, presenti nel primo Quattrocento soltanto sullo 
sfondo della politica e dell'amministrazione. Nella seconda metà 
del Quattrocento invece, anche sotto il governo di papi che non 
hanno fama di sovrani grandi o severi, la fiscalifà; ejd'ammini- 
strazione papale imponevano un regime ogni anno più efficace. 
È vero però che la fiscalità pontificia non ricavava molto dalle 
Provincie della Campagna e della Marittima: non so se a motivo 
delia povertà della zona, o per le molte esenzioni fiscali, o per 
mancanze burocratiche. ' 'Í 

La signoria dei Caetani nel Quattrocento 

Finalmente vorrei riferirmi ad alcuni aspetti della signoria 
Caetani del Quattrocento. In primo luogo, possiamo vedere i ri- 
sultati della divisione fra i diversi rami del patrimonio Caetani, 
che era decisiva nel Quattrocento come nel Trecento. Onorato I 
aveva riunito le terre della Marittima con quelle di Terra di La- 
voro, istituendo un grande patrimonio che possiamo ¡ denomina- 
re un principato. Ma Giacomo II non poteva oppure,non voleva 
mantenere il patrimonio intatto. Egli lasciò la contea di Fondi e 
le altre tèrre nel regno al secondogenito Cristoforo; mentre le 
terre della Marittima, fra le quali Sermoneta era il punto centra- 
le, andavano al nipóte Giacomo, figlio del primogenito Giaco- 
bello. Dare le terre più ricche, più importanti, alla linea del se- 
condogenito, fu un atto di prepotenza che il ramo di Sermoneta 
non riuscì maiva perdonare. La nuova, divisione del patrimonio 
Caetani, mentre tornava più o meno alla divisione del tardo Tre- 
cento, prima dell'avvento di Onorato I, può essere messa a con- 
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fronto con la grande ripartizione (piii o meno sincrona) del pa-
trimonio Colonna, fatta da Martino V nel 1427, e recentemente 
commentata da parte di Andreas Rehberg. Martino V riservava 
una parte del patrimonio per essere tenuto in comune dalla con-
sorteria. Ma le due disposizioni Caetani e Colonna andavano 
nella direzione del fedecommesso che divene normale nel Cm-
quecento. Al Caetani mancava perô, una volta che fu presa la 
decisione di separare le terre regnicole dalle altre, un patrimonlo 
dalle dimensioni adeguate a costituire un vero principato. 

Sermoneta fu attribuita a Onorato II, che ne prese possesso 
nel 1442, nove anni dopo la morte del padre. Egli non posse-
deva le ricchezze e il peso politico della contea Caetani di Eon-
di: fu precisamente per far valere i suoi diritti sulla contea di 
Fondi the Onorato III di Sermoneta intervenne in favore del 
partito angioino nel 1460. Si trattô di un intervento disastroso, 
che falil per la mancanza di risorse belliche ed economiche. In 
seguito egli lasciava il suo stato, ha scritto Paola Pavan, in con-
dizioni economiche disastrose. Ad una piccola signoria come 
quella di Sermoneta, i tempi non permettevano delle avventure 
del genere. 

Vediamo i limiti imposti su una signoria minore anche nelle 
relazioni di Onorato Caetani col suo alleato nella curia romana, 
11 cardinale Ludovico da Treviso, detto lo Scarampi. Ludovico 
da Treviso era per molti anni camerlengo papale, cioè egli era 
effettivamente primo ministro del potere temporale papale. Cre-
do che ii Caetani, che aveva dovuto cercare protezione a motivo 
della sua debolezza in confronto degli altri rami della famiglia, 
fosse stato piuttosto il cliente di Ludovico da Treviso e non vi-
ceversa. E come mette in luce Paola Pavan Ludovico da Treviso 
non si dimenticava mai degli interessi temporali della chiesa. 
Favoriva Onorato Caetani, ma nello stesso tempo lo sorve-
guava. 0 cosI ml sembra. Ludovico da Treviso rappresentava 
anche gli interessi dei gruppi commercia1i : e finanziari romani, 
sempre pronti a cogliere le occasioni ipropizie per realizzare in-
vestimenti nella -Campagrta Romana. Questi gruppi comprende-
vano anche I bovattieri. Ci fu. un mornento nel quale, o cosI si 
pub ipotizzare, ii futuro dei baroni romani dipendeva dalle al-
leanze tra la curia romana e la classe dei ricchi bovattieri. Per 
sopravvivere I baroni dovevano entrare a far parte del mondo 
finanziario. di Roma. Ne abbiamo Un esempio nel tardo Quattro-
cento. Dopo il fallimento del tentativo di Onorato III Caetani 
di imporre la grande politica e la sua morte, il figlio Nicola dette 
in sposa la sorella lacobella a Paolo di Stefano Margani. I Mar-
gani erano stati in precedenza fra i prestatori bovattieri the aye-
vano aiutato I Caetani a superare la crisi degli ultimi anni di 
Onorato.
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Una delle grandi lacunepe r la storia delle signoriè minori 
italiane del tardo medio evo mi sembra risiedere nella limitata 
conoscenza delle loro finanze. Pensoper esenwio alle difficoltà 
provate finora a capire le finanze dei Montefeltro E vero che 1 
grossi debiti e le ipoteche di Onorato III Caetani alla fine della 
sua vita si spiegano col fallimento della sua politica: perô, ho 
l'impressione - forse mi sbaglio - di un'economia signorile a 
Sermoneta che era povera in denaro liquido anche prima della 
crisi. Ma in questo caso, per quale motivo succ;ed'e che anche 
dopo la nuova crisi della confisca fatta a spese dei Caetani dai 
Borgia, nel 1521 troviamo Camillo Caetani cOme un prestatore 
importante a Roma, che si destreggia facilmente,fia, banciiieri, 
depositari e appaltatori della curia romana? P, diffidile, allo stato 
attuale delle nostre conoscenze, dare delle risposte precise. Non 
so se altri si sono occupati della questione. Ma sono in ogni mo-
do convinto che ii convegno saprà fornire adeguate risposte a 
molti quesiti ora non risolti: cosI potremo arrivare ad una vi-
sione pii chiara e a una comprensione piii precisa di questo mon-
do baronale, del quale tante cose ancora ci sfuggono. 
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