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PreFAzIoNI

Il Museo del brigantaggio di Cellere, inaugurato nel settembre del 2007, costituisce una delle strut-
ture museali più “giovani” nell’ambito del Sistema museale del lago di Bolsena e si configura come po-
lo tematico essenziale nell’individuazione, nella ricostruzione e nella divulgazione di una delle tante
“anime” che hanno formato il tessuto connettivo dell’Alto Lazio, rendendolo diverso da tutti gli altri e
contribuendo alla costruzione di quel bagaglio conoscitivo, fondato sulla complementarità delle infor-
mazioni, da cui la storia del territorio emerge e si offre decodificata alla collettività1.

Nella seconda metà del XIX secolo la piaga del brigantaggio in terra di Tuscia, operante entro i con-
fini nord-occidentali dello Stato Pontificio, a un tiro di schioppo (visto l'argomento si può ben dire) dal-
la Toscana e dall’Umbria, condizionò pesantemente la vita nel Viterbese, soprattutto quella della pove-
ra gente, costantemente indifesa tanto nei confronti dei briganti quanto dei proprietari terrieri, sui cui li-
bri paga molti briganti erano segnati. Quindi una vera e propria piaga che, però, non assunse mai le di-
mensioni, la fisionomia e gli obiettivi del brigantaggio meridionale, vasto movimento connotato da ri-
svolti politici e militari, con un notevole seguito di popolo in quanto votato al riscatto delle masse op-
presse dal potere centrale, pontificio o sabaudo che fosse. Nulla di tutto questo nella Tuscia, ma solo
una modesta piaga sociale, infettata da pochi personaggi che, mossi essenzialmente dalla violenza e dal-
l’avidità, commettevano crimini solo a proprio vantaggio e a vantaggio di chi li proteggeva, agendo
spesso con mentalità mafiosa ante litteram. Una piaga inizialmente tollerata, poi sfruttata e infine, mol-
ti anni dopo l'avvento dello Stato laico, curata e guarita, in quanto priva di un seguito popolare e soste-
nuta solo da schiere di manutengoli convinti dalla paura e mai dall’ideologia. 

Comunque una piaga complessa, che non può essere storicamente liquidata solo attraverso  giudizi
negativi o, peggio ancora, rivalutata con argomenti e bizantinismi di carattere salottiero o intellettuali-
stico – “visioni essenzialiste e stereotipate” che, come c’insegna Vincenzo Padiglione2, devono essere
assolutamente “problematizzate” per essere comprese nella loro complessa essenza – ma che deve es-
sere considerata per quello che effettivamente fu: un fenomeno di portata limitata ma con innegabili ri-
cadute nella sfera sociale, politica ed economica, venato di infinite sfumature, financo religiose, che
nella realtà fece sì gli interessi di pochi e il danno di molti, ma si configurò anche come una continua
denuncia di malgoverno, contribuendo a sollevare e a porre all’attenzione di una platea internazionale
il problema delle condizioni di vita delle classi subalterne dell’Alto Lazio che, nella transizione dallo
Stato Pontificio allo Stato Sabaudo, non trassero beneficio alcuno. 

Questo diciassettesimo volume della collana dei Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena
(Simulabo) propone un approccio nuovo al fenomeno del brigantaggio in Tuscia, che va ben oltre l’in-
tento di storicizzarne e contestualizzarne il profilo, un tema già affrontato e approfondito nel catalogo
scientifico del Museo di Cellere3. Il volume, curato dal direttore, Marco d’Aureli, e realizzato con il
contributo di un nutrito gruppo di valenti antropologi (tra cui gli stessi autori dei progetti museologico
e museografico del Museo del brigantaggio, Fulvia Caruso e Vincenzo Padiglione), rappresenta una sor-
ta di museum in progress, realizzato attraverso una “ricerca sulla memoria contemporanea del brigan-
taggio” da cui è scaturito “un patrimonio di testimonianze, un archivio di voci, che è ricchissimo, ed è
fatto di narrazioni, di esperienze e di saperi”4. Già nel titolo esprime il proprio originalissimo obiettivo
che, lungi dall’accostarsi a tentativi di rievocazione critica, ricerca nella memoria dei contemporanei,

1 Per cui v. P. Tamburini, “I Sistemi museali”, in L. Cataldo (a cura di), Musei e patrimonio in rete. Dai sistemi museali al distretto culturale

evoluto, Hoepli, Milano 2014, pp. 29-41; id., “Case studies. Sistemi museali”, in ibid., pp. 165-175.
2 V. Padiglione, Storie contese e ragioni culturali, Catalogo del Museo demoetnoantropologico del brigantaggio, Itri 2006, odisseo, p. 23.
3 V. Padiglione, F. Caruso, Tiburzi è vivo e lotta insieme a noi. Catalogo del Museo del brigantaggio di Cellere, Arcidosso 2011, effigi.
4 Passi di M. d’Aureli, in questo stesso volume, p. 133.
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scoprendoli, gli epigoni del fenomeno: leggende, interpretazioni, insegnamenti, canti, racconti di chi an-
cora oggi vive nelle contrade che furono dei briganti e che il gruppo di specialisti che hanno contribui-
to al volume è stato in grado di raccogliere, elaborare e decodificare attraverso i metodi e gli strumen-
ti delle discipline demoetnoantropologiche, ricomponendo un ampio bagaglio documentario di testi-
monianze del periodo e della terra che vide nascere, svilupparsi e spegnersi agli albori del XX secolo il
triste fenomeno del brigantaggio.

Quindi, il Museo di Cellere, come sottolinea Marco d’Aureli ricordando un passo di Pietro Cle-
mente5, non serve “a conservare il passato ma a conservare il futuro”, un ossimoro solo apparente e pro-
pedeutico a “…molte possibili ripartenze”. 

PIeTro TAMBUrINI

Dottore di ricerca della Sapienza – Università di Roma

Coordinatore del Simulabo

5 P. Clemente, “Visibili tracce”, in P. Clemente, P. de Simonis (a cura di), Visibili tracce. Civiltà della terra in Toscana nei 150 anni, Arci-
dosso 2011, effigi, pp. 18-19.
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Il fatto che questo appassionante volume venga pubblicato a ridosso del decennale dall’inaugura-
zione del Museo del Brigantaggio di Cellere costituisce per noi amministratori motivo di intenso orgo-
glio, poiché di fatto si rivela la dimostrazione tangibile del coinvolgimento emotivo e, per certi versi,
“affettivo” che il suo curatore dimostra di avere nei confronti della comunità cellerese e soprattutto del
patrimonio culturale che essa esprime. Quello racchiuso in parte all’interno del Museo del brigantaggio
si è infatti rivelato essere un patrimonio variegato, composito, denso di polifonie che giacciono ancora
in un sostrato parzialmente esplorato, del quale  in questa sede Marco d’Aureli  ci fa mirabilmente in-
tuire i possibili campi d’indagine ed i futuri sviluppi conoscitivi.

Parlando di risultati, si può certamente affermare che quest’opera si configura come un valore ag-
giunto ai rilevanti obiettivi già conseguiti dieci anni fa in sede di allestimento del Museo, poiché espli-
cita e rende intellegibili quali furono le linee programmatiche e l’idea di fondo che animarono il lavo-
ro sul campo dell’équipe di ricerca. Infine, essa lancia un monito al quale la sottoscritta (in quanto am-
ministratrice) non può rimanere indifferente: quello di raccogliere, conservare, “salvare” e soprattutto
tramandare le nostre specificità culturali, le quali ci permettono di contrastare gli effetti devastanti di
un’omologazione forzata imposta dalle imperanti politiche di globalizzazione a favore del recupero di
un’identità locale che, senza un adeguato apparato di conservazione e diffusione, rischierebbe di anda-
re irrimediabilmente perduta.

BArBArA TeLLUrI

Consigliere delegato Cultura, Turismo, 

Pari Opportunità Comune di Cellere
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1

INTrodUzIoNe

L’obiettivo più immediato di questa pubblica-
zione è quello di restituire una parte dei risultati
della ricerca sul campo che precedette (e consentì)
l’allestimento del Museo del brigantaggio di Cel-
lere, quella relativa alla documentazione audiovi-
siva delle memorie contemporanee del brigantag-

Il Museo del brigantaggio di Cellere.



gio maremmano. Nel 2011 fu dato alle stampe il
Catalogo del Museo (cfr. Padiglione, Caruso
2011), corposo e articolato volume tramite il qua-
le si intese antologizzare e mettere a disposizione
del visitatore (o più in generale del lettore) una se-
lezione significativa dei testi prodotti dai ricerca-
tori che presero parte alle ricerche preliminari al-
l’allestimento del Museo stesso. In quella occa-
sione, in parte per banali – ma, è proprio il caso di
dire, stringenti – motivi di spazio, in parte per
questioni di architettura e coerenza interna del te-
sto, non fu possibile dare la giusta visibilità e la
medesima occasione di restituzione a tutti gli
aspetti del lavoro di produzione, interpretazione e
rielaborazione dei documenti svolto prima del
2007, anno della inaugurazione del Museo. Il
Quaderno numero XVII della collana promossa
dal Simulabo offre, in questo senso, una occasio-
ne preziosa per integrare il lavoro in parte già
compiuto. 

Questo libro, apparirà chiaro fin da subito al
fruitore, ha natura polifonica e multiforme. Mul-
tiforme perché composto di brevi saggi, interviste,
trascrizioni e documenti. Polifonica perché sono
stati molti gli autori chiamati a donare – e a farlo
nella maniera che hanno ritenuto essere loro più
congeniale – un proprio contributo alla sua realiz-
zazione. Ma polifonico questo volume lo è anche
perché sono molte le voci e le testimonianze ora-
li1 provenienti “dal campo” – voci e testimonian-
ze registrate in formato audiovisivo e rese fruibili
lungo il percorso allestitivo del Museo sotto for-
ma di installazioni multimediali – alle quali viene
offerta oggi, per mezzo di questa pubblicazione,
occasione ulteriore di accessibilità, riconoscibilità
e circolazione: in altre parole, uno spazio (chia-
miamolo immaginario, virtuale) di dialogo e di
tensione, nonché una occasione di contestualizza-
zione e di interpretazione. I responsabili scientifi-
ci del Museo del brigantaggio di Cellere, progetti-
sti o ricercatori, non hanno inteso – in fase di al-
lestimento – escludere testimonianze orali o valo-
rizzarne alcune a scapito di altre al fine di favori-
re l’affermazione di una determinata – e apriori-
sticamente formatasi – immagine di tale o talaltro
brigante o del fenomeno brigantaggio nel suo in-
sieme2. Ciò non toglie tuttavia che una selezione,
come è facile immaginare, sia stato necessario
operarla. Il criterio in base al quale è stata deter-
minata l’inclusione o l’esclusione dal percorso

museale delle storie è stato elaborato sulla base di
considerazioni di natura formale e non contenuti-
stica: sono state scartate le narrazioni di difficile
fruizione perché stimate troppo lunghe, troppo
frammentarie oppure di scarsa resa audiovisiva.
La selezione fatta a monte si riflette a valle: que-
sto volume dà conto esclusivamente delle testi-
monianze “entrate” nel Museo e tutt’ora fruibili al
suo interno3. Le altre, quelle “rimaste fuori” atten-
dono di essere adeguatamente studiate e valoriz-
zate. 

L’articolazione di base del volume è sostan-
zialmente bipartita. Il cuore, per così dire, è rap-
presentato dalla trascrizione di storie riguardanti il
brigantaggio estrapolate da più lunghe interviste
(Lapiccirella zingari 2009, Pistacchi 2010). Que-
sto nucleo centrale è inquadrato entro una artico-
lata e multidimensionale cornice (che inizia a
prendere forma nel capitolo primo) di carattere
teorico-metodologico pensata per assolvere a di-
versi compiti. da una parte quello di rendere in-
tellegibili le testimonianze trascritte, di offrire lo-
ro un orizzonte di senso, di mettere a problema le
scelte fatte e gli approcci utilizzati in merito al lo-
ro trattamento (sia nel testo, sia nel Museo). Ma
anche una cornice pensata per comunicare al let-
tore i modi e le ragioni per le quali le testimo-
nianze presentate sono state suscitate e prodotte.
Una cornice tesa a mettere in discussione, in ma-
niera critica e riflessiva (Padiglione 2007a, 2007b
e 2010), il ruolo svolto dai collezionisti e dagli
storici locali (Padiglione 2006) tanto nella valo-
rizzazione patrimoniale4 del brigantaggio, tanto
nel mantenere in vita la memoria di singole figure
(domenico Tiburzi in primis). Una frame costrui-
to per giustificare e rendere espliciti i motivi e i
metodi della trasposizione delle testimonianze au-
diovisive al codice scritto (Portelli 1983, Clemen-
te 1984, Bachiddu 2010). 

L’utilizzo del termine restituzione, poco sopra
chiamato in causa, non è da intendersi come un
vezzo o come il cedimento a quelle che sono le
pratiche discorsive (o le mode intellettuali) del
campo disciplinare entro il quale questa pubblica-
zione si inscrive5. La restituzione ha un doppio va-
lore nel nostro caso. da una parte essa risponde a
quella che è l’etica delle ricerca sul campo (che il
suo esito finale sia la realizzazione di un museo o
di una tradizionale monografia etnografica testua-
le). Inoltre rappresenta l’adempimento di un im-
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pegno, di un patto, stipulato con chi all’epoca del-
lo svolgimento della ricerca accettò di essere in-
tervistato, con chi intese condividere con noi ri-
cercatori sul campo – e in prospettiva di convive-
re con molti altri, tramite il Museo per l’appunto

(inteso come mezzo di comunicazione di massa,
cfr. Clemente 1996a:73 e nota 13) – le proprie sto-
rie, i propri ricordi. Storie che – leggendole o
ascoltandole – potrebbero apparire un po’ confu-
se. Storie e voci talvolta in sintonia ma sovente in
conflitto – o quantomeno in distonia – tra di loro
e che rimandano ad immaginari plurali. Storie –
verrebbe in alcuni casi da dire – “sbagliate”. rac-
conti che a volte rimandano a tempi o a luoghi che
male trovano combinazione con quelle che sono
le verità processuali e documentali (che a loro vol-
ta sono verità posizionate e storicamente determi-
nate, cfr. Le Goff 1978 in particolare il paragrafo
3 e il rimando a Bloch) o comunque con quanto ri-
feriscono altre fonti. eppure la bibliografia sulle
fonti orali ci mette in guardia dal considerare co-
me ingenui errori quanto nelle storie che vengono
raccontate – per così dire – “non torna”, quanto
appare fuori luogo6. «Sarà vera questa storia?» più
di una volta ci chiedemmo – chi scrive prese par-
te diretta a quella campagna di documentazione –
durante le ricerche e a margine delle interviste, a
telecamere spente. La risposta che eravamo soliti
darci era sempre la stessa: «È veramente raccon-
tata». e per noi, alla ricerca – e su questo punto
conviene essere chiari fin da subito – non della ve-
rità dei fatti (qualora ce ne fosse una, sola e in-
controvertibile) ma della articolazione degli im-
maginari e della sedimentazione delle memorie,
questa risposta è sempre risultata essere soddisfa-
cente. L’obiettivo della campagna di documenta-
zione audiovisiva della memoria contemporanea

dei briganti e del brigantaggio non fu quello di ri-
cercare la verità sulle gesta di domenico Tiburzi e
dei suoi sodali. La ricerca consentì piuttosto di
portare ad evidenza la complessità e la varietà dei
ricordi e degli immaginari tutt’ora vivi che hanno
come protagonisti i briganti che gravitarono attor-
no a Cellere. Varietà che aiuta a smettere di pen-
sare e rappresentare il brigante in maniera rigida-
mente e inesorabilmente bidimensionale: buono o
cattivo, malfattore o benefattore, santo o diavolo.
Le storie raccolte sul campo, in parte ascoltate dai
testimoni in contesti di narrazione familiare, in
parte alimentate e suscitate dalla lettura di opere
di localisti (cfr. Cavoli 1990a, 1990b, 1994,
1996a, 1996b, 2001, 2006, 2011), conferiscono
spessore a questa figura appiattita da visioni ste-
reotipe e aiutano a immaginare il brigante come
uomo, figura a tuttotondo ineluttabilmente com-
plessa, sfuggente, enigmatica. ed è proprio que-
sto, in definitiva, uno degli obiettivi del Museo
del brigantaggio di Cellere, vale a dire «proble-
matizzare visioni essenzialiste e stereotipate» (Pa-
diglione 2006:23), sottrarre – in particolare – Ti-
burzi (figura che ha catalizzato l’attenzione di di-
verse generazioni di scrittori e narratori) alle rap-
presentazioni semplificanti ed eventualmente pa-
cificanti per riscoprirlo figura che ha agito entro
precise coordinate storiche, geografiche, culturali
e politiche; per riscoprirlo uomo immerso in un
contesto culturale, quello stesso contesto cultura-
le in relazione al quale le sue gesta devono essere
interpretate per poter essere comprese in maniera
non superficiale. 

Il secondo capitolo consiste nel progetto scien-
tifico del Museo del brigantaggio. L’idea di ren-
dere di pubblico dominio questo documento avan-
zato di lavoro appare avere una sua utilità per va-
ri motivi. In esso trova esplicitazione la prospetti-
va di base, l’indirizzo dato inizialmente alle ricer-
che – comprese quelle sulle fonti orali –  e all’al-
lestimento. Poi è vero che alcune soluzioni sceno-
grafiche e narrative ipotizzate in un primo mo-
mento furono successivamente riviste e modifica-
te, ma l’impianto di fondo previsto dal canovaccio
museale (Clemente 1996b e 1999) venne rispetta-
to. oltre a ciò, leggere un progetto preliminare di
ricerca è cosa dall’indubbio valore didattico. Non
sempre è possibile “mettere il naso” in un elabo-
rato del genere, e farlo riveste una notevole op-
portunità di riflessione a disposizione di studenti e

3

domenica Tiburzi durante l’intervista. Cellere, 11/6/2005.



colleghi alle prese con la progettazione di musei.
Infine: dalla constatazione dello scarto che esiste
tra il progetto preliminare e l’allestimento finito,
scarto che risulterà evidente a chi visiterà il Mu-
seo, a chi leggerà il Catalogo e questa stessa pub-
blicazione, si percepisce quanto il lavoro di ricer-
ca sul campo abbia avuto la capacità di rimodella-
re e riorientare le idee iniziali, di chiudere alcune
strade e di aprirne di nuove e imprevedibili: un
processo di retroazione ininterrottamente attivo
dal giorno dell’avvio dei lavori di allestimento fi-
no a quello dell’inaugurazione. 

Il terzo capitolo consta di una lunga intervista
con Vincenzo Padiglione e Fulvia Caruso, i due
antropologi autori del progetto. Alla trascrizione è
affidato il compito di restituire al lettore il percor-
so che dall’idea progettuale iniziale portò alla rea-
lizzazione finale.

Il capitolo successivo è dedicato alla restitu-
zione, al racconto “denso” (Geertz 1998), dell’e-
sperienza della ricerca sul campo. della piccola
équipe attiva in maniera continuativa a Cellere fe-
cero parte, oltre al sottoscritto, Maurizio Gigli e
Fabio Malfatti. A quest’ultimo, antropologo e vi-
deomaker, è stato chiesto di dar conto del suo la-
voro relativo alla produzione e montaggio delle
clip fruibili presso il Museo. 

La trascrizione integrale delle settantuno clip
audiovisive è accompagnata da una nota tesa a
render conto delle scelte adottate nella transcodi-
ficazione dei frammenti video. Il passaggio da un
medium ad un’altro, dall’audiovisivo allo scritto,
pone delle questioni di traduzione che richiedono
di essere affrontate. Le trascrizioni sono frutto del
lavoro di Alice Libianchi e Lorenzo Sapochetti,
due tirocinanti del Corso di laurea in Teorie e pra-
tiche dell’antropologia della Facoltà di Lettere
dell’Università di roma “La Sapienza”. A questa
sezione fa seguito un capitolo all’interno del qua-
le si tenta di individuare e suggerire dei percorsi di
lettura critici e interpretativi in grado di orientare
il fruitore e di offrirgli spunti di riflessione e di ap-
profondimento in merito alle storie riportate e al-
le questioni che esse sollevano.

L’intervista a Pietro Clemente, posta al nono
capitolo, ha un valore rilevantissimo. Lo scopo
per il quale essa è stata realizzata è quello di, par-
tendo dall’analisi del lavoro di Alfio Cavoli e di
altri storici locali presentata nel capitolo prece-
dente, allargare il discorso e proiettare la questio-

ne del rapporto tra studiosi locali e ricerca antro-
pologica su uno scenario più vasto. Pietro Cle-
mente, oltre ad aver profondamente rinnovato il
campo teorico dell’antropologia museale in Italia,
si è occupato di riflettere e scrivere in diverse oc-
casioni in merito alla questione dei metodi della
ricerca, sia di quella applicata, sia di quella acca-
demica (Clemente 1996b in particolare pp. 110-
111; cfr. anche Trupiano 2012). Anche questo ca-
pitolo è stato immaginato e inserito con l’intento
di mettere a disposizione del lettore un contributo
dotato di un rilevante potenziale di tipo didattico.

L’ultimo capitolo offre una riflessione di por-
tata ampia sui contenuti delle interviste “grezze”,
del “girato” prodotto durante la ricerca sul campo.
Vuole essere una rapida riflessione sui metodi del-
la ricerca e sui risultati ai quali questa ha consen-
tito di pervenire, a partire dalla constatazione che
molte delle ore di documentazione non vertono at-
torno a storie di briganti. dalla visione di più di
sessanta ore di registrazione sono emerse storie di
vita, storie di lavoro, saperi, saper fare, etnocono-
scenze. Un mondo di voci e storie che, e non po-
teva che essere così dati gli obiettivi immediati
che ci si era dati, è rimasto ai margini e oggi tro-
va (seppur in maniera molto parziale) una prima
occasione di riscatto. 

Il titolo scelto per questo volume non è di tipo
direttamente descrittivo bensì allusivo ed evocati-
vo. Il fatterello è questo (incipit ripreso da una
storia raccontata da Giovanni Capponi) restituisce
il sapore dell’aneddotica che frequentemente ac-
compagna la narrazione di gesta brigantesche.
Fatti percepiti spesso come lontani, distanti nel
tempo, qualcosa a metà strada tra la realtà e la fan-
tasia, bazzecole, cose irrilevanti, avvenimenti in-
terni ad un mondo ormai passato del quale – nella
maggior parte dei casi – si può parlare come si
parla delle cose frivole, innoque.

Il fatto che un titolo richieda di essere – dicia-
mo così – “spiegato”, o comunque giustificato,
potrebbe essere indice della sua inadeguatezza.
L’idea di dedicare al titolo della presente pubbli-
cazione questa breve postilla nasce dall’esperien-
za del Catalogo del Museo. Il titolo di quest’ulti-
mo, Tiburzi è vivo e lotta insieme a noi, ha inge-
nerato malumori, motteggi e qualche maliziosa
ironia. dato che i due prodotti editoriali sono pen-
sati per essere complementari, per essere letti as-
sieme, è questa l’occasione, visto che sembra es-
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sercene il bisogno, di fare una precisazione. Ti-

burzi è vivo e lotta insieme a noi fu proposto da
Vincenzo Padiglione ma sottoscritto in maniera
convinta ed entusiasta dall’altra autrice e progetti-
sta del Museo, Fulvia Caruso, nonché dal curato-
re del volume.

Tiburzi è vivo... In che senso? domenico Ti-
burzi è più conosciuto oggi, probabilmente, di
quanto non lo fosse alla fine dell’ottocento o ne-
gli anni immediatamente successivi al Processone
di Viterbo (La Bella, Mecarolo 1995:147-238). È
vivo perché oggi come non mai la sua figura ge-
nera interesse e reclama attenzione. Una sezione
del Museo documenta questo interesse: è La Ta-

verna dei briganti, al cui interno – un po’ archivio,
un po’ bottega agrituristica – sono conservati
esemplari di prodotti alimentari (e non solo) a
marchio brigante. Ciò a testimonianza del fascino
che il brigante ingenera, della potenza evocativa
che la sua immagine – pur sempre l’immagine di
un uomo morto e fotografato cadavere legato alla
colonna del cimitero di Capalbio – è in grado di
scatenare anche in termini di suggestione e di
spinta all’acquisto di determinati beni. Va detto a
questo proposito, e ciò va riconosciuto al di là di
qualsiasi ingenuità e di qualsiasi approccio scien-
tista e oggettivante, che il Museo stesso è espres-
sione dell’interesse sopra richiamato. Il Museo di
Cellere non solo osserva – con modalità scientifi-
che, vale a dire critiche e riflessive – quanto av-
viene nel campo della patrimonializzazione della
memoria del brigantaggio, ma a modo suo parte-
cipa di questa valorizzazione. esso si colloca en-
tro il campo patrimoniale e non fuori di esso, os-
serva quanto accade al suo interno ma lo fa da par-

te in causa. 
e poi quel mal digerito e lotta insieme a noi.

Tiburzi lotta al fianco – si tratta di una immagine
evocativa che richiede un piccolo sforzo di imma-
ginazione per essere còlta nel suo valore – di chi
è impegnato in quel processo che alcuni autori de-
finiscono di creazione della località (cfr. Appadu-
rai 2001, Kirshenblatt-Gimblett 1998, Lai 2009).
Tiburzi in questo senso assurge al ruolo di media-
tore simbolico tramite il quale Cellere conquista
uno spazio nella storia, una unicità che rende que-
sto paese destinazione, che gli conferisce una pa-
tina (Padiglione 2006:62). Tramite il brigantag-
gio, una località geograficamente periferica quale
Cellere è, cerca di inserire sé stessa nel fiume del-
la grande storia, di rivendicare una visibilità, uno
spazio. Lotta, Tiburzi, al fianco di chi cerca di
promuovere il territorio, di stimolare l’economia,
di consolidare flussi turistici: amministratori, im-
prenditori, guide turistiche, operatori culturali. 

«Non ci sono più uomini vivi in grado di rac-
contare la prima guerra mondiale, ma nel caso ce
ne fossero è dubbio che troverebbero qualcuno di-
sposto ad ascoltarli» (Scarpellini 2007:13). Uno dei
compiti che il Museo del brigantaggio di Cellere si
è dato è quello di creare uno spazio di attenzione e
di ascolto rispetto a storie che – a ben vedere – non
parlano soltanto di brigantaggio e di passato ma che
danno rappresentazione a mondi locali contempo-
ranei densi, articolati, plurali e stratificati. Questa
pubblicazione rappresenta un contributo che vuole
andare in quella stessa direzione. 

Marco d’Aureli
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1 La bibliografia di natura demoetnoantropologica sulle fonti orali è
amplissima e non è possibile renderne conto in maniera esaustiva in
questa sede. Tra le opere di riferimento si veda: Clemente 1988,
2009a, 2010, 2013, Portelli 2007; sempre di Pietro Clemente si veda
Persone e fonti, testi inediti, Università di roma “La Sapienza”, Fa-
coltà di Lettere, materiali didattici 1996-97. Un inquadramento delle
fonti orali nell’ambito della ricerca antropologica è fornita in Pava-
nello 2010 (Parte III). Sul concetto stesso di fonte cfr. Puccini 2006.
Per l’audiovisivo valgono come riferimenti orientativi ragazzi 2009,
Pennacini 2005 e 2006. Sull’utilizzo delle fonti orali e dell’audiovi-
sivo in campo museale vedi Caruso 2011 (in particolare pp. 32-35),
e dei 2005 relativamente al Museo audiovisivo delle resistenza del-
le province di Massa Carrara e La Spezia (pp.15-20).

2 Quest’ultimo, va detto a chiare lettere, pur offrendo una propria in-
terpretazione del brigantaggio maremmano, non ha letture definitive
da proporre. Non celebra e non vagheggia il brigantaggio, e neanche
lo stigmatizza. Non è questa la sua missione. In linea con gli orien-
tamenti più recenti della museologia e della museografia antropolo-
gica (Karp, Lavine 1995; Karp, Mullen Kreamer, Lavine 1995), il
Museo di Cellere è stato pensato per proporsi quale forum (Cameron
2005), piazza, luogo di riflessione e discussione rispetto ai laceranti
fenomeni di illegalismo che presero forma tra Lazio e Toscana (allo-
ra Stato della Chiesa e Granducato di Toscana) a cavallo degli anni
che portarono all’Unità d’Italia e che si protrassero fino alla fine del
XIX secolo. Quello che il Museo del brigantaggio di Cellere propo-
ne è una contestualizzazione, una interpretazione e una problematiz-
zazione tanto delle letture e delle analisi che del brigantaggio venne-
ro proposte negli anni in cui il fenomeno era attivo e osservabile di-
rettamente, quanto delle interpretazioni e delle rappresentazioni che
del brigantaggio vengono fatte oggi. 

3 La ricerca sul campo ha prodotto un totale di 62 interviste realizza-
te prevalentemente tra la provincia di Viterbo e quella di Grosseto.
da queste 62 interviste, corrispondenti complessivamente a più di 60
ore di girato grezzo, sono state estrapolate e montate – su indicazio-
ne degli autori del progetto museologico nonché responsabili della ri-
cerca Vincenzo Padiglione e Fulvia Caruso – 71 clip la cui durata
non supera  (se non in rare occasioni) i 4 minuti.

4 Il campo di studi e riflessione relativo alla patrimonializzazione, al-

la valorizzazione patrimoniale dei beni culturali e all’antropologia
del patrimonio ha generato una vivace letteratura negli ultimi anni.
Anche in questo caso produrre una bibliografia esaustiva è difficile.
Tra le opera da tenere in considerazione: Palumbo 2002, 2003b e
2009, dei 2002, Maffi 2006. 

5 Scrive Mario Turci (2006:13) che «obiettivo sostanziale» del museo
etnografico è «la mediazione fra patrimonio e collettività. e per me-
diazione» prosegue «intendo non il semplice “dire e informare”, ma
piuttosto il “significare”, il “patrimonializzare” in uno stretto rappor-
to collaborativo con le espressioni collettive, civili e istituzionali del
territorio in cui risiede». Più avanti nel medesimo saggio, laddove si
parla della missione culturale e sociale del museo etnografico, Turci
ribadisce che «l’obiettivo del museo [è quello di] di restituire, in ter-
mini di interpretazione, il patrimonio gestito ai suoi “legittimi pro-
prietari”: la collettività» (p.39).

6 degli “errori” che accompagnano la narrazione di storie e di testi-
monianze si è occupato ampiamente lo storico Marc Bloch, il quale
nel passaggio che viene riportato richiama l’attenzione sulle com-
plesse strategie che possono celarsi dietro equivoci e inesattezze:
«L’errore non è per lui [per lo storico] soltanto il corpo estraneo ch’e-
gli si sforza di eliminare con tutta la precisione dei suoi mezzi; egli
lo considera anche come un oggetto di studio sul quale si china al-
lorché si sforza di capire la concatenazione delle azioni umane. Fal-
si racconti hanno sollevato le folle. Le notizie false, in tutta la mol-
teplicità delle loro forme – semplici dicerie, imposture, leggende –,
hanno riempito la vita dell’umanità. Come nascono? da quali ele-
menti traggono la loro consistenza? come si propagano, guadagnan-
do in ampiezza a mano a mano che passano di bocca in bocca o di
scritto in scritto? Nessun interrogativo più di questi merita d’appas-
sionare chiunque ami riflettere sulla storia» (Bloch 1997:165). e po-
co più avanti: «Una notizia falsa nasce sempre da rappresentazioni
collettive che preesistono alla sua nascita; essa non è casuale se non
in apparenza, o, più precisamente, tutto ciò che v’è di fortuito in es-
sa è l’incidente iniziale, assolutamente casuale, che scatena il lavorio
delle capacità d’immaginazione, ma questa messa in moto non ha
luogo se non perché le immaginazioni sono già pronte e in silenzio-
so fermento» (pp.180-181). Sull’argomento cfr. anche L’uccisione di

Luigi Trastulli (Terni 17 marzo 1949). La memoria e l’evento (ed. or.
1981 ora in Portelli 2007).
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I. IN ForMA dI CorNICe. 
IL ProBLeMA 
e LA ProSPeTTIVA

Questa pubblicazione non parla di brigantag-
gio in senso stretto. L’oggetto attorno al quale ver-
tono le pagine che la costituiscono non è rappre-
sentato né da una disamina della natura del bri-
gantaggio maremmano, né dall’analisi dei suoi
esiti. Non troverà, il lettore, una sistematica con-
tabilità degli omicidi attribuiti a, o sicuramente
compiuti da, domenico Tiburzi, domenico Biagi-
ni, Fortunato Ansuini, damiano Menichetti o altri.
Nè una indagine sui rapporti interni alla Banda del
Lamone. Nessun elenco di avvenimenti, nessuna
ricostruzione di rapporti tra possidenti e briganti,
o tra questi ultimi e i manutengoli che attorno ad
essi gravitavano. Niente di tutto questo. Il volume
è costruito attorno alla riflessione circa il modo in
cui gli avvenimenti sopra richiamati, ed i temi ad
essi connessi, vengono raccontati e immaginati
nella contemporaneità. detto in altri termini: esso
intende indagare, o almeno sondare, le conforma-
zioni che l’immaginario che nutre il parlar di bri-
ganti e di brigantaggio – e che di esso si nutre, in
un processo di continua retroazione – assume in
Maremma, specificatamente a cavallo tra le pro-
vincie di Viterbo e di Grosseto, con un particolare
riferimento all’arco temporale che va dagli anni



che hanno visto nascere il Museo del brigantaggio
di Cellere1 ad oggi. Uno degli obiettivi di questo
Quaderno è quello di porre in evidenza il modo in
cui le storie che circolano sui briganti, comprese
quelle che hanno trovato e trovano tutt’ora espres-
sione e modalità di circolazione sotto forma di ar-
ticoli, saggi o memorie prodotte dagli storici loca-
li, dagli scrittori e dai collezionisti, hanno alimen-
tato visioni e discorsi sul brigantaggio. rispetto a
quanto scritto dagli storici locali, non è interesse
di questo lavoro entrare nel merito delle dispute
per avvalorare la tesi sostenuta dall’uno a scapito
di quella caldeggiata dall’altro (ad esempio in me-
rito alla morte di domenico Tiburzi). Il libro in-
tende piuttosto dare un contributo all’analisi delle
modalità tramite le quali queste ipotesi o illazioni
sono state costruite, assecondando quali retoriche;
intende indagare il modo in cui esse sono state ali-
mentate e quello attraverso il quale hanno trovato
diffusione. Una occasione – dunque – per sotto-
porre ad una lettura antropologica i processi per
mezzo dei quali un immaginario prende forma e si
diffonde. Il fatterello è questo, alla luce di quanto
appena detto, si attesta ad un livello di riflessione
di tipo “meta”; non si concentra sul fenomeno in
quanto tale, bensì intente offrire chiavi di lettura
circa il modo in cui esso è stato – e viene tutt’og-
gi – immaginato e raccontato, tanto da ricercatori
locali quanto da comuni narratori. 

Il programma di ricerca posto a fondamento di
questo volume e poc’anzi tracciato appare ambi-
zioso e impegnativo. Nella sua totalità esso, come
è immaginabile, difficilmente potrebbe essere por-
tato a compimento in maniera agevole in una uni-
ca pubblicazione. Il curatore di questo volume
considererà il proprio lavoro proficuo se, attraver-
so la lettura dei singoli saggi e dell’opera nel suo
complesso, i suoi fruitori riusciranno ad avere un
quadro della complessità delle trame culturali che
vengono chiamate in causa quando si parla di bri-
ganti; se arriveranno a guardare alle storie orali
che circolano attorno ai briganti (cfr. cap. VII), e ai
discorsi prodotti nella pubblicistica locale con uno
sguardo di tipo – al medesimo tempo – intimo e
straniato (Padiglione 2007a, 2007b, 2010) qual è
lo sguardo etnografico. Se riusciranno – in defini-
tiva – a percepire, quantomeno per grandi linee, le
molteplici politiche e poetiche (Clifford, Marcus
1997) che il disputar di briganti e brigantaggio sot-
tende e convoca.

L’assunto dal quale prende le mosse questo li-
bro, nonché il Museo stesso – del quale il presen-
te volume costituisce apparato di approfondimen-
to e di contestualizzazione –, è che il brigantaggio
maremmano quale fenomeno storico e sociale,
nonché quale risorsa simbolica (Padiglione
2006:63) spendibile nella contemporaneità e in
grado di attivare processi culturali e sociali (non
soltanto narrazioni ma anche creazione di loca-
lità), può e deve essere considerato patrimonio
culturale. Questo è vero in diversi modi. da una
parte (cfr. Padiglione 2006:59) il Codice dei beni

culturali e del paesaggio (d.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42) individua come parte del patrimonio
culturale dello Stato (art. 2 comma 2 Parte prima)
le “cose”2 di interesse etnoantropologico «quali
testimonianze aventi valore di civiltà», e il bri-
gantaggio a ben vedere ha segnato un’epoca, si in-
scrive nel quadro della «memoria della comunità
nazionale e del suo territorio» (art. 1 comma 2
Parte prima), ha prodotto memorie, queste ultime
sovente condensate in oggetti, sedimentate in do-
cumenti e in libri. Inoltre, il Museo del brigantag-
gio di Cellere – inteso come istituto culturale – nel
suo complesso è riconosciuto dal medesimo Codi-

ce quale bene culturale dall’art. 10 (comma 2 let-
tera a) in quanto costituito da una raccolta, una
collezione, appartenente ad ente pubblico locale
(il Museo di Cellere è un museo civico). Questo
sul piano meramente legislativo. Ma il quadro ap-
pena delineato appare ben più problematico sul
piano generale di quanto potrebbe apparire in pri-
ma istanza. Basti tener conto del fatto che non sol-
tanto la collezione che il Museo conserva è stata
costituita ad hoc appositamente in fase di allesti-
mento (cfr. Padiglione, Caruso 2011) ricorrendo
all’acquisto di oggetti sul mercato antiquario, ma
anche che questi ultimi sono esposti lungo il per-
corso allestitivo più con un intento di tipo sceno-
grafico/evocativo che non documentale in senso
stretto e tradizionale. 

Sul piano antropologico il discorso è più arti-
colato. Quella di patrimonio culturale è una no-
zione che negli ultimi tempi è stata aggetto di vi-
vaci dibattiti nonché di processi di ridefinizione, e
che trova oggi nel discorso antropologico mag-
giore fortuna di quella di bene culturale. Il patri-
monio, efficacemente definito da James Clifford
come «una tradizione consapevole di se stessa»
(Clifford 2007:94), è costituito da una serie di
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“cose” (beni, monumenti, storie) che una comu-
nità pone a fondamento della propria identità, di
una idea di futuro. La tradizione, come ci ha inse-
gnato a pensarla Lenclud (2001), è l’esito del pro-
cesso tramite il quale un aspetto del passato  vie-
ne scelto nel presente e investito di valori tali da
renderlo risorsa posta a fondamento di una iden-
tità, del sentimento di appartenenza comune, di
possibili scenari di futuro. La tradizione diventa
patrimonio quando il processo di investimento so-
pra descritto affiora ad un livello di piena consa-
pevolezza. 

Plasmato dal diritto romano quale insieme del-
le cose trasmesse per via ereditaria da una genera-
zione (quella dei padri) all’altra (quella figli), co-
me fa notare Poulot «esso non evoca a priori il te-
soro o il capolavoro – così come non rinvia stric-

to sensu alla categoria del vero e del falso cara al-
le scienze» (2006:132). A Poulot fa eco Pietro
Clemente, il quale afferma che «la parola “patri-
monio”, che prima usavamo per parlare di ric-
chezze, di eredità, e che ha nella legge dell’etimo
il concetto di beni paterni, legato al valore storico
nelle nostre società della legge del padre, viene
oggi usata per indicare molte “cose”, ma anche
molte attività, luoghi, saperi» (Clemente
2011a:12). Il progressivo allargarsi del campo pa-
trimoniale fino a comprendere ambiti in passato
esclusi è uno dei processi più interessanti della
contemporaneità: «la crescita di oggetti patrimo-
nializzati è stato il fenomeno più notevole dell’ul-
tima generazione. La tipologia dei beni coperti o
considerati si è allargata in modo considerevole
sia dal punto di vista cronologico sia dal punto di
vista della loro natura» (Poulot 2006:137). Tra
queste “cose”, all’interno di questa “tipologia di
beni” materiali o immateriali che siano, va collo-
cato il brigantaggio. Il brigantaggio non in quanto
sequenza di omicidi, di rapine, di azioni crimina-
li, di lutti e sofferenze; bensì il brigantaggio in
quanto insieme di memorie, di immagini e narra-
zioni tramite le quali una comunità, una comunità
patrimoniale3, pensa e rappresenta il proprio terri-
torio, la propria storia. In questo senso il brigan-
taggio è patrimonio non in quanto «insieme di co-
se e di settori del sapere», bensì in quanto «un
mondo di azioni plurali, assai diverse tra loro, che
producono oggetti, pratiche, conoscenze, comuni-
cazione, spesso anche contraddittori» (Clemente
2011a:14). 

Tra quelli attivi, il dispositivo patrimoniale è
tra i più intriganti sotto gli occhi degli antropolo-
gi, come testimonia anche il fiorire di pubblica-
zioni a tema (monografie e articoli, cfr. sopratutto
i numeri della rivista «AM - Antropologia Musea-
le»). Tramite il patrimonio, attraverso il modo in
cui esso viene declinato (Iuso 2011), trovano
espressione le poetiche e politiche dell’identità. 

La prospettiva entro la quale questa opera è ri-
condotta dal suo curatore è quella che si trova al
confine tra l’antropologia critica del patrimonio e
l’approccio di tipo partecipativo, due angolazioni
tra le quali possono venirsi a creare aree cuscinet-
to attraversate da intensi traffici. rispetto alle mo-
dalità di costruzione del patrimonio culturale, «la
prospettiva “critica” [...] si propone come obietti-
vo conoscitivo lo studio dei processi di patrimo-
nializzazione all’interno di una più generale an-
tropologia (politica) della contemporaneità. Per
gli studiosi che adottano una simile postura, tutto
ciò che dal punto di vista “interno” veniva dato
per garantito diviene invece oggetto di indagine.
[...] Le “cose” patrimoniali, i diversi “beni”, [...]
sono visti in primo luogo, anche se non esclusiva-
mente, come dei prodotti storico-politico-intellet-
tuali di specifiche e complesse pratiche di patri-
monializzazione. La pratica etnografica, in questo
caso, si colloca nel cuore dello sguardo critico,
con la sua capacità di cogliere le dimensioni me-
no ufficiali delle interazioni sociali e la sua ten-
denza a mettere in relazione più contesti di intera-
zione (lo scenario patrimoniale “globale” e le di-
namiche politico-sociali “locali”, le tassonomie
burocratiche e le emozioni individuali, il discorso
“scientifico”, le retoriche istituzionali e le loro de-
clinazioni mediatiche») (Palumbo 2009:XXXIX).
La prospettiva di tipo partecipativo, invece, «più
che una specifica strategia conoscitiva, sembra es-
sere una postura intellettuale capace di muoversi
tra abitudini “interne” e propensioni “critiche”.
Gli studiosi che assumono un’attitudine “parteci-
pativa” rispetto al campo del patrimonio (fatto di
“cose” culturali e di processi di “cosificazione”)
sono di solito consapevoli (e dunque potenzial-
mente, anche se non necessariamente critici) del
carattere “politico” della propria partecipazione,
cosa che sia un’attitudine incorporata e interna,
sia, a volte, anche una visione ideologica e critica,
possono non (voler) riconoscere. La scelta parte-
cipativa comporta quindi, da un lato la necessità
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di operare con e attraverso “le cose” del campo
patrimoniale, dall’altro l’obbligo di oggettivare i
processi di produzione/costruzione di tali “beni”,
il proprio coinvolgimento in tali processi e, infine,
i più ampi scenari all’interno dei quali operano la
logica patrimoniale e i suoi attori» (ibid.). 

La necessità di stemperare l’approccio critico
con quello partecipativo nasce dal posizionamen-
to istituzionale del curatore del volume, il quale in
veste di direttore del Museo del brigantaggio di
Cellere si trova al contempo impegnato nell’ana-
lisi e nella decostruzione dei processi di patrimo-
nializzazione che trovano nel museo il loro punto
di approdo, di interpretazione e di mediazione, ma
anche nella produzione di quegli stessi processi

attraverso l’organizzazione di eventi incentrati sul
tema brigantaggio, la promozione di ricerche, la
realizzazione di pubblicazioni come questa: tutte
attività che inevitabilmente rilanciano e alimenta-
no interessi, visioni, discussioni. 

La collocazione sulla linea di confine tra l’ap-
proccio critico e quello partecipativo appare
tutt’altro che infruttuosa: «critica [...] del discorso
patrimoniale e capacità partecipativa ai suoi conte-
sti d’azione non si elidono, ma, entrambe legate al-
la necessità di un posizionamento etnografico,
possono agire come strumenti integrati di un’espe-
rienza antropologica della contemporaneità» (p.
XL).

Marco d’Aureli

1 Il Museo è stato inaugurato a settembre del 2007, ma la ricerca sul
campo si è svolta a partire dal 2005. La progettazione “a tavolino”
dell’impianto del Museo rimonta a circa un anno prima. 

2 “Cosa” è nozione sufficientemente aperta da consentire ampi mar-
gini di manovra al processo di riconoscimento di altri oggetti da as-
soggettare al Codice, cfr. Ferretti 2010:64.

3 Una comunità patrimoniale, o comunità di eredità, «è costituita da
un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del-
l’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica,
sostenerli e trasmetterli alle generazioni future» (Convenzione di Fa-

ro, Parte I, art. 2 comma b). La comunità patrimoniale di riferimen-
to per un museo come quello di Cellere è costituita da appassionati
di storie di brigantaggio, da amministratori locali, studiosi locali, im-
prenditori attivi nel settore del turismo e delle attività ricreative.
Qualcuno potrebbe obiettare che le dimensioni di questa comunità
sono esigue, che la comunità patrimoniale non corrisponde alla co-
munità locale tutta (sulla nozione stessa di “comunità”  cfr. Fabietti,
remotti 1997:187), ma non è questo il dato determinante: laddove si
hanno persone che si riconoscono in un valore culturale, lo difendo-
no e lo promuovono (cfr. Clemente 2011a:13), là si è al cospetto di
un processo di patrimonializzazione. 
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II. MUSeo deL 
BrIGANTAGGIo dI CeLLere.
IL ProGeTTo 

I carabinieri arrestano 

due malviventi...

Ideazione e progettazione museale

Fulvia Caruso, Vincenzo Padiglione 
Università di roma “La Sapienza”
Progettazione architettonica

Lorenzo Greppi

1. Le rISorSe

Per progettare e realizzare un museo che abbia
un solido e attivo futuro, è necessario in primo
luogo interrogarsi su quali risorse sia possibile
contare a Cellere. Ci sembra legittimo individuar-
ne soprattutto quattro: la possibilità di un turismo
culturale, la disponibilità di una sede museale, una
vocazione culturale specifica, la possibilità di
messa in rete.

1.1 LA PoSSIBILITà dI UN TUrISMo CULTU-
rALe

Cellere è uno dei borghi medioevali della Tu-
scia che meglio ha resistito al degrado ambientale



e urbanistico, inoltre il suo centro storico offre nu-
merosi angoli caratteristici. Il suo territorio pre-
senta numerose attrattive architettoniche – quali la
chiesa di Sant’egidio di Antonio da Sangallo il
Giovane, il borgo medioevale di Pianiano (luogo
natale di Tiburzi e fatale per il terribile brigante
Veleno) – e naturalistiche, dato che la valle del
fiume Timone presenta tutte le caratteristiche di
una natura scarsamente modificata dalla mano
dell’uomo (è, infatti, popolata da numerose e ra-
rissime specie animali ed è stata proposta per l’i-
stituzione di un’area protetta). Non mancano, poi,
siti di interesse archeologico, dato che nella zona
sono state rinvenute tombe rupestri risalenti al pe-
riodo romano. 

Bisogna poi considerare che la vicinanza di
centri di interesse turistico e culturale come Vulci,
Tuscania, Tarquinia, Pitigliano, la Selva del La-
mone, il lago di Bolsena e il mare, offrono la pos-
sibilità di inserire il paese in un circuito turistico
già avviato. 

Cellere può tranquillamente far parte anche di
percorsi eno-gastronomici, dato il riconoscimento
Cee all’olio d’oliva del territorio come doP e la
consolidata manifestazione Cellere tra natura e

tradizione (giunta nel 2004 alla sesta edizione)
che ha luogo nel mese di settembre e prevede la
preparazione di prodotti tipici, la ricerca dei sapo-
ri della Maremma tosco-laziale e la riproposizio-
ne di menù medioevali.

Un’integrazione tra musei e aree archeologi-
che, naturalistiche e percorsi gastronomici è au-
spicabile e suggerita anche dallo studio per la rea-
lizzazione di un distretto culturale di Viterbo pro-
gettato dalla Provincia di Viterbo.

Ulteriore punto di forza di questa collocazione
è sicuramente la facile accessibilità del paese, ga-
rantita non solo dall’Autostrada roma-Civitavec-
chia, dall’Autostrada del Sole, dalla via Aurelia e
dalla via Cassia, ma anche dall’articolata e pae-
saggisticamente ricca rete di strade che collegano
il sistema dei centri storici. Ad essa poi si aggiun-
gono le possibilità offerte dal circuito ferroviario
e dai programmi di riattivazione e qualificazione
in senso turistico-culturale di alcuni suoi rami di-
smessi.

1.2 LA dISPoNIBILITà dI UNA Sede MUSeALe

A Cellere è disponibile l’ex mattatoio comuna-
le, sede graziosa e, con opportune opere architet-

toniche, adeguata alla realizzazione di un museo.
Il luogo è purtroppo decentrato, ma la vicinanza di
locali in grotta eventualmente acquisibili da parte
del Comune per un ampliamento della sede espo-
sitiva lo rende accattivante. In ogni caso si ritiene
necessario prevedere un futuro ampliamento dello
spazio museale, necessario per una vita concreta e
fruttuosa dell’istituto. L’amministrazione comu-
nale deve impegnarsi, quindi, a realizzare quel
complesso di servizi che, oltre alle sale di esposi-
zione e al giftshop, sono da ritenere indispensabi-
li e che non sono previste nell’attuale progettazio-
ne architettonica: il magazzino, l’archivio, spazi
all’aperto e al chiuso per laboratori didattici e
l’amministrazione museale. 

1.3 UNA VoCAzIoNe CULTUrALe SPeCIFICA

Un progetto museale deve costituire la messa
in valore di una risorsa culturale presente in qual-
che modo nel territorio. Quando non si dispone di
una raccolta preesistente di oggetti da collezione,
o di un complesso definito di beni di vario ordine
e pregio da conservare e documentare, è comun-
que utile far orientare la scelta di quale museo rea-
lizzare prendendo in seria considerazione la voca-
zione culturale specifica del paese e, quindi, pro-
gettarne la sua identità in termini di differenza e di
complementarità con gli altri musei esistenti non
solo nella zona.

Il fatto che Cellere abbia dato i natali a dome-
nico Tiburzi è sicuramente una risorsa da valoriz-
zare. Il paese, inoltre, collocandosi al confine tra
Tuscia e Maremma laziale, Stato pontificio e
Granducato di Toscana, si inserisce a pieno titolo
nel territorio che ha interessato il fenomeno del
brigantaggio ottocentesco. 

1.4 LA MeSSA IN reTe

Nell’obiettivo di suggerire iniziative di respiro
territoriale, coerenti con la scala del sistema indi-
viduato e finalizzate al più ampio coinvolgimento
delle diverse realtà insediative nell’ambito del più
generale tema della mobilità e dell’integrazione
tra differenti circuiti, si è già fatta richiesta di in-
serire il museo nel Sistema Museale del lago di
Bolsena. Inoltre andrà prevista anche la connes-
sione con il Sistema museale antropologico del
Lazio demos. Sarà poi cura della futura ammini-
strazione museale creare un rapporto di stretta
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collaborazione con il Museo del Brigantaggio di
Itri. Per una maggiore ricaduta turistica sarà poi
importante valutare una eventuale connessione
con circuiti preesistenti quali gli itinerari della
provincia di Viterbo (Strada dei vini, Su invito dei
Farnese), le Città del tufo (dato che Pianiano sor-
ge su una base tufacea). L’amministrazione comu-
nale, assieme a quella museale, infine, dovranno
porsi l’obiettivo di raggiungere la bandiera aran-
cione che consente l’inserimento nel Passapaese e
preventivare un coinvolgimento nel costituendo
Tusciapass.

2. QUALe IdeNTITà Per IL MUSeo?
Se è da valorizzare la specificità di Cellere co-

me luogo di nascita di domenico Tiburzi, è altret-
tanto vero che basare l’identità del Museo su que-
sto, sarebbe altamente limitativo. La strada da
percorrere ci sembra, quindi, quella di inserire la
storia di Tiburzi all’interno di una problematica
più ampia che possa dare respiro culturale e forza
attrattiva al Museo. Questo, però, evitando il peri-
colo opposto di un museo superficiale e generici-
sta. Se lo scopo è avviare un’iniziativa che dia un
solido prestigio al paese, sia fulcro di iniziative
culturali che promuovano la partecipazione crea-
tiva della popolazione locale e, al tempo stesso, ri-
chiami un buon numero di visitatori, è meglio op-
tare per un museo con una precisa immagine di ri-
chiamo. 

2.1 UN’IdeNTITà Per IL MUSeo

Il Museo del brigantaggio di Cellere costitui-
sce in primo luogo una buona occasione per tribu-
tare un riconoscimento alla storia e alla cultura del
Nord del Lazio, un omaggio alla specificità di un
territorio che ha conosciuto fenomeni laceranti di
illegalismo e che è stato in modo significativo as-
sociato a personaggi che nel passaggio di questa
terra alla Modernità ricevettero l’etichetta di bri-
ganti.

Sappiamo che il brigantaggio non individua un
fenomeno unitario che palesa caratteri comuni
ovunque si rappresenti nel tempo e nello spazio.
Tanto meno – è stato più volte ribadito – lo si può
identificare con la delinquenza, o con forme di
malcostume rurale, che si immagina sempre esi-
stite. Si tratta invece di un fenomeno non generi-

co, che va comunque inscritto in quell’arco di
tempo segnato dalla nascita e dallo stabilizzarsi di
un potere centralizzato, dall’affermarsi progressi-
vo dell’idea di nazione. Suoi confini storici sono
la fine del Settecento, con l’emergere in tutta la
penisola di moti antifrancesi, e la fine dell’otto-
cento, con la presenza di sparuti briganti riuniti in
bande che imperverseranno ancora per decenni in
alcune province (Maremma, Sicilia), nonostante
l’avvenuta unità d’Italia. Come a smentire nella
nascente opinione pubblica la rappresentazione di
una nazione coesa e pacificata, di un controllo to-
tale dello Stato sul suo territorio. Si tratta, in ef-
fetti, del periodo storico – circa un secolo – che
vide proprio l’emergere, il successo e il declino
della nozione di brigantaggio. La si applicò per
designare forme di ribellismo e di banditismo so-
ciale che ebbero come teatro di grande risonanza
in vari luoghi di Italia, con particolare accentua-
zione nel Sud e nelle aree del confine settentrio-
nale e meridionale dello Stato della Chiesa, forme
di devianza armata che rivelavano radici e collu-
sioni all’interno delle comunità e che proprio per
questo configuravano un contropotere locale, un
dissenso di fondo, rispetto ai poteri istituzionali. 

L’individuazione storica del fenomeno non de-
ve, però, attenuare la consapevolezza – ampia-
mente supportata da fonti documentarie – dell’in-
trinseca sua varietà, a cui molto contribuirono
proprio il radicamento locale e la instabile o pre-
caria egemonia dei nuovi poteri culturali. La dif-
fusione a macchia di leopardo del brigantaggio, la
sua incidenza assai variegata, la diversa fenome-
nologia, morfologia e valenza che da luogo a luo-
go esso assunse (si pensi a come richiamino even-
ti storici e sociali distinti e mondi culturali ben
difficilmente omologabili le storie di Fra’ diavo-
lo, di Tiburzi, di Gasbarrone, del Passatore, di
Chiavone e di Crocco), suggeriscono di evitare
generalizzazioni astratte e di dare invece piena va-
lorizzazione alle fonti locali. ragioni storiche e cul-
turali legittimano tale orientamento più particolari-
stico e invitano ad assumere una lente di ingrandi-
mento volta a privilegiare una lettura del brigantag-
gio all’interno di ristrette aree territoriali. Ciò non
significa certo lasciare inoperanti sullo sfondo i
processi storici, le dinamiche culturali di più ampio
respiro che proprio allora divennero vieppiù cogen-
ti. Significa invece di queste dinamiche vederne
l’attrito provocato, la ricaduta locale, quell’intrica-
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ta opera di resistenza all’egemonia in atto e di ride-
finizione operata da soggetti e comunità locali. 

da qui l’impegno progettuale di realizzare ai
poli quasi estremi della regione Lazio – ad Itri in
provincia di Latina e a Cellere in provincia di Vi-
terbo – due musei che avessero un tema comune,
il brigantaggio, ma una declinazione diversa e
complementare, capace, cioè, di mettere in valore
le storie differenti delle due aree, emblematica-
mente rappresentate da due assai diversi ma al-
trettanto famosi briganti. A Sud, Itri, Fra’ diavolo,
a Nord, Cellere, Tiburzi: due personaggi ad un
tempo del tutto storici e leggendari. entrambi, sin
dall’epoca delle loro imprese, protagonisti del-
l’immaginario collettivo, che non hanno smesso
di rimanere tali anche ai nostri giorni. Anzi, la lo-
ro vitalità simbolica nel tempo – è facile docu-
mentarlo – sembra essersi accresciuta.

I due musei varieranno in modo significativo e
non solo per le storie assai diverse che trattano nel-
lo specifico e per i rinvii ai contesti culturali che le
renderanno intelligibili. A mutare in modo ancor
più significativo sarà l’enfasi tematica che nel Mu-
seo di Cellere riceverà la cultura popolare, custode
riconosciuta dei repertori di narrativa orale, forma-
lizzata e non, ancora oggi in auge. Inoltre se il mu-
seo di Itri si presenta con la doppia identità di mu-
seo memorial, configurando la sua principale mis-
sione come un atto di restituzione simbolica, “un
dar infine sepoltura a chi è stata negata”, il Museo
di Cellere intende valorizzare in modo più esplici-
to, e non solo a fini didattici, la connotazione so-
ciale dei personaggi, il radicamento in trame loca-
li e l’immaginario del ribellismo: un campo evoca-
tivo potente, un nucleo eversivo rispetto ad un rea-
le che si vorrebbe pacificato, uno spazio “lettera-
rio” dove conta il primato del gesto vitale e della
battuta sagace, atti fatali in grado di evocare il po-
tere dei deboli. o deve prende spazio la fantasia
che lenisce e redime vite di stenti, esperienze radi-
cali di emarginazione e diseguaglianza. Ne è indi-
catore l’excipit previsto nel percorso espositivo,
vera e propria fuoriuscita dal realismo, laddove il
visitatore si trova di fronte il cadavere fotografato
di Tiburzi, ma che – grazie a quei prodigi oggi re-
si possibili dal digitale, già però previsti nel mon-
do del meraviglioso configurato dalle leggende –
di colpo si anima, abbandona la scena del delitto
per allontanarsi quieto, per ritornare al suo regno,
la Selva del Lamone.

Il Museo del brigantaggio di Cellere sarà dun-
que un museo tematico e non generalista: consen-
tirà una particolare lettura del territorio, del pae-
saggio, della cultura e della storia in virtù di una
focalizzazione specifica, in grado di fornire inter-
pretazioni suggestive e nessi inediti, anche se, evi-
dentemente, chiavi di lettura non esaustive. 

La prospettiva antropologica assunta come ot-
tica privilegiata nella realizzazione del Museo do-
vrebbe dispiegare molteplici vantaggi. Primo fra
tutti innescare compiutamente dal livello della do-
cumentazione a quello della realizzazione quella
pratica interdisciplinare (rapporti privilegiati con
storia, sociologia, letteratura, cinema…) che è in-
scritta nella sua tradizione e nel suo richiamo me-
todologico all’olismo. Fondamentale dovrà essere
l’obiettivo, che giustifica la scelta prospettica, di
non soffermarsi sugli eventi e sulla loro ricostru-
zione, ma di individuare scenari e contesti cultu-
rali – quell’intreccio dinamico tra mondi egemoni
e mondi subalterni, tra strati locali e ceti sociali
emergenti – entro cui leggere le storie intricate ed
estreme dei briganti. Chiaramente, la prospettiva
antropologica è favorita nel dar risalto a fonti e
punti di vista, come quelli legati alla cultura po-
polare, che la storia ufficiale, specialmente quella
nazionale, ha usualmente negato o sottovalutato.
Per il Museo di Cellere dovranno trovare una
esplicita e opportuna valorizzazione. 

Come è avvenuto per il Museo di Itri, anche
nel Museo di Cellere si usufruirà della prospettiva
antropologica per mettere in scena la dimensione
riflessiva – ovvero quella capacità critica che si
esercita non solo nella lettura delle fonti ma anche
nell’esame delle dinamiche contemporanee che
trasformano in patrimonio identitario un brigante
locale. dinamiche che hanno visto l’entrata in
campo in modo rilevante di soggetti diversi (enti
locali, agenzie turistiche, imprese) tra i quali me-
ritano una speciale segnalazione gli storici e gli
studiosi locali. A loro si deve il recupero di fonti
inedite e un trattamento affettivo delle vicende le-
gate al brigantaggio. Sono loro che hanno merita-
to un riconoscimento nel Museo di Itri e che ne
avranno uno altrettanto importante in quello di
Cellere. 

Infine, un ulteriore vantaggio dell’enfasi sulla
contemporaneità che la prospettiva antropologica
favorisce sembra potersi individuare nell’impe-
gno ad inscrivere il Museo nel tessuto comunita-
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rio sin dalle fasi della ricerca e della realizzazio-
ne, onde così evitare che nasca come istituzione
calata dall’alto e in balìa di vicissitudini politiche,
e si costituisca invece precocemente come una ri-
sorsa da proteggere e valorizzare, un bene cultu-
rale da vivere come patrimonio affettivo e identi-
tario.

2.2 CrITerI ANTroPoLoGICI dI MedIAzIo-
Ne deL PATrIMoNIo

Se consideriamo il patrimonio culturale come
un’entità virtuale che ogni mediazione museale
costituisce, modella e attualizza, nelle sue prati-
che di acquisizione, catalogazione e messa in va-
lore, diviene doveroso esplicitare i criteri scienti-
fici ed estetici (in termini di valutazione, distin-
zione, priorità, modalità di rappresentazione) che
si intendono seguire nel presente progetto antro-
pologico. Questo impegno, volto a chiarire le fon-
ti e la legittimità della prospettiva da dispiegare, è
ancor più necessario oggi che non sono più prati-
cabili le logiche positivistiche (a livello scientifi-
co) e fondazioniste (a livello estetico), egemoni
nei nostri settori alcuni decenni fa, e si rischia di
alimentare imprese, non motivate culturalmente,
che traggono giustificazione da un atteggiamento
emergente di anything goes. 

da qui l’elaborazione di tre possibili direttrici
(Doppia descrizione, Cortesia cosmica, Ricono-

scibilità della mediazione) per riconquistare una
qualche capacità di discriminazione che da una
parte non mortifichi ma valorizzi la nuova sensi-
bilità riflessiva verso la cornice e il contesto, e
dall’altra riconosca pur tuttavia al patrimonio di-
ritti ad una corretta interpretazione. 

1. Doppia descrizione. Il primo criterio, in
onore di Gregory Bateson (1984:177-194), potrà
essere definito della doppia descrizione, nel senso
che due occhi vedono meglio di uno, più prospet-
tive, più mediazioni, tanto più se provenienti da ti-
pi di punti vista assai diversi (paradosso, ironia),
hanno modo di arricchire la nostra conoscenza dei
sistemi osservati, e dunque anche dei patrimoni. Il
principio della doppia descrizione dovrebbe esse-
re un formidabile antidoto contro le idealizzazio-
ni e le egemonie culturali: contro la sopravvaluta-
zione della capacità di rappresentazione di alcuni
media (appena ieri il cinema, oggi la televisione,
sicuramente domani internet); un antidoto contro

quella gerarchia tra patrimoni (artistico versus et-
nologico) che di fatto viene a privare di legittima-
zione l’esperienza sociale di gruppi non privile-
giati, riproducendo quella violenza simbolica che
– come ci ha insegnato Pierre Bourdieu – si basa
sul misconoscimento. Infine la doppia descrizione
può felicemente correggere gli effetti perversi del-
la political correcteness, affiancando un punto di
vista straniero, spaesante, ad una tendenza in atto
all’auto-definizione. In ciò l’etnografia ha una sua
tradizionale competenza il cui motto potrebbe es-
sere sintetizzato da quanto scritto da Walter
Benjamin: «È ben utile consigliare alla gente di
guardarsi il proprio paese su di una carta geogra-
fica redatta dagli stati confinanti».

2. Cortesia cosmica. Con il secondo principio
è possibile mitigare le eventuali conseguenze ba-
beliche del primo, le smaccate infedeltà, le ecces-
sive impertinenze, le spaesanti defamiliarizzazio-
ni. ovvero è possibile non risolvere ma mettere in
tensione interpretativa l’oggetto e la prospettiva,
l’opera e lo sguardo, il patrimonio e la mediazio-
ne. Possiamo definire questo principio della cor-

tesia cosmica. Così maestosamente lo definisce
Josè ortega y Gasset: «È stato detto che non ci so-
no grandi uomini per i loro camerieri. Questo vuol
dire che in realtà non ci sono grandi uomini? [...]
È un errore credere che l’aspetto più veridico di
una cosa sia quello offerto ad una visione ravvici-
nata. [...] ogni cosa ci impone tacitamente una pe-
culiare distanza e una de terminata prospettiva.
Chiunque voglia vedere l’universo com’è, deve
accettare questa legge di cosmica cortesia»
(1991). Forse la posizione di ortega y Gasset è
squilibrata nell’enfasi verso l’individuazione del-
la distanza giusta, ma ritroviamo questo linguag-
gio delle buone maniere, questa soggettivazione
dell’oggetto, questa personalizzazione del patri-

monio, in molti autori a cavallo tra semiotica ed
ermeneutica. Ad esempio Umberto eco (1990) per
salvaguardare il testo dai liberi usi che ne fanno i
decostruttivisti, attribuisce ad esso una specifica
intenzionalità e dei conseguenti diritti ad essere
interpretato in un certo modo da “lui” suggerito e
non altro. Anche molti antropologi si troverebbe-
ro d’accordo. Sono viepiù consapevoli che se nel
conoscere fatalmente costruiscono l’oggetto pur
tuttavia la rappresentazione che ne forniscono de-
ve tentare di ridonare almeno frammenti di quel-
l’autonomia, di quella coerenza, di quell’ordine,
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che sono presupposti al dispiegarsi della prospet-
tiva antropologica. richard rorty con acuta bene-
volenza definisce gli antropologi interpreti simpa-

tetici, «capaci di estendere la gamma di immagi-
nazione della società» (1994:277) con le testimo-
nianze di culture diverse. Questa simpateticità de-
ve pur tradursi – e Clifford Geertz (1988:42) e Ja-
mes Clifford (1999) hanno dato a riguardo indica-
zioni – in pratiche non arbitrarie né mentalistiche
di inscrizione, di traduzione, di mediazione cultu-
rale, ovvero di circostanziata documentazione et-
nografica di come venga riflessivamente concepi-
to e usato il lascito del passato. 

3. Riconoscibilità della mediazione. Infine,
come ultimo criterio, viene proposto il principio
della riconoscibilità della mediazione, un’espres-
sione che può essere estrapolata dalle indicazioni
di Cesare Brandi, il quale, come è noto, ha inno-
vato agli inizi degli anni Sessanta la teoria del re-
stauro introducendo il rispetto non solo per l’i-
stanza estetica ma anche per quella storica. «La
conservazione della patina [...] [è] testimonianza
del tempo trascorso, non solo [...] ammissibile ma
tassativamente richiesta» (1977:36). Questa istan-
za di riconoscibilità della storia e di conseguenza
di riconoscibilità del restauro oggi si realizza con
tecniche assai diverse a roma e Firenze (tratteg-
gio verticale o rigatino e astrazione cromatica)
che, comunque a differenza del restauro di tipo
antiquariale, non intendono ripristinare l’opera
come sarebbe stata un tempo. o meglio giocano
su punti di osservazione diversi. da una distanza
normale l’opera appare ridonata alle sue origini,
mentre da distanza assai ravvicinata – circa mez-
zo metro – si rende volutamente esplicito l’effetto
restauro. 

Con le dovute differenze, questo principio del-
la riconoscibilità della mediazione è possibile ve-
derlo applicato in altri settori del restauro come
anche negli scavi archeologici. Sembrerebbe op-
portuno generalizzarlo ancor di più sino ad inclu-
dere le tante sperimentazioni (nell’arte e nella let-
teratura contemporanea sono ormai un genere a
sé) con cui si intende produrre effetti antinaturali-
stici, limitare le ingenue immedesimazioni, far
convergere in un medesimo testo descrizione e
commento, ricordare ai distratti il carattere situato
e costruttivo dell’autore e della prospettiva. 

Che vi sia questa necessità di lasciare tracce
per rendere riconoscibile le mediazioni, possiamo

rendercene conto quotidianamente quando si ha a
che fare con i patrimoni. In attimi prolungati di
cupio dissolvi si resta abbagliati dalle eccellenze e
si perde l’occasione di capire strati di cornici, di
patine e di discorsi che pure quelle eccellenze
hanno per riferimento. 

di fronte all’attuale scenario di moltiplicazio-
ne di mediazioni e di patrimoni, non vale voltarsi
indietro. Meglio elaborare il lutto dell’impossibi-
lità di un linguaggio neutrale, puramente descritti-
vo o analitico, privo di allegorie o di espedienti re-
torici; meglio predisporre all’interno dei musei, o
di altre mediazioni, dispositivi riflessivi espliciti,
tali da documentare senza paludamenti, ma nep-
pure senza illusioni di completa trasparenza, il
modo in cui si sono rese autorevoli, ma non pe-
rentorie, le mediazioni che realizziamo. In tal mo-
do ci guadagna la conoscenza e possiamo meglio
rendere conto sul piano etico-conoscitivo del no-
stro operato ad una comunità di interlocutori che,
specialmente nel settore museale, è cresciuta nel
frattempo (Padiglione 1998)..

2.3 Le STorIe deI BrIGANTI deLL’ALTo

LAzIo CoMe PATrIMoNIo
Il percorso espositivo prevede il contatto diret-

to del visitatore con la ricchezza e la varietà delle
fonti documentarie che caratterizzano il brigan-
taggio. Muove altresì dalla radicata convinzione
che si debba andare ad un superamento della for-
ma-museo come collezione di oggetti. Questo
comporta che oltre la possibilità di valutare docu-
menti originali e riprodotti, l’allestimento prevede
l’ascolto di testimonianze, la fruizione di perfo-
mance poetiche, la consultazione di ricerche inter-
pretative orientate e organizzate in database. 

Il museo, quindi, non si identifica più nel teso-
ro che possiede, nella collezione, ma si mostra del
tutto adeguato al suo mandato materializzando
idee, valori ed emozioni, allestendo spazi che con-
sentano esperienze, meglio se multisensoriali. 

Questa netta priorità che assume il discorso ri-
spetto all’oggetto, riguarda soprattutto il linguag-
gio espositivo e la sua necessità di dotarsi di buo-
ne idee scientifiche e di una potente gamma di
strategie comunicative; questa priorità dell’idea
non deve compromettere una delle principali fun-
zioni museali: la ricerca finalizzata all’acquisizio-
ne di materiale documentario da catalogare, con-
servare e valorizzare adeguatamente. 
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Un museo è tale e si differenzia dalle mostre per
l’elementare dato che possiede una collezione o in-
tende costituirla. Nel caso del Museo del brigan-
taggio di Cellere, che non può contare su una già
esistente collezione, questa fase di lavoro diventa
imprescindibile. L’obiettivo è di procedere ad ac-
quisizioni soprattutto promuovendo sistematiche
ricerche orientate allo scopo di produrre materiali
documentari e interpretativi per realizzare le previ-
ste sezioni dell’allestimento museale (v. par. 4.2). 

elenchiamo qui di seguito una prima lista di ti-
pologie di beni documentari, inerenti l’ambito in
oggetto. Tali beni hanno supporti diversi e come
tali dovrebbero avere una gestione differenziata in
archivi specifici (Videoteca, Fototeca, emeroteca,
Archivio iconografico, Archivio storico, Bibliote-
ca, Nastroteca, Magazzino):
- Testimonianze storiche oggettuali reali o ripro-
dotte (del brigantaggio, della Maremma, della Tu-
scia, …);
- Testimonianze oggettuali evocative (tutti quegli
oggetti non direttamente documentari ma che ser-
viranno nell’allestimento ad evocare concetti,
emozioni, saperi, …);
- Testimonianze di scritture di governo, istituzio-
nali (cancelleria e atti burocratici, attestazioni, to-
ponomastica, atti di nascita e/o di morte, …);
- Testimonianze di scritture pubbliche (giornali,
riviste, manifesti, locandine, volantini, fogli vo-
lanti, graffiti, …);
- Testimonianze di scritture quotidiane e di scrit-
ture del sé (biglietti, dediche, album, diari, auto-
biografie, memorialismo, …);
- Testimonianze librarie dirette (letteratura, pub-
blicazioni di storici, storici locali, libretti a stam-
pa, …);
- Testimonianze librarie di contesto (resoconti di
viaggio, descrizioni, …);
- Testimonianze iconografiche di briganti, caccia-
tori (disegni, foto, quadri, stampe, acquerelli, …);
- Testimonianze audiovisive da realizzare (intervi-
ste a storici, studiosi locali, collezionisti, poeti,
narratori, portatori – a diverso titolo – di saperi re-
lativi al brigantaggio, …);
- documenti audio storici (registrazioni della di-
scoteca di Stato, dell’Archivio delle Tradizioni
Popolari della Maremma Grossetana, …);
- documenti audio di commento (ascolti prodotti
ad hoc – per es. ascolto di racconti di incontri fa-
tali nei boschi);

- Plastico del territorio per evidenziare gli itinera-
ri briganteschi proposti;
- documenti filmici (montaggi di film che a vario
titolo hanno per tema il brigantaggio, spezzoni di
performance teatrali, …);
- Marchi commerciali che evocano la figura del
brigante (prodotti culturali, come il marchio del
Sentiero dei briganti, o commerciali, come quello
della zuppa del Brigante, …);
- Scenografie animate e non;
- Software multimediale (banca dati, gioco inte-
rattivo, …).

3. LA STrUTTUrA orGANIzzATIVA deL MdB

3.1 GLI SCoPI ISTITUzIoNALI

Le principali funzioni che dovrà svolgere il
Museo del brigantaggio di Cellere sono già in par-
te definite dalla Proposta di deliberazione n. 172
(Giunta regione Lazio 5.3.1991) che, in merito ai
musei di enti locale recita come segue: «È scopo
del museo facilitare e sviluppare la conoscenza e
la valorizzazione dei beni culturali e ambientali in
tutte le loro forme e manifestazioni, nonché docu-
mentare la storia e la cultura di cui esso è espres-
sione». 

Per quanto riguarda specificatamente il Museo
del brigantaggio, sono stati individuati i seguenti
scopi istituzionali:

Ricerca scientifica, guidata dalle prospettive
dell’antropologia, della storia, della semiotica,
della psicologia, della pedagogia, della sociolo-
gia, e comunque esplicitamente finalizzata ad ac-
quisire nuove fonti documentarie e a esplorare
inediti scenari interpretativi da trasporre sul piano
espositivo. All’origine, infatti, di ogni sezione o
mostra temporanea allestita vi dovrebbe essere il
lavoro di ricerca realizzato da un gruppo di esper-
ti, ad hoc convocato.

Tutela e conservazione in proprio, attraverso
banche dati, archivi e magazzini, di materiali do-
cumentari di varia natura e supporto, sempre ine-
renti all’universo del brigantaggio. Il fine della
conservazione è quello di consentire il migliore
godimento possibile anche alle generazioni future.
Strettamente connesso con la pratica di conserva-
zione è l’attività di restauro, che almeno per ora
non è prevedibile che si possa realizzare in loco.
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Per tutela si intende innanzitutto l’inalienabilità
della collezione e una gestione accorta di eventua-
li prestiti, scambi e compravendite.

Allestimento di mostre temporanee e di nuo-
ve sezioni del Museo che incrementino la cono-
scenza della realtà legata all’universo-brigante.

Promozione di iniziative che facciano meglio
conoscere la realtà storico-antropologica in ogget-
to. Tra le attività culturali che questo scopo istitu-
zionale rende possibile va segnalata: l’organizza-
zione di performance artistiche, congressi, conve-
gni, seminari, conferenze, presentazioni di libri,
mostre mercato, cineforum, gestione o patrocinio
di iniziative editoriali. 

Didattica museale, nel senso di ricerca e rea-
lizzazione delle forme più idonee di comunicazio-
ne museale (es. video, ipertesti informatici, diapo-
rami, laboratori didattici) così da rendere efficace
la comprensione dei messaggi veicolati ed offrire
informazioni esaurienti, pertinenti e adeguate a vi-
sitatori diversi per generazione, istruzione, sensi-
bilità. data la natura del museo e il suo oggetto,
evidentemente un rilievo assai particolare assume
l’attività di didattica museale rivolta alle scuole di
ogni ordine e grado.

Commercializzazione, soprattutto nel gift-
shop del Museo, di cataloghi, di riviste e di libri
specialmente sui settori trattati nell’allestimento.

Cooperazione con altri musei, archivi, cen-

tri di documentazione, università, per la realiz-
zazione di ricerche, mostre, convegni e per ge-
mellaggi culturali. Questa collaborazione potrà
essere assai proficua sia con istituzioni che da
tempo hanno costituito archivi del brigantaggio
(Museo di Itri e altri musei tematici spontanei pri-
vati) o che hanno realizzato progetti editoriali e
culturali a vario titolo sull’argomento, sia con di-
partimenti universitari che hanno una tradizione
di ricerche sul tema (dipartimento di studi Glot-
toantropologici e discipline Musicali, diparti-
mento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e di
Socializzazione, Università roma “La Sapien-
za”). Inoltre la prospettiva e la tematica assunte
dal Museo del brigantaggio dovrebbero favorire
una stretta collaborazione tra i musei del Sistema
Museale del lago di Bolsena e quelli del demos. 

3.2 I dISPoSITIVI e I SerVIzI MUSeALI

Sono previsti, come organi necessari all’estrin-
secazione dell’attività quotidiana e straordinaria

del Museo, ovvero all’attivazione di specifici ser-
vizi, i seguenti dispositivi organizzativi:

Direzione, Servizi amministrativi e Promo-

zione. Ideazione, progettazione e gestione delle
attività, comprendendo in esse anche le relazioni
con gli enti patrocinatori, finanziatori, con la co-
munità scientifica e con le altre istituzioni musea-
li. Servizi di promozione: produzione di materiale
informativo di vario genere, cura dei rapporti con
la stampa, le scuole, le associazioni culturali e tut-
ti gli enti e soggetti interessati alla valorizzazione
turistica della zona. organizzazione di eventi che
diano prestigio e risalto alle attività del Museo.
realizzazione e gestione di un sito internet. Incre-
mento e inalienabilità della collezione (esposta o
archiviata). rapporti con il pubblico (valutazione
dell’offerta e verifica di accessibilità, fruibilità e
gradimento del bene-museo e dei servizi offerti). 

Laboratorio di ricerca. reperimento, inven-
tariazione, schedatura, elaborazione scientifica
del materiale documentario e quanto altro previsto
dall’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici

e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei

musei (decreto del Ministero per i beni e le attività
culturali del 10 maggio 2001 a seguito dell’art.
150, comma 6 d.L. n: 112/1998) Ambito VIII, ap-
pendice 1, pag. 247.

Archivi. Conservazione, ordinamento e acces-
sibilità di documenti in 1. Fototeca (raccolta di fo-
tografie); 2. Videoteca (raccolta di filmati e altro
materiale audiovisivo); 3. Nastroteca (raccolta di
fonti orali o sonore semplici); 4. Archivio icono-
grafico (raccolta disegni e segni grafici); 5. Archi-
vio storico (raccolta di fonti scritte); 6. emeroteca
(raccolta di giornali); 7. Biblioteca specializzata.

Magazzino. deposito e conservazione di ogget-
ti, ovvero materiale documentario a tre dimensioni.

Atelier. Laboratorio per la produzione di sce-
nografie, oggetti, pannelli, sagome, modelli, seri-
grafie, disegni tecnici; progettazione informatica
per la rielaborazione del materiale documentario e
per la realizzazione di testi e grafica da utilizzarsi
per gli allestimenti e la segnaletica; laboratorio
per la riproduzione di particolari oggetti e per il
restauro. Inoltre l’atelier produce o coproduce og-
getti da commercializzare nel giftshop.

Didattica museale. Gestione di attività didat-
tiche, di animazione e sperimentazione, sia all’in-
terno del museo sia all’esterno in campi scuola. 

Board internazionale di esperti. Collaborano
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in modo privilegiato con il Museo nella realizza-
zione di ricerche, mostre, convegni, ed altre ini-
ziative culturali.

Associazione Amici del Museo. Sponsor, studio-
si, collezionisti, donatori, volontari che contribuisco-
no con il loro impegno alle attività del Museo.

3.3 LA Sede: UBICAzIoNe e deSTINAzIoNe

d’USo

Sebbene attualmente la disponibilità di locali
sia limitata all’edificio dell’ex mattatoio, che pre-
vede esclusivamente la realizzazione delle stanze
espositive e del giftshop, si ritiene necessario, per
rendere possibile la realizzazione di quanto speci-
ficato al punto 3.2, acquisire ulteriori spazi trami-
te finanziamenti pubblici a integrazione dell’at-
tuale (o altri finanziamenti pubblici e/o privati) o
la disponibilità da parte del Comune di Cellere di
fornire altri spazi.

Nel caso di ulteriori acquisti, è risultato soprat-
tutto interessante lo spazio in grotta adiacente al
Museo, e lo spazio di verde che circonda il mede-
simo.

Sarà inoltre necessario che l’amministrazione
comunale e quella museale concordino con le au-
torità competenti (assessorati comunali o provin-
ciali, ferrovie, aziende di trasporto urbano, …)
l’installazione, lungo i principali percorsi viari e
alle fermate dei mezzi di trasporto pubblici, di in-
dicazioni chiare (cartelli, frecce, segnali) che faci-
litino l’accesso al Museo. 

3.4 LA GeSTIoNe

Per quanto riguarda l’assetto gestionale, in via
ancora del tutto ipotetica il progetto prevede, se-
condo le direttrici regionali a riguardo, che vi sia
almeno una figura di operatore museale, dipen-
dente dal Comune di Cellere e di un direttore
scientifico laureato in disciplina inerente, legato al
Museo da una convenzione con il Comune di Cel-
lere. La sicurezza dei locali, la conservazione dei
beni museali e la fruizione dell’esposizione, oltre
all’attività di ricerca, produzione di materiali e
promozione, necessarie al funzionamento del Mu-
seo, anche attraverso l’inserimento di specifiche
consulenze, sarà affidata ad una associazione o
cooperativa a convenzione con il Comune.

Compito dell’operatore museale è quello di
coordinare e raccordare l’amministrazione, l’as-

sociazione o cooperativa e la direzione scientifica.
operatore e associazione o cooperativa collabore-
ranno agli adempimenti di cui al punto 3.1.

Il direttore scientifico ha la responsabilità del-
l’attuazione delle politiche museali e della gestione
complessiva del Museo, della conservazione, della
valorizzazione e godimento pubblico dei beni in es-
so contenuti. Primo atto di fondazione del Museo
sarà quello della approvazione di un regolamento
da parte dell’amministrazione comunale.

In questa fase la gestione amministrativa sarà a
cura dell’amministrazione comunale, ma preve-
dendo un autonomo centro di costo nell’ambito
del bilancio comunale.

L’intenzione è di valorizzare le risorse umane
locali sia per la figura dell’operatore museale che
per l’individuazione della associazione o coopera-
tiva, e di stringere rapporti molto stretti di colla-
borazione con altre istituzioni culturali e museali
della zona per la messa in comune di servizi. In
particolare, data la convergenza tematica sul set-
tore antropologico, è pensabile che si costruisca, a
vari livelli, una forte interdipendenza e collabora-
zione tra il Museo del brigantaggio e il Museo del-
la terra di Latera.

Per quanto attiene l’apertura del Museo, si pre-
vede una diversa scansione nel corso dell’anno in
modo da calibrare l’impegno del personale in rap-
porto al diverso afflusso dei visitatori e così con-
sentire di svolgere in modo organico e continuativo
le diverse attività museali (ricerca, atelier, inventa-
rio, catalogazione, promozione, didattica, ecc.).

L’orario di apertura assicurerà la fruizione mu-
seale secondo la seguente articolazione: 

- sei giorni a settimana nel periodo estivo; 
- due giorni a settimana nel periodo invernale; 
- tre giorni in primavera e in autunno (dei qua-

li il terzo, ed eventualmente altri, riservato alle vi-
site scolastiche e all’attività didattica).

ogni due anni il Museo verrà parzialmente
chiuso al pubblico (non alle scuole) nei mesi di
febbraio-marzo al fine di consentire l’allestimen-
to di nuove esposizioni temporanee.

La tabella di individuazione delle figure pro-
fessionali di una realtà museale dell’Atto di indi-

rizzo prevede anche la presenza di figure quali:
conservatore (con mansioni di inventariazione e
catalogazione, acquisizioni, ordinamento e allesti-
mento delle collezioni, documentazione, studio,
ricerca, progettazione scientifica delle esposizioni

19



temporanee), responsabile del servizio educativo,
esperto in comunicazione; funzionario ammini-
strativo; responsabile tecnico; restauratore; re-
sponsabile della sicurezza; addetto alla sorve-
glianza e vigilanza, personale operativo di sup-
porto. L’Atto di indirizzo è indicativo e compren-
de tutte le tipologie di museo, quindi non va pre-
so alla lettera, ma dotare la struttura di figure pro-
fessionali specifiche è un obiettivo da perseguire. 

È chiaro che prevedere in un’unica cooperati-
va o associazione la possibilità di avere esperti in
tutti questi settori è molto difficile. Né probabil-
mente il Comune potrà farsi economicamente ca-
rico di tutte le spese necessarie ad una ottimizza-
zione degli spazi e delle risorse. Anche la fase di
avvio del Museo sarà più onerosa di quando sarà
ben avviato. 

In ogni caso è importante avere chiaro fin dal-
l’inizio l’impegno che la costituzione di un museo
comporta, se si intende farlo funzionare in modo
corretto ed efficace. 

In questa prospettiva è quindi auspicabile una
strategia di integrazione economica e finanziaria
rispetto all’impegno del Comune, che preveda in-
terventi permanenti o saltuari di istituzioni e ope-
ratori che agiscono sul territorio. operatori e isti-
tuzioni che siano interessati in quanto attori delle
politiche e delle iniziative dello sviluppo socioe-
conomico e strutturale del territorio; operatori
competenti della gestione dei beni culturali ed
ambientali; detentori di interesse rispetto alle di-
verse ricadute che il progetto è in grado di eserci-
tare sul territorio.

A titolo puramente esemplificativo, eventuali
partner istituzionali e socioeconomici rilevanti di
riferimento potrebbero essere:
- la Provincia di Viterbo, sia per la sua vocazione
culturale sia per la sua azione operativa e/o di in-
dirizzo per la ricerca di finanziamenti (ad ammi-
nistrazioni ed imprese), anche attraverso i servizi
dell’Ufficio europa recentemente costituito;
- la Camera di Commercio di Viterbo, in virtù del-
la sua competenza nel campo della promozione e
dello sviluppo locale;
- i comuni della provincia: la scarsa potenzialità
economica dei piccoli comuni porta a ritenere più
opportuno realizzare progetti integrati o coordina-
ti, puntando a valorizzare sia alcune positive espe-
rienze di partnership istituzionale già realizzate,

sia l’impulso che potrebbero assicurare gli enti
locali in cui ricadono i beni culturali ed ambienta-
li su cui si impernia un intento di valorizzazione
del territorio. Questo può avvenire direttamente
e/o attraverso eventuali consorzi (anche con ope-
ratori privati) formati in particolare ai sensi della
Legge regionale 42 del 1997 per la gestione e la
valorizzazione del patrimonio culturale ed am-
bientale esistente;
- l’Università della Tuscia, le università di roma
(“La Sapienza”, Tor Vergata, roma Tre), l’Uni-
versità di Siena, che rappresentano un motore di
sviluppo, attrazione e coesione culturale nel terri-
torio provinciale e non;
- i soggetti responsabili della gestione delle ini-
ziative di programmazione negoziata presenti sul
territorio. La presenza fra i partner di soggetti che
hanno già maturato competenze ed esperienze
specifiche nell’ambito di iniziative di sviluppo lo-
cale risulta interessante alla luce della loro capa-
cità di contribuire a stabilire le condizioni proce-
durali ed operative necessarie alla realizzazione
degli interventi;
- le associazioni di imprenditori presenti nella
provincia, con particolare riferimento ai settori del
turismo, del commercio e dell’artigianato, sui
quali sarebbe diretta e cospicua la ricaduta econo-
mica di un intervento di valorizzazione delle ri-
sorse culturali ed ambientali locali;
- le altre associazioni che rappresentano interessi
(a livello nazionale, regionale e locale) in campo
ambientale e culturale.

Questa serie di esempi è ampia ed articolata e
rappresenta un insieme rilevante ma non esausti-
vo delle possibili figure da coinvolgere. Studenti,
studiosi ed in generale i fruitori di beni culturali
sono potenziali interessati ad un incremento del-
l’offerta di accesso al patrimonio esistente e sa-
ranno i primi ad essere coinvolti (già lo saranno
nella fase di realizzazione del Museo). Ad un di-
verso livello, la stessa amministrazione regionale
è da coinvolgere, in quanto ha tra le sue funzioni
quella di programmare lo sviluppo del territorio
regionale. 

rispetto a queste categorie di detentori di inte-
resse, si prefigura la necessità che i diversi futuri
progetti di sviluppo prevedano azioni di informa-
zione e coinvolgimento (in particolare verso le co-
munità di fruitori), nonché di cooperazione e
networking (in particolare verso le istituzioni).
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4. ALLeSTIMeNTo

4.1 INdICAzIoNI dI STILe

Sul piano dell’allestimento un museo del bri-
gantaggio si presta particolarmente per la realizza-
zione di scenografie suggestive e per l’attivazione
di dispositivi interattivi, virtuali e non, comunque
efficaci a promuovere un conoscere facendo espe-
rienza, un apprendimento attraverso la partecipa-
zione diretta. Si punterà, quindi, alla convergenza
tra due stili museografici, quello teatrale o d’atmo-
sfera e quello hands-on o interattivo. 

Si tratta di una museografia basata non solo
sulla osservazione di documenti oggettuali e car-
tacei, ma anche nella possibilità di manipolazione
degli stessi e nella fruizione di postazioni audio,
video e informatiche. Una parte cospicua sarà poi
dedicata alla comunicazione emozionale, costrin-
gendo il visitatore a conoscere concretamente la
vita di domenico Tiburzi attraverso evocazioni
scenografiche della stessa. Non mera ricostruzio-
ne folkloristica, ma una scenografia ricca di effet-
ti lirici e surreali, che mette in campo un apparato
multisensoriale e multimediale, basato su analo-
gie, simulacri e simboli. Una museografia che
«non privilegia più unicamente lo sguardo: cerca
piuttosto di creare un rapporto di affinità con il vi-
sitatore, perché la comprensione avvenga anche
attraverso il tatto, gli odori e la parola» (Pietro
Clemente). 

Si tratta, in sostanza, di un netto superamento
della pedagogia dimostrativa fondata sul culto de-
gli oggetti, nella convinzione che il museo “non
debba tesaurizzare più unicamente artefatti ma
raccogliere informazioni” e che tutti i supporti
materiali di un’esposizione, dallo spazio ai colori,
dalla musica alle luci, dalle scritte ai materiali ico-
nografici, vanno organizzati al fine di produrre
senso, generare atmosfere ed emozioni mirate al-
l’inedita conoscenza di determinati temi 

I programmi di intervento dovrebbero poi pre-
stare una particolare attenzione alla riqualificazio-
ne degli spazi aperti, non limitandosi ai soli ma-
nufatti edilizi ed evitando di considerare riduttiva-
mente, come un problema di arredo, questo im-
portante tema caratterizzante la forma urbana e i
suoi rapporti con il contesto. Il sistema delle stra-
de e delle piazze, infatti, non solo è il tramite tra i
manufatti architettonici ma, nel caso specifico di

questi centri storici, il principale legame percetti-
vo tra essi e l’ambiente naturale circostante. Inol-
tre, ad esso è connessa la riqualificazione del si-
stema infrastrutturale urbano, l’accessibilità ed i
parcheggi.

4.2 PerCorSo eSPoSITIVo

Le sale espositive del Museo si articolano su
due livelli – il piano terra e il piano superiore –
che presentano una differenza concettuale ed
espositiva. 

Al piano terra si introduce il visitatore alla te-
matica e si individuano specificità del fenomeno,
contesti di cui fu partecipe e personaggi che lo han-
no animato. Lo stile espositivo sarà caratterizzato
da installazioni costituite da bacheche variamente
attrezzate e combinate (con funzione di bacheca,
piano espositivo, pannello con testi e immagini,
“gioco” interattivo di manipolazione e visione di
luoghi “nascosti”, postazioni audio-video).

Nel piano superiore la narrazione espositiva
sarà veicolata attraverso un gioco di luci e suoni
che animeranno ambienti scenografici prestabiliti.
Al centro dell’attenzione saranno questa volta le
storie leggendarie del brigante maremmano cui
Cellere ha dato i natali.

Mentre nella sala inferiore il percorso prevede
una fruizione più libera in cui informazioni, con-
cetti e metanarrazioni concorrono con le immagi-
ni e gli ascolti a consentire la comprensione del
fenomeno, nella sala superiore l’evocazione pren-
de campo e il percorso si fa più strutturato in se-
quenze che muovono emozione e conoscenza del
visitatore.

Questi è costantemente incuriosito a farsi pro-
tagonista della visita. Se nella prima fase, però, è
portato a conoscere anche toccando oggetti e
muovendo scomparti-nascondiglio, nella seconda,
sollecitato dalla messa in scena di un immaginario
collettivo, si muove seguendo, come fossero ri-
chiami, episodi suggestivi e salienti della vita del
Tiburzi.

4.2.1 PIANo TerrA: BrIGANTI e CoNTeSTI

Sono considerati strategicamente rilevanti ai
fini di un’analisi culturale del brigantaggio nel-
l’Alto Lazio alcuni approfondimenti tematici che
da una parte collocano il fenomeno nel territorio
all’interno dello scenario storico-culturale del
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quale fu partecipe, mentre dall’altra lasciano com-
prendere interessi e motivi della sua perdurante e
problematica fortuna.

Questa parte del percorso prevede che si chia-
risca fin dall’inizio la complessità del fenomeno e
soprattutto il carattere ambiguo dell’etichetta bri-
gante; il nesso con il territorio e la sua suggestiva
malafama. Complessità che documenta anche
l’interesse che nella cultura popolare come nell’o-
pinione pubblica e nelle creazioni artistiche il bri-
gantaggio ha suscitato. Un interesse mai di fatto
scemato e di cui lo stesso Museo è il più recente
e, si spera riflessivo, epigono. 

A queste direttrici di documentazione corri-
spondono una serie di installazioni articolate in tre
sezioni precedute da un’introduzione.

L’introduzione è divisa in due sezioni, intitola-
te Briganti: tanti e diversi e Il mondo opaco del

brigante, le altre tre sezioni sono: Territorio vis-

suto e territorio rappresentato, La fortuna del bri-

gante, Storie esemplari.
ogni sezione sarà preceduta da un breve testo

introduttivo. ogni installazione prevede l’utilizzo
di testi di commento e testi di testimonianze. Mol-
te prevedono anche l’esposizione di oggetti (e re-
lative didascalie), ascolti e video, manipolazioni
di vani segreti o nascondigli. 

Nell’ambiente (dall’ingresso e poi lungo tutto
il percorso) saranno dispersi, ma resi leggibili, i
nomi dei numerosi briganti maremmani con effet-
ti di serialità e memorial.

Il percorso nel dettaglio è il seguente:

InTRoDuzIone

L’introduzione è inserita nell’ingresso del Museo,
tra la biglietteria/punto vendita e lo spogliatoio. Il
suo scopo è quello di presentare le peculiarità del
brigante maremmano e differenze rispetto agli al-
tri briganti (come quelli del basso Lazio e del Sud). 

1. Briganti: tanti e diversi

Si articola in sagome rotanti che riprodurranno
immagini di briganti diversi che contribuiranno
alla costruzione di un’immagine brigante ricca e
variegata. Come una foresta di immagini che ri-
chiede al fruitore di districarsi. otto immagini
contrastanti del brigante (il brigante dell’icono-
grafia romantica, il brigante disgraziato che de-
nuncia le condizioni locali, …). Alcune sagome
offriranno la lettura di testi di commento. 

2. Il mondo opaco del brigante

L’installazione prevede la disposizione quasi ca-
suale di oggetti di povertà, che contrastino con le
immagini ricche dei sagomoni, per comunicare la
realtà di durezza, povertà e complessità del feno-
meno brigantaggio.
All’ingresso saranno anche affisse la Missione e
la Carta dei servizi, da stendersi a cura dei proget-
tisti scientifici.

3/5. TeRRIToRIo vISSuTo TeRRIToRIo RAPPRe-

SenTATo

documentazione storico-culturale del rapporto
privilegiato fra legalismo e aria di confine, tra ter-
ritorio vissuto e territorio rappresentato. 
Nella nascita della caratterizzazione “Maremma”
ha avuto un ruolo importante la figura del brigan-
te? Quali connessioni tra Maremma e Tuscia?
Le interpretazioni del brigantaggio in rapporto al-
la natura del luogo e alle condizioni sociali della
popolazione.
Tre installazioni composte da piani espositivi,
spazi nascosti e un plastico. 

3.  Maremma amara

Concentrata presentazione di territorio e immagi-
ne “maremma” anche in rapporto agli abitanti del-
la Tuscia. La struttura espositiva prevede l’utiliz-
zo di testi, testimonianze scritte, stampe, ascolti,
esposizione di oggetti (con relative didascalie) dei
mestieri maremmani e della Tuscia.

4.   Incontro nel bosco (o nel padule)

Testimonianze del rapporto con il territorio attra-
verso incontri fatali. L’allestimento sarà nascosto
da pannelli rotanti e intende ricostruire uno spazio
brigantesco nel bosco attraverso l’esposizione di
oggetti (a titolo esemplificativo: animali impa-
gliati e strumenti della vita di boschi e delle cac-
ce) e la ricostruzione dell’ambiente sonoro del bo-
sco. Sui pannelli prevede l’utilizzo di testi di com-
mento, testi di testimonianze ed eventuali riprodu-
zioni in facsimile di pagine di libri o stampe.

5.   I luoghi dei briganti

Il territorio è reso sensibile grazie ad una lettura
dei siti briganteschi (boschi, grotte, cimiteri, case,
osterie, luoghi dei crimini e degli scontri con la
giustizia...). L’installazione prevede un plastico
del territorio posizionato verticalmente; un di-
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spenser con un opuscolo sui percorsi, ascolto di
alcune testimonianze di luoghi di briganti (10/15
frammenti di massimo 10’ ciascuno).

6/10. LA foRTunA DeL BRIgAnTe

Attorno al brigante si costruisce precocemente
un’attenzione dell’opinione pubblica che si radica
nella cultura popolare e che perdura nell’immagi-
nario collettivo tanto da costituire una risorsa pa-
trimoniale dell’oggi nel territorio.

6.   La storia raccontata

La nascita del mito del brigante e la sua definizio-
ne attraverso le tradizioni orali parlate e cantate e
le narrazioni popolareggianti (fogli volanti, libret-
ti a stampa, ecc.). Una microarchitettura può ri-
produrre l’ambiente tipico di fruizione di questi
beni (osteria…) o la situazione di performance di
cantastorie. In ogni caso prevede testi di commen-
to, testi di testimonianze, video (10 selezioni di
massimo 10’), ascolti (10 selezioni da massimo
10’), esposizione di oggetti (con relative didasca-
lie) quali: fogli volanti, libretti a stampa, locandi-
ne di incontri di poeti a braccio.

7.   Il brigante illustrato

Le notizie riguardanti il brigantaggio nelle crona-
che contemporanee. Il piano espositivo prevede
testi di commento, testi di citazioni ed esposizio-
ne di quotidiani e riviste originali «L’illustrazione
italiana», «La Nazione», «La Tribuna» e altri).
Inoltre sarà realizzato un piano ribaltabile che,
con adeguata manipolazione, renda leggibili o
ascoltabili giudizi positivi e negativi della stampa.

8.   Il brigante fantastico

Il brigante nella letteratura dall’ottocento ad oggi,
nel cinema e nel teatro. L’esposizione prevede te-
sti di commento, testi di testimonianze, 2/3 libri
(con relative didascalie), riproduzioni di coperti-
ne, visione di frammenti di film e spettacoli tea-
trali vari (15’).

9.   Cimeli, leggende e storie locali

Il brigante nella (ri)costruzione che ne hanno fat-
to, dalla fine del brigantaggio ad oggi, storici, stu-
diosi locali e collezionisti. L’installazione prevede
la riproduzione di un “angolo del collezionista/
dello studioso locale” ed espone testi di commen-
to, testimonianze scritte, fruizione video (fram-

menti di approssimativamente 15 interviste);
esposizione di libri originali, 2/3 oggetti di colle-
zione o loro riproduzioni (con relative didascalie).

10.   Il marchio brigante

Come associazioni e imprenditori abbiano riscoper-
to, per fini molteplici, l’immagine del brigante. Il
piano espositivo presenterà testi di commento, espo-
sizione di prodotti (zuppa del brigante, conserva del
brigante, …), manifesti di  eventi vari, costruzioni di
location turistiche, con relative didascalie.

SToRIe eSeMPLARI

Figure di briganti locali raccontate attraverso me-
stieri, comunità, cimeli e personaggi delle loro bio-
grafie. Una chiave interpretativa espositiva privile-
giata consisterà nel raggrupparli in bande e di con-
trapporli tra loro o con figure di giudici e brigadie-
ri. ognuna delle sette sezioni espositive (rossi e
Camilli; Chiappa e Nocchia; Biscarini e Pastorini;
Menichetti e Ansuini; Biagini, Tiburzi e Fioravan-
ti; Basilocco; Stoppa) presenterà un pannello criti-
co introduttivo; possibilità di ascolto e/o di visione
di narrazioni e interviste; riproduzione (almeno in
un piano espositivo) di documenti o esposizione di
originali (atti di nascita, materiale cartaceo vario);
esposizione di oggetti rappresentativi (almeno uno
per piano espositivo) o della vita brigantesca o del-
la vita lavorativa precedente dei briganti raccontati.
Anche in questo caso è auspicabile la presenza di
“nascondigli” la cui manipolazione consenta l’ac-
cesso ad informazioni.
Un’installazione in particolare cercherà di riporta-
re il punto di vista delle donne e l’idea della don-
na che avevano i briganti, ma anche l’esistenza o
meno di brigantesse. Il piano espositivo in que-
stione prevede testi di commento, citazioni, ripro-
duzioni iconografiche e/o fotografiche.

4.2.2 PIANo SUPerIore: IL re deL LAMoNe

In questa sezione si vuole restituire l’immagi-
ne e la storia di domenico Tiburzi attraverso un
percorso di scenografie in cui luci e ascolti si atti-
vano in sequenza.

Il percorso prevede un’articolazione di massima
di una sezione introduttiva all’ingresso del piano
superiore e 5 scene. Motore introduttivo potrebbe
essere l’ascolto e la lettura della canzonetta di
anonimo Riassunto delle gesta di Domenico Ti-

burzi (vedi Cavoli 1996b:112).
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Le scenografie individuate in questa fase del pro-
getto, la cui sequenza e tipologia non è ancora fis-
sata definitivamente, sono le seguenti:
- Lo sgarro: l’inizio della vita da fuorilegge di Ti-
burzi è sancita dal tradimento del fattore Gabrielli;
- La cella: luogo chiuso e angusto all’interno del
quale evocare l’esperienza della dura segregazio-
ne vissuta dai briganti;
- Alla locanda dell’ex brigadiere: Tiburzi sfida la
sorte e la giustizia recandosi in luoghi pubblici;
- Un cinghiale al medico, un altro al farmacista;
alle ragazze la dote e un marito (da collocare
esclusivamente in forma narrativa aurale nel cor-
ridoio che affaccia sulla stanza della locanda);
- Tanti soldi per l’orfanella (uccisione del tradito-
re; dialogo con sua sorella – «tuo fratello ha avu-
to ciò che meritava. era un vile traditore e non po-
teva finire diversamente» ecc. – Tiburzi reca
un’offerta in danaro per la piccola ragazzina);
- Morte del brigante: il visitatore si troverà all’in-
terno della casa delle Forane e sentirà gli spari e le
voci di soldati e briganti che arrivano dall’esterno;
Animazione dell’immagine di Tiburzi, proiettata
sul retro del muro di separazione della scala di ac-
cesso con il ballatoio.

4.2.3 dISPoSITIVI dIdATTICI

Nella attuale situazione di allestimento, non è pre-
visto uno spazio interno al Museo per attività di-
dattiche al di fuori di una visita guidata dell’espo-
sizione. Per questo si è pensato a integrare il tutto
con due dispositivi didattici:
- Animazione di fiabe: all’esterno del Museo, un
laboratorio didattico coinvolgerà i bambini sul ca-
novaccio di alcune narrazioni di briganti;
- Gioco interattivo: all’interno della struttura, da
collocare possibilmente all’ingresso del piano ter-
ra, in uscita. Il gioco sarà strutturato come un vi-
deogame (del tipo Myst) che metterà alla prova le
nozioni acquisite nella visita e allo stesso tempo
favorirà la riflessione sulla vita del brigante ma-
remmano.

Museo del brigantaggio di Cellere

Piano delle ricerche

A cura di Vincenzo Padiglione e Fulvia Caruso

I ricercatori sono stati individuati per il pos-
sesso di titolo di laurea specifico, per le compe-
tenze maturate e per la disponibilità dimostrata.

La ricerca prevede la stesura di un saggio in-
terpretativo di circa 10 cartelle con un’appendice
iconografica e/o documentativa di almeno pari
consistenza. Una particolare attenzione dovrà es-
sere riservata alla ricerca, segnalazione o fornitu-
ra di oggetti, testi, suoni e immagini ritenuti si-
gnificativi e/o esemplari. Nel caso di esclusiva se-
gnalazione si dovrà fornire indicazioni circa le
modalità specifiche – e il relativo costo – di ac-
quisizione.

Nella fase preliminare (mese di marzo) i ricer-
catori dovranno basarsi sulle presenti linee di ri-
cerca e sul progetto museografico (documento ri-
servato) per un primo screening del proprio terri-
torio di ricerca. Alla fine di questo periodo è pre-
visto un incontro per valutare con i direttori del
progetto l’andamento dei lavori e concordare
eventuali modifiche e/o estensioni della ricerca. I
ricercatori sono poi tenuti a partecipare ai due se-
minari collettivi previsti per la fine di aprile e per
la metà di settembre 2005 che si terranno a Celle-
re. In queste occasioni si realizzerà un rendiconto
sullo stato di avanzamento della ricerca. Il lavoro
di ricerca complessivo dovrà essere ultimato per
la fine di ottobre.

Linee di ricerca

1. ricerca in emeroteche: quotidiani e settimanali
d’epoca. ricostruire sia l’immagine del brigante
Tiburzi e dei briganti maremmani in generale, sia
le dinamiche di conflitto interpretativo presenti al-
l’interno e tra i diversi organi dell’opinione pub-
blica dell’epoca. Una particolare attenzione va ri-
servata ai periodi relativi al processo di Viterbo
del 1893, alla morte di Tiburzi nel 1896, alle illu-
strazioni di varia natura e all’uso di Tiburzi in ca-
ricature politiche;
2. ricerca in nastroteche e videoteche, nonché in
pubblicazioni relative a repertori di tradizione
orale (dalla fiabistica, ai cantastorie, all’ottava ri-
ma, ecc.): rendere conto dell’immagine brigante
non solo attraverso i contenuti e le descrizioni, ma
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anche attraverso le forme (intendendo sia i generi
sia le varianti formali e stilistiche) utilizzate per
veicolare la rappresentazione dei briganti marem-
mani;
3. Archivio di Stato di Viterbo: fonti, tipi, temi e
storie nel trattamento del brigante presenti nei do-
cumenti. Con una particolare attenzione alle loca-
lità e al caso Tiburzi;
4. Fonti storiche: storia dell’illegalismo nel Viter-
bese e nella bassa Maremma dal Settecento ai pri-
mi del Novecento. Simpatia tra località e forme di
devianza con attenzione ad aspetti della vita quo-
tidiana e a ripartizioni di confine e usi civici. Cen-
simento dei briganti maremmani;
5. Archivi storici di roma (Archivio Storico del-
l’Arma dei Carabinieri, Archivio Storico dello
Stato Maggiore, Ministero degli Interni, Casella-
rio Giudiziario). Tipologia di fonti, tipi, temi e
storie nel trattamento del brigante maremmano
presenti nei documenti. Con una particolare atten-
zione alle località e al caso Tiburzi, alle storie di
carceri e di briganti e ai militari in campo: il pun-
to di vista della forza e degli ufficiali, i luoghi di
detenzione;
6. Qual è la notizia? Modi, strategie e fonti del re-
cupero del brigantaggio maremmano e della sua
patrimonializzazione dagli anni Sessanta in poi.
Falsi, leggende, storie e documenti viste da un
giornalista. Come editori, giornali, seminari, con-
vegni, mostre, spettacoli teatrali hanno contribui-
to al successo attuale del brigante maremmano;
7. diari di viaggio, racconti di caccia e letteratura.
L’incontro con il brigante e con il malvivente:
classi agiate e classi pericolose in zone di frontie-
ra e di passaggio. La costruzione dell’immagine
della Maremma;
8. La scena artistica e iconografica: briganti, natu-
ra e cultura popolare tra ottocento e Novecento.
devianza e vita quotidiana delle classi “pericolo-
se” nella pittura verista relativa all’Alto Lazio e
alla Maremma;
9. Archivi fotografici: la rappresentazione dei bri-
ganti, della natura e della cultura popolare nella
documentazione fotografica tra ottocento e Nove-
cento. devianza e vita quotidiane delle classi “pe-
ricolose” nei repertori fotografici dell’Alto Lazio

e della Maremma comprendenti le foto segnaleti-
che;
10. Fonti storiche diversificate antrpologiche ed
iconografiche. ricostruire uno spaccato di vita
quotidiana, cultura materiale e mestieri della cam-
pagna, del bosco ed itineranti della Maremma e
dell’Alto Lazio tra ottocento e inizi del Novecen-
to. Con particolare attenzione agli oggetti (quoti-
diani e di mestiere), ai suoni, ai luoghi, ai sapori;
11. Fonti storico-antropologiche: la condizione
della donna. Storie di vita ed episodi di donne del
tempo che incrociano a diverso titolo i briganti.
Con particolare attenzione non solo alle dinami-
che socio-culturali e ai fatti, ma anche a luoghi e
occasioni;
12. Fonti diversificate: individualità e socialità nel
crimine. Biografie delle bande e dei briganti in
rapporto ai luoghi (luoghi di azione, case natali,
sepolture, ecc.), alle attività delittuose e al loro
quotidiano. dinamiche interne di tradimento e
lealtà;
13. Marchio brigante: individuazione problema-
tizzata di oggetti e di utilizzi dell’immagine bri-
gante nel territorio maremmano e alto-laziale;
14. I luoghi dei briganti: censimento dei luoghi
dei briganti in 10 comunità limitrofe a Cellere
(Manciano, Montalto di Castro, Ischia di Castro,
Valentano, ...). Interviste videoregistrate, trascri-
zione e trasposizione su mappe. Postproduzione di
racconti esemplari;
15. La memoria dei briganti in 5 comunità: Celle-
re, Manciano, Montalto di Castro, Ischia di Ca-
stro, Valentano. Circa 40 informatori intervistati
su ricordi, storie, narrativa orale formalizzata e
non formalizzata a tema brigante. riprese video,
trascrizione e postproduzione;
16. La patrimonializzazione dei briganti. Intervi-
ste a storici e collezionisti, individuazione di reli-
quie e storie di oggetti dei briganti;
17. “Briganti a scuola”: indirizzo e coordinamen-
to della ricerca Briganti a scuola; indagine dei
bambini in famiglia sulle storie di briganti a Cel-
lere.

Fulvia Caruso
Vincenzo Padiglione

25



26



27

III. dAL ProGeTTo AL MUSeo.
INTerVISTA CoN VINCeNzo
PAdIGLIoNe e FULVIA CArUSo

La lettura del progetto presentato nel capitolo pre-
cedente consente di entrare nel dettaglio delle
scelte relative all’ordinamento museologico del
Museo del brigantaggio di Cellere, di entrare nel
laboratorio dell’antropologo chiamato a progetta-
re un museo, di sbirciare nella sua “valigetta degli
attrezzi”. oltre alle politiche e alle poetiche della
scrittura museografica (Karp, Levine 1995), il
progetto, la cui gestazione risale al 2004, presenta
in maniera dettagliata i vari filoni di ricerca ai
quali è stato demandato il compito di fornire sup-
porto documentale alle installazioni etnografiche
(Padiglione 2009) che il Museo accoglie. Tra que-
sti filoni si inserisce quello relativo alla documen-
tazione audiovisiva delle memorie contemporanee
del brigantaggio, lavoro che ha prodotto le clip
che sono a fondamento della presente pubblica-
zione.
La restituzione di questa intervista ha come obiet-
tivo quella di dar conto – almeno nelle linee gene-
rali – di come sia nato il progetto iniziale del Mu-
seo del brigantaggio, del modo in cui i progettisti
abbiano inteso utilizzare le fonti orali al suo inter-
no, di quali risultati la ricerca sul campo abbia
prodotto.
La conversazione ha avuto luogo il 31 ottobre del



2013 presso il dipartimento di Psicologia dell’U-
niversità degli Studi di roma “La Sapienza”. La
trascrizione cerca di restituire il ritmo del parlato
e il farsi delle risposte in relazione alle domande. 

Marco DʼAureli: vorrei iniziare chiedendo a en-
trambi come si definisce il problema (cioè l’og-
getto) e come si definisce la prospettiva (cioè il
metodo di indagine) in un progetto museale
vincenzo Padiglione: io credo che definire il pro-
blema e definire la prospettiva rappresenti, per co-
sì dire, il cuore di un progetto museale. Chi è chia-
mato a realizzare un museo deve domandarsi se ci
sia bisogno di fare un museo, e perché ci sia biso-
gno di fare un museo... 
fulvia Caruso: questa è stata la prima domanda
che mi hai fatto...
v.P.: te lo ricordi? 
f.C.: «perché lo facciamo?»
v.P.: già, «perché lo facciamo?». Credo che que-
sta sia la prima cosa. Non c’è necessità di fare mu-
sei. Non stiamo parlando di un qualcosa che è ne-
cessario alla sopravvivenza quotidiana. Siamo
piuttosto nell’ordine delle cose certamente impor-
tanti ma che fanno parte della costruzione del sen-
so della vita, del senso della memoria, dell’iden-
tità di un luogo. e poi non necessariamente un
museo è un qualcosa che dovrebbero fare gli an-
tropologi. Noi i musei li possiamo fare se – di fat-
to – si costruiscono delle convergenze, delle cir-
costanze efficaci. Quando si è chiamati ad una si-
mile impresa il primo punto da affrontare è do-
mandarsi se ci sia o meno un problema, doman-
darsi chi sia a chiedere di fare un museo, da dove
parta la necessità di fare un museo. Ma al tempo
stesso chi è chiamato a questo impegno deve chie-
dersi se egli, con la propria competenza, è in gra-
do di soddisfare le richieste che gli vengono rivol-
te, ma anche di soddisfare l’esigenza di rigore, di
qualità della ricerca e poi dell’esposizione che è
giusto attendersi da un museo. Queste sono le do-
mande che con Fulvia ci siamo posti fin dallʼini-
zio. Nel caso di Cellere il problema era legato a
una storia non digerita, ad una esperienza che fa-
ceva parte della memoria di questa comunità ma
che era anche una ferita, un problema storiografi-
co e culturale. Come se la comunità, almeno in
parte, ci avesse richiesto di fare un museo per
mettere in valore una delle poche (forse) storie
che avessero una rilevanza nazionale. In questo

senso il brigantaggio si configurava quale moda-
lità tramite la quale Cellere cercava di entrare nel-
la storia nazionale. Questo, diciamo così, creava
la vocazione per fare un museo. Però al tempo
stesso quella del brigantaggio locale era anche
una storia mal digerita, una storia ancora di ver-
gogna, una storia per alcuni – diciamo così – non
positiva. Come a Itri sulla figura di Fra’ diavolo,
a Cellere si è aperta – da tempo – una storia fatta
di conflitti di interpretazione, no? Questo, in qual-
che modo, diventava un ulteriore elemento del
problema. Ma il problema per noi nel fare un mu-
seo era: perché mettere in valore un brigante, per-
ché rendere patrimonio un brigante? Questi inter-
rogativi ce li siamo posti proprio subito 
f.C.: soprattutto essendo un museo antropologico e
non storico, e quindi voglio dire – appunto – orien-
tato a problematizzare tutto l’immaginario circo-
lante sui briganti, non solo a raccontare i fatti
v.P.: quello che Fulvia accenna è l’aggancio, per-
ché legare il problema alla prospettiva vuol dire...
il problema è una storia in parte misteriosa e sca-
brosa, la storia di un brigante che rischia di diven-
tare patrimonio, che in parte lo è, perché i libri di
Cavoli – quando abbiamo iniziato a lavorare a
questo tema – erano già più che diffusi... Quando
ci siamo affacciati noi sulla scena c’era una stri-
sciante patrimonializzazione in atto, una striscian-
te costruzione dell’identità non organizzata e non
strutturata attorno a questa figura, e questa storia
meritava di essere affrontata. Il problema per me
era legato da una parte ad una memoria divisa, ad
una memoria problematica che rischiava (e ri-
schia) di diventare identità non elaborata, e dal-
l’altra alla figura di un brigante che tramite un
processo strisciante e non gestito veniva trasfor-
mato in patrimonio. Alla luce di quanto appena
detto ci siamo domandati: siamo in grado di fare
un museo del brigantaggio non da storici? e in
questo modo abbiamo aperto una prospettiva. Co-
me a dire: se questo è il problema, qual è il tratta-
mento? Il trattamento – ci siamo detti – è appunto
quello che passa attraverso la riflessione sull’im-
magine del brigantaggio come prende forma in
questa zona, nel passato come nella contempora-
neità, sui modi in cui localmente si immagina non
solo Tiburzi ma l’epopea di Tiburzi, su come si
immagina questo luogo rispetto al restante della
comunità nazionale. È come se avessimo inteso il
nostro impegno come una cura della memoria,
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una cura dell’identità, e ci è sembrato che il trat-
tamento antropologico fosse il più efficace, per-
ché è un trattamento che non ha il limite – dicia-
mo così – di occuparsi solo di passato, ma si oc-
cupa anche di presente; e proprio il privilegio di
accedere a delle fonti che sono tra presente e pas-
sato, come le fonti orali, consente di far ponte e
soprattutto di capire come è costruito questo im-
maginario. Quindi in qualche ci abbiamo pensato
e alla fine abbiamo risposto: sì
M.DʼA.: in che modo la ricerca sul campo ha
orientato la progettazione dell’allestimento? Voi
siete partiti da un progetto preliminare, avete re-
datto una idea progettuale di base prima di passa-
re alla fase operativa e di allestimento. Attraverso
quali modalità avete costruito questa prima ipote-
si? Come gli esiti della ricerca hanno orientato il
lavoro successivo? Quanto, più in generale, un
progetto museale deve essere flessibile per acco-
gliere le risultanze delle ricerche sul campo? 
v.P.: allora, forse la prima cosa che va detta è che
noi ci siamo battuti per qualcosa che non era scon-
tato. Non era scontato per nessuno. Il fatto che noi
avevamo bisogno di una ricerca sul campo. Non
era scontato per l’architetto, tanto meno per il sin-
daco o per la regione. Questo è stato qualcosa di
non facile da far passare. Per noi il lavoro di ri-
cerca doveva conferire autorità al progetto, ma so-
prattutto serviva a creare un corpus documentario
per il Museo, e quindi abbiamo dovuto costruire
ingegneristicamente una parte del budget perché
ci fosse una ricerca e perché ci fosse una ricerca
abbastanza consistente; avevamo bisogno di per-
sone che vivessero a Cellere, la ricerca etnografi-
ca non è una ricerca che si fa andando... facendo
una telefonata alle persone
f.C.: la nostra idea iniziale nasceva in risposta al-
la domanda: «Perché fare un museo del brigan-
taggio?», «come trattarlo dal punto di vista antro-
pologico?». C’era questa volontà di fare un museo
di testimonianze, e noi nel progetto abbiamo usa-
to il termine “testimonianza” per tutte le cose, dal-
l’oggetto al documento d’archivio alla fonte ora-
le... per noi erano tutte testimonianze, una volontà
che prendeva spunto anche da una istanza forte di
cui ero portatrice io, quella di fare un museo dove
ci fossero le voci. Volevo che fosse un museo mul-
timediale, non basato sull’oggetto rispetto al qua-
le poi la documentazione audiovisiva fungeva da
corollario, ma fare quasi un lavoro al contrario. Su

questo ci siamo trovati subito dʼaccordo. Un po’ʼ
il fatto che non ci fosse una collezione ci ha aiuta-
ti, ma non tanto a noi per progettare, quanto ai po-
litici per avallare le nostre scelte... Cʼè stata anche
una certa sensibilità nel capire e nell’apprezzare il
nostro progetto, perché avremmo potuto essere
costretti a convincere il Museo dei Carabinieri a
darci una qualche collezione, mentre invece noi
non abbiamo... ci siamo spesi su tantissime altre
cose dal punto di vista delle energie impegnate,
ma non su questa
v.P.: certo, non sul trovare reperti che apparivano
abbastanza improbabili; ci siamo focalizzati poi in
una seconda fase sul tema delle armi perché l’im-
maginario delle armi era centrale nei discorsi
f.C.: invece di chiedere al Museo dei Carabinieri
quello che presumibilmente era addosso a Tiburzi
quando è stato catturato abbiamo cercato gli og-
getti delle collezioni dei locali, oggetti che aves-
sero unʼaltro valore per noi, che fossero – appun-
to – testimonianze, rappresentazioni legate a delle
storie, legate a un immaginario, legate a una patri-
monializzazione locale del brigante, oggetti che
avessero un valore altro rispetto all’oggetto da
museo classicamente inteso
v.P.: ma la ricerca sul campo nella pratica di mu-
sei etnografici non ha soltanto la funzione di ac-
quisizione di oggetti; ha una funzione di socializ-
zazione della comunità alla missione del museo, e
quindi... diciamo: noi siamo calati un po’ dall’al-
to, perché nessuno di noi era di Cellere
f.C.: ed è per questo che abbiamo obbligato i ri-
cercatori a star lì in modo stabile, che abbiamo an-
che fatto una serie di iniziative... tutti gli incontri
seminariali tra i ricercatori abbiamo voluti farli a
Cellere e abbiamo voluto che fossero pubblici...
M.DʼA.: per rimanere alla questione della socializ-
zazione della ricerca, quanto nella fase iniziale, ad
esempio a livello della scelta del tema, c’è stata par-
tecipazione... Qualcuno ha chiesto alla popolazione:
«lo volete un museo sul brigantaggio, su Tiburzi»?
v.P.: noi abbiamo fatto un esperimento in questo
senso con un evento organizzato da Fulvia che era
quello relativo ai poeti1, e là c’è stata una buona
accoglienza. Ma la popolazione in questo senso la
abbiamo incrociata limitatamente all’inizio...
f.C.: c’è stata una socializzazione del lavoro che
noi facevamo, ma se pensiamo al concetto di “par-
tecipazione della comunità” come la intende l’U-
NeSCo allora non c’è stato nulla di simile
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v.P.: abbiamo presentato il progetto, questo è un
aspetto che va sottolineato, in quella festa che vie-
ne organizzata a Settembre, Cellere tra Natura e

Tradizione, ecco... noi abbiamo avuto uno stand
dove abbiamo presentato dei pannelli...
f.C.: c’è stata una socializzazione di tutto quello
che facevamo, una messa... appunto... la scelta
della casa in pieno centro del paese in modo che
fosse trasparente il nostro lavoro; però di metterci
intorno al tavolo e fare una assemblea con tutti
quelli del paese per chiedere come lo volevano,
questo no
M.DʼA.: come nel caso delle mappe di comu-
nità... 
v.P.: ma quella è un’altra cosa... No, il tema era
già stato deciso ancora prima di noi, quindi noi ci
siamo trovati a gestire nella maniera più parteci-
pata... Per me l’etnografia è la forma della parte-
cipazione, per cui abbiamo costruito un presidio
della ricerca dentro il Comune, abbiamo attivato
quelle che erano le modalità possibili, nel senso
che poi noi non vivevamo là... Credo proprio che
quella dei seminari fatti sul luogo sia stata una
maniera non soltanto per formarci tutti noi ma an-
che per migliorare la qualità, in alcuni casi, dei
prodotti che venivano realizzati. Io segnalavo un
altro aspetto prima, segnalavo il fatto che questo
Museo tutto sommato calava un po’ dall’alto, an-
che il progetto... delle volte i musei nascono per-
ché sono gli storici locali a volerli; noi in questo
caso abbiamo subito avvertito la necessità di col-
legarci con alcuni storici locali, ma abbiamo so-
prattutto avviato un ricerca di fondo nelle varie
realtà di paese, abbiamo stabilito rapporti con stu-
diosi locali ma anche con narratori, con l’idea che
queste relazioni potessero funzionare piano piano
come cassa di risonanza della nostra iniziativa
nonché – diciamo – in vista della possibilità di ac-
quisizione di informazioni
f.C.: ma anche i commercianti, perché c’era quel
filone di ricerca sull’uso dell’immagine del bri-
gante a fini turistici e – appunto – commerciali
v.P.: la strategia generale è stata questa: avviamo
un periodo di ricerca, questa ricerca è affidata a
giovani ricercatori, è coordinata da noi, attiviamo
come dei presìdi... i ricercatori abitano a Cellere,
diventano figure riconosciute, scambiano parole
con le persone, e quindi comunicano il progetto
del Museo, il Museo diventa un qualcosa di loca-
le... Questo per me era fondamentale. Io venivo

già dall’esperienza di altri musei che avevano
questa dimensione collaborativa e partecipativa,
che è la maniera nostra vincente; “nostra” perché
dico di antropologi e etnografi di fare musei non
calati dallʼalto.
Ma torniamo per un momento al discorso di pri-
ma, perché ci sono cose che si possono dire in ag-
giunta. Per me ci sono delle fasi che hanno un lo-
ro primato specifico, e ogni volta si deve avere il
polso di questo primato. È chiaro che la ricerca
che abbiamo messo in atto non è stata una ricerca
per fare un libro... noi l’abbiamo predisposta con
grande attenzione, nei nostri progetti doveva dare
materiale documentario, doveva costruire una ico-
nografia, doveva suggerire oggetti, doveva sugge-
rire forme di allestimento... Nel programmare la
ricerca chiaramente già avevamo in mente un pos-
sibile esito espositivo, ma ancora l’esito espositi-
vo non c’era...
f.C.: c’era l’idea di utilizzare una serie di forme
v.P.: sì, dei dispositivi
f.C.: se tu leggi il progetto, questo era pensato
proprio per macro aree: di sopra Tiburzi; di sotto
il brigantaggio e il territorio in senso più generale.
Sapevamo che volevamo raccontare il tutto attra-
verso le voci, attraverso – appunto – queste testi-
monianze in senso lato, ma il “come” è venuto do-
po, anche se abbiamo avuto abbastanza da subito
queste due immagini forti della foresta e del treno,
come simboli di questa realtà che era di non arre-
tratezza, quanto piuttosto di un brigantaggio che
nasce dalla delusione di un treno (assunto a sim-
bolo della Modernità) che non è mai arrivato.
Questa idea è stata molto forte da subito, ma se ti
ricordi questo proposito di fare un museo di nar-
razione, così come poi abbiamo fatto al piano ter-
ra, è venuto poi, dopo, attraverso la lettura...
v.P.: io credo che ci sia un primato del senso, che
è il primo, voglio dire: quando ancora le immagi-
ni del museo non ci sono, c’è però l’idea di quel-
lo che potrà essere, c’è una immaginazione visua-
le. Poi però i conti devono tornare a livello di pa-
role, non a livello di immagini, non a livello di og-
getti che si sovrappongono... Noi abbiamo lavora-
to affinché emergesse chiaro il senso. C’è una mo-
dalità di fare musei che non sono interpretativi che
è quella di dire: racconto i fatti. Ma i fatti non so-
no mai raccontabili di per sé, cʼè sempre un inca-
tenamento dei fatti entro delle cornici di senso.
Noi che siamo consapevoli di questo abbiamo cer-
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cato la chiave per leggere queste cose... e abbiamo
fatto delle letture che ci hanno in qualche modo
permesso, chiaramente costruendo e rimettendo a
quadrato, di scegliere le due grandi strade, quella
del bosco e quella del treno che non è mai passa-
to di lì, il treno come elemento di delusione. Il da-
to che ci permetteva di dire questo, che dovrebbe
emergere abbastanza chiaramente dallʼallestimen-
to, che ci spingeva a questa interpretazione, qual
era? Che dalle storie, dai documenti – non soltan-
to dalle narrazioni che emergevano – e dai fatti del
famoso processo di Viterbo del 1893, risultava
che Tiburzi non fosse un personaggio generica-
mente arretrato come si immagina il brigante, che
non fosse un uomo del passato, ma un uomo pre-
sente tra le figure dei patrioti locali (e non è que-
sto un aspetto marginale), tra coloro che – in qual-
che modo – volevano il rinnovamento. Tiburzi ci
appariva collegato con una serie di persone che
erano state attive proprio nel processo di rinnova-
mento, quindi abbiamo pensato che fosse stato
giusto immaginarlo come una figura complessa.
Questa è la storia che ci siamo trovati di fronte, la
storia di una figura complessa che non poteva es-
sere schiacciata nel passato. Non potevamo im-
maginare il brigantaggio un rigurgito del passato,
no! non funzionava così, non funzionava a tanti li-
velli. Più prove convergevano in questa direzione
e autorizzavano quell’idea che il treno era atteso
già nel momento in cui questa zona aveva subìto
una delusione conseguente la mancata annessione
all’Italia unita, nel Sessantuno. e anche dopo – di-
ciamo così – non ci furono forme di rinnovamen-
to. Con questa delusione il territorio ha dovuto fa-
re i conti, e il brigantaggio per noi ne è stato un
esito. Quindi – come posso dire – il brigantaggio
come fenomeno complesso, di una Modernità
mancata... noi abbiamo parlato di “Modernità
zoppa”... Quanto appena detto ci dava una chiave
di lettura. Ma la nostra domanda era anche: «co-
me era percepito il brigantaggio allora?». Chiara-
mente le storie di coloro che oggi parlano da nar-
ratori locali del brigantaggio ci dicono fino a un
certo punto. Ma noi avevamo un documento mol-
to importante, che era il reportage Nel Regno di

Tiburzi scritto da Adolfo rossi e pubblicato nel
1893, un giornalista coi fiocchi, un personaggio
letterario che fa una indagine, una inchiesta, e che
va nei luoghi dei briganti a ridosso del processo
per capire il fenomeno. Questo reportage autoriz-

zava molto, perché rossi non era del posto, era
uno che si recava in quella zona per raccontare in
punta di penna il suo incontro con questi perso-
naggi, e con rossi per noi è stato come andare a
nozze, perché nella sua scrittura c’era l’esotismo,
c’erano una serie di aspetti che ci permettevano di
creare un museo narrativo in grado di raccontare
attraverso... decrittando le storie narrate da questo
giornalista... di capire non tanto l’immaginario dei
contadini, col rischio altrimenti di schiacciare
questo fenomeno e di ridurlo a marginale, ma
l’immagine invece della fiorente opinione pubbli-
ca nei confronti di questo brigante. e allora ecco
questi due grandi dispositivi, la delusione, il tre-
no... il treno che appunto è il treno cantato da Car-
ducci come l’innovatore (che invece non può in-
novare), e dall’altra parte questo giornalista che
va nelle terre di Tiburzi. Questo diventava per noi
un dispositivo narrativo-visuale, perché chiara-
mente si poteva portare dietro delle cose, era un
tessuto connettivo sul quale montare il tutto. ed è
su questo infine che – almeno in parte – abbiamo
finito col costruire e far confluire (perché il pro-
cesso è circolare, se te lo ricordi) le ricerche
f.C.: la scelta di fare un museo narrativo è stata
più sofferta, perché prevedeva delle tappe obbli-
gate o comunque condizionate, mentre noi nel
progetto avevamo parlato di fruizione libera al
piano terra, per cui mi ricordo benissimo che ab-
biamo riflettuto parecchio su questa scelta…
v.P.: se io dovessi smettere i panni del museografo
che ha lavorato là, di progettista e di realizzatore,
e se dovessi valutare l’esito finale, direi che rende-
re in uno spazio tutto sommato angusto un libro,
giocare su frammenti di testimonianze di questo li-
bro, immaginando tutta la parte iniziale, e beh...
l’allestimento risulta un po’ faticoso. Se la storia di
rossi uno la avesse potuta raccontare per via udi-
tiva, in un percorso mosso e non soltanto open spa-
ce ma dove le cose si potevano sentire... no? Men-
tre c’è, rimane, un impegno di lettura notevole... Il
compito nostro è stato – proprio perché di Tiburzi
si vive con immediatezza quello che si conosce e
si ricorda – quello di fare lo sforzo di leggere le di-
verse cornici testuali (rossi, gli articoli di giorna-
le, la letteratura coeva, i verbali del processo) che
si sovrappongono, questo ha fatto sì che il piano
terra abbia una sua erudizione; sopra è un po’ più
leggero, è un po’ più vivibile, ma sotto l’idea è di
dire al visitatore: ti dò delle informazioni
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f.C.: sotto è molto più denso, è stratificato, è sta-
to il frutto dell’intento di creare esplorazione, ma-
nipolazione, stratificazione che c’era fin dall’ini-
zio e che ha comportato questa densità che in par-
te è giocosa... 
v.P.: sì, ironico
f.C.: però questa pesantezza – diciamo così – è
stata anche determinata dall’esito delle ricerche.
Non tanto dalle ricerche sulle narrazioni e sulle
storie, quanto dalle ricerche sul filone iconografi-
co e storico-artistico, che noi speravamo produ-
cessero più testimonianze, oggetti di archivio, im-
magini... 
v.P.: noi speravamo che ci fossero raccolte locali
che si potessero acquisire, invece non è emerso
niente...
f.C.: alla fine gli oggetti che abbiamo acquisito...
sono coevi (più o meno) ma alla fine sono
v.P.: sono stati comprati anche...
f.C.: sono evocativi delle storie raccontate ma
non rappresentativi. Le cose che voi avevate tro-
vato, il bicchiere, l’orologio... poi non ce le hanno
volute dare
M.DʼA.: quindi è confermato che anche in campo
museale la ricerca è una attività che tende a modi-
ficare le sue condizioni originarie, i suoi assunti
originari
v.P.: sì, invita costantemente a ripensare il pro-
getto, proprio in questo senso ci sono alcuni fron-
ti di ricerca che sono stati molto importati
M.DʼA.: come li avete pensati i vari filoni di ri-
cerca? Come vi è venuta in mente una articolazio-
ne in 17 canali?
v.P.: sulla base di quello che noi sentivamo usci-
re dall’oggetto; da una parte una serie di fronti le-
gati all’opinione pubblica, alle diverse arti, lette-
ratura, fotografia...
f.C.: lavorando anche sullʼimmaginario coevo e
contemporaneo... 
v.P.: dall’altra parte anche sulla cultura popolare,
un po’ di materiale sulla culture popolari
f.C.: quello della donna era nato proprio dalle no-
stre letture di leggende raccolte già da altri prima
di noi, e c’era questa figura che non emergeva,
molto marginale, e quindi abbiamo deciso di in-
dagare perché... perché... banalmente, ma per es-
sere chiari: viene raccontato un Tiburzi che sta al-
la macchia per vent’anni, ma questo Tiburzi ave-
va una moglie e aveva dei figli, quindi vuol dire
che i figli la moglie li ha tirati su da sola; allora

abbiamo immaginato che ci fossero delle storie ri-
guardanti donne, speravamo che dal grande pro-
cesso uscisse fuori qualche cosa... dalla ricerca
sono uscite fuori anche storie di violenze, no? di
sottomissioni... ma anche Tiburzi che le difende le
donne, come nella storia della bambina mandata a
prendere l’acqua da sola, piuttosto che quella che
fin da subito abbiamo deciso di mettere nellʼalle-
stimento di Tiburzi che aiuta la vedova, che è una
storia paradossale: il brigante ha abbandonato la
moglie però poi aiuta una vedova...
v.P.: fa parte di queste sfaccettature... però il per-
corso è delineato in buona parte... il sotto è cen-
trato su questa documentazione; nel leggere insie-
me con il visitatore questa storia di rossi, e nel
leggere
f.C.: il territorio, anche... ti ricordi che all’inizio
avevamo questa idea del plastico che poi abbiamo
cancellato ma che alla fine in qualche modo è rie-
merso e ora sta accanto all’ingresso...
M.DʼA.: e col gruppo di ricerca? Come ve lo sie-
te costruito... come lo avete indirizzato, che tipo di
risposta... 
v.P.: in parte erano persone che conoscevamo, in
parte abbiamo chiesto anche al CreA, che aveva
fatto un lavoro che io gli avevo commissionato
sull’immaginario di Fra’ diavolo nel comune di
Itri, di proporre dei nomi. Io del CreA conosce-
vo una persona che stimo ed è quella che ha lavo-
rato sui temi della letteratura, Giovanni Burali.
Conoscendolo, avendo parlato con lui in più di
una occasione, mi sono detto: «Beh, loro possono
gestire...». Gli altri li conoscevo meno... Poi c’era
Sara Tagliacozzo, che era una dottoranda in antro-
pologia, mentre Giovanni insegna letteratura al li-
ceo; Gigli aveva una sensibilità fotografica, Mal-
fatti video, e quindi... il gruppetto loro era abba-
stanza compatto. Abbiamo impostato i filoni di ri-
cerca quasi come a tesi universitarie, il nostro per-
corso universitario si è riflesso... ogni ricerca era
pensata come un progetto che ognuno doveva por-
tare avanti e che prevedeva una modalità di resti-
tuzione attraverso un tot quantitativo di cartelle, o
di altri materiali 
f.C.: abbiamo costantemente seguito il lavoro dei
ricercatori, in parte attraverso i seminari che cita-
vamo prima e in alcuni casi anche attraverso una
presenza più forte: vi siamo venuti a trovare, no?
quando stavate a Cellere, mi ricordo le lunghe
chiacchierate sulla terrazza della casa
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v.P.: sì, io delle volte ho fatto un po’ la parte del
burbero, del bastian contrario, perché – appunto –
c’era anche il problema di uniformare come fare
queste interviste, i ricercatori provenivano da tra-
dizioni diverse; non è stato semplice...
f.C.: in quello se posso dire... la mia esperienza
da ricercatrice con te per il Museo di Itri... io ho
dovuto fare uno scarto, perché un conto è fare ri-
cerca... fare ricerca – bene o male – siamo stati
tutti preparati a fare ricerca, ma per una restitu-
zione di tipo scritto; invece capire come e cosa de-
vi ricercare per un allestimento museale è uno
scarto notevole. La difficoltà secondo me è stata
in questo con alcuni, che non avevano... che non
riuscivano a fare questo scarto. Per esempio, io a
suo tempo capii che per entrare nel meccanismo
avevo bisogno di seguirti, per cui ti venni dietro
durante i tuoi incontri con la scenografa e così fa-
cendo ho allargato il mio orizzonte per capire che
fine dovevano fare questi materiali. Ma compiere
questo scarto non è stato semplice... 
v.P.: diciamocelo francamente, questi filoni... ci
sono alcuni che potevano dare di più. In parte le
mancanze sono state dovute anche a sensibilità...
competenze personali, non è che abbiamo fatto un
concorso per scegliere le persone
f.C.: rispetto invece alla raccolta di testimonianze
orali mi ricordo che ci furono anche lì dei proble-
mi più che altro... 
v.P.: di standardizzazione
f.C.: ci aspettavamo
M.DʼA.: ecco, voi cosa vi aspettavate uscisse da
queste ricerche? 
f.C.: noi ci aspettavamo che ci fossero più narra-
zioni, o almeno io me lo aspettavo. Alla fine la To-
scana si è rivelata più vivace, no? rispetto al terri-
torio della provincia di Viterbo. Inizialmente se
non ricordo male... a Cellere c’era più resistenza,
di fatto. Questa cosa che leggevamo che veniva
messa la foto di Tiburzi a fianco della foto del pa-
pa o accanto al crocefisso... però poi di fatto c’era
una resistenza a riconoscerlo, mi sembra di ricor-
dare...
v.P.: io vi posso dire come partì tutto questo. Partì
perché a Itri io realizzai una campagna di docu-
menti video... tu mi hai chiesto quale era la matri-
ce, ecco... io a Itri ho fatto fare – e in parte ho an-
che realizzato io – delle ricerche, delle riprese in
video di testimonianze di collezionisti e storici lo-
cali ai quali ho chiesto di raccontare come e per-

ché hanno incrociato il tema del brigantaggio e
perché hanno raccontato la storia del brigante...
Sono venute fuori un bel po’ di storie di persone
che magari erano imparentate, erano dello stesso
paese... Poi ho fatto unʼaltra ricerca, sono andato
tra i pastori e i contadini nella parte interna dei
monti Lepini e negli Ausoni e là ho trovato mate-
riale più legato alla narrativa popolare con rac-
conti ancora cantati, anche tracce un po’ arcaiche,
e le ho messe da un’altra parte. Quello che io mi
aspettavo era di poter trovare intorno alla figura di
Tiburzi, al brigantaggio, sia figure di collezionisti
– e infatti abbiamo lavorato con le storie che que-
sti ci hanno consegnato – sia di storici, ma di tro-
vare anche cose narrate da persone che avevano in
qualche modo sentito... rispetto a Itri a Cellere
abbiamo aggiunto un campo che è stato partorito
della ricerca... rispetto a Itri, qua abbiamo scoper-
to che una serie di storie erano legate a dei luoghi,
e che quindi i luoghi del brigantaggio avevano
una loro rilevanza. da qui l’esigenza di una linea
di ricerca che – se vi ricordate – è subentrata in
corso dʼopera
f.C.: l’attenzione ai luoghi c’erano fin dall’inizio,
quest’idea di mappare il territorio, di far vedere
gli spostamenti, come infatti nell’ingresso c’è
questo intreccio di corde che fanno vedere tutti i
loro passaggi, come si spostavano... poi però ab-
biamo capito che c’era una narrativa e che questi
luoghi andavano restituiti attraverso i racconti, at-
traverso gli storici che ne conoscevano le vicende,
che poi era un po’ anche un gioco di specchi con
quello che aveva fatto Adolfo rossi, il quale rac-
contava da lì, raccontava stando sul luogo 
v.P.: in questo caso c’erano dei luoghi dove si
erano addensate narrative di Tiburzi
M.DʼA.: il Lamone
v.P.: e questo è stato un prodotto in parte previsto
e in parte prodotto dalla ricerca... nell’esplorare
narrative... sono leggende di luoghi
M.DʼA.: che idea vi siete fatti del ruolo che hanno
avuto storici locali e altre agenzie nel mantenere
viva la memoria del brigantaggio. Gli storici loca-
li li avete considerati come? Necessari in quanto
collezionisti di storie, oppure in altro modo? 
f.C.: per come li ho vissuti io erano delle risorse
perché comunque conoscevano storie, luoghi, per-
sone, quindi erano degli informatori privilegiati.
Poi c’era la nostra istanza di iscrivere il museo
nella comunità e quindi non si potevano ignorare
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gli storici locali, perché sono dei personaggi rico-
nosciuti, autorevoli sul territorio e quindi andava-
no coinvolti per il buon funzionamento del museo
come spazio che poi deve vivere
v.P.: considera che in questo senso il sindaco
Leandro Peroni ha giocato un ruolo, perché ini-
zialmente ci teneva, ce li ha indicati lui gli storici,
e noi abbiamo individuato...
f.C.: all’inizio non eravamo proprio entusiasti
v.P.: soprattutto perché lui li vedeva un po’ al pa-
ri nostro, allora abbiamo dovuto in qualche modo
capire in che ruolo... Con Luzi c’è stata immedia-
ta collaborazione, mentre c’è stata una figura che
si è in qualche modo manifestata pian piano come
l’autore nascosto di buona parte del tema del bri-
gantaggio, Alfio Cavoli, che noi abbiamo avvici-
nato in più di una occasione... Con quest’ultimo è
nata una sintonia, una grande amicizia nel rispet-
to delle differenze, perché lui era un grande divul-
gatore, un narratore potente, col quale abbiamo
costruito un ottimo rapporto, tanto che a un certo
punto, e questo è un episodio che va ricordato...
uno dei motivi che – diciamo – hanno funestato il
primo incontro dei ricercatori è stato: «Attenzio-
ne, non ripetete la storia di Cavoli!», perché tutti
quanti erano venuti con la lettura di Cavoli
f.C.: come se i suoi testi potessero essere consi-
derati una fonte primaria 
v.P.: e raccontavano la loro ricerca sulla base di
quello che aveva scritto Cavoli, allora l’indicazio-
ne che diedi fu: «dimenticare Cavoli e fare una ri-
cerca di altro genere», perché lui era stato tanto
capace di costruire una egemonia culturale su
questa storia che si era impossessato delle menti
dei ricercatori. Io mi ricordo di essere stato un po’
duro in quell’occasione, perché altrimenti tutti
avrebbero ripetuto quella solfa, però con Cavoli è
nato un buon rapporto, mi dispiace che lui non ab-
bia mai visto il Museo, perché poi la salute...
M.DʼA.: vorrei riprendere una questione che ab-
biamo sfiorato precedentemente. riguardo alle
fonti sonore, le fonti orali, sulle quali ponevi l’ac-
cento all’inizio del nostro dialogo: le storie che
sono state rese fruibili, come possono essere con-
siderate, documentano cosa?
f.C.: va detto per prima cosa che le fonti sonore nel
Museo sono tante e diversissime tra di loro. Abbia-
mo cercato di forzare un po’ la mano e di utilizzare
l’immagine in movimento e il suono per racconta-
re il più possibile... addirittura la missione del Mu-

seo è raccontata nel video che si vede dal “finestri-
no” del treno, dove noi appariamo come ectoplasmi
e spieghiamo le nostre ragioni e le nostre scelte, per
cui cʼè una polifonia di voci diversissime... Anche
le poesie sul treno non sono solo su testo, anzi! il
testo è di supporto ad un ascolto... rossi è raccon-
tato tramite la selezione di frammenti testuali, ma le
storie che proprio lui racconta sono riportate in au-
dio... Poi che cosa sono le narrazioni che il gruppo
di ricerca ha raccolto... questo...
v.P.: permettetemi una parentesi. C’è stato un
momento in cui per noi il primato era il senso; il
senso di quello che volevamo raccontare doveva
essere comprensibile, si doveva poter costruire
una visione dove i contenuti entravano... da qui il
progetto di ricerca e quanto abbiamo detto fino-
ra... Poi però piano piano ha avuto un primato lo
spazio, e quindi come collocare le cose, no? e
questo chiaramente poneva altri problemi, nel
senso che pian piano ci siamo resi conto che la no-
stra ricerca con altri 100 metri quadrati sarebbe
stata ben oltre valorizzata, no? Pensate per esem-
pio a un uso diverso di video... Il piano superiore
prende un po’ più aria, ma sotto è più angusto, è
denso... questo per dire che delle discrasie si crea-
no perché non sempre si riesce a costruire un pro-
getto che abbia quell’andamento tale da poter va-
lorizzare tutte le fonti. Noi a un certo punto ci sia-
mo ritrovati con la ricerca che aveva prodotto ma-
teriale, ma come comunicare questo materiale?
Come comunicare la ricerca sulla letteratura? Co-
me comunicare la ricerca sui mestieri del bosco?
ognuna di queste era una mostra a sé... ci siamo
resi conto che abbiamo rinsecchito delle volte dei
risultati, no? ma questo fatalmente, perché poi il
posto è molto circoscritto. In questo senso si com-
prende quella istanza in cui delle volte eravamo
presi, no? stare ai tempi dell’architetto che voleva
soltanto contenuti, immagini definite, e dall’altra
parte noi che dovevamo sentire i risultati delle ri-
cerche, leggerceli, studiarceli, ma anche pensare
le soluzioni, perché non è che leggendo il reso-
conto di una ricerca viene il modo di rappresen-
tarla, no? È questo che io definisco una specie di
“circolo ermeneutico”, un circuito che va dal par-
ticolare al generale e che viene continuamente at-
tivato, no? per cui riguardare tutto, ripensare solu-
zioni... e così una ricerca alla fine è finita in un al-
bero, unʼaltra è finita in una nicchia, tu capisci che
c’è una resa diversa del materiale, no? 

34



f.C.: questa separazione concettuale tra il piano
terra più legato alle fonti storiche e il primo piano
più centrato sull’immaginario, sulla leggenda, sul-
la fantasia, è rimasta comunque... 
v.P.: anche sulla trasposizione espressiva di que-
ste storie... funziona, a mio avviso anche bene, il
lavoro che hanno fatto Nadia Truglia col fratello
Leo2; hanno dato un grande impulso al sopra, no?
Sopra e anche sotto... non dimentichiamoci che un
buon lavoro dal punto di vista del coordinamento
visivo è stato fatto dallʼarchitetto Greppi e dai gra-
fici. Nel complesso tutto questo ha un andamento
buono, sobrio... in questo noi abbiamo creato de-
gli inserimenti con piccole installazioni etnografi-
che che sono rappresentate dalle bande e i loro
movimenti, le armi, le croci con i morti, delle mi-
cro installazioni... tutto questo era per me fonda-
mentale per stemperare quella piatta immagine di
nuovo che è il prodotto delle scenografia di Grep-
pi e degli altri, nel senso che era international sty-
le museologico, di buona qualità ma senza patina,
mentre noi lo abbiamo “sporcato”, lo abbiamo
riempito con croci fatte di niente, con armi auten-
tiche che avessero il valore di ricordare il tempo,
che era un tempo di ferocia, e che questa è una
storia di ferocia
f.C.: per tornare a quello a cui tu tenevi... le sto-
rie noi le abbiamo suddivise tra il piano di sopra e
quello di sotto. I luoghi sono al piano terra, perché
lo storico locale che ti racconta un luogo l’abbia-
mo più visto come una fonte primaria tutto som-
mato, anche se poi hanno spesso raccontato leg-
gende. Aver messo di sopra tutte le storie su Ti-
burzi, insieme anche ai canti su Tiburzi, ha signi-
ficato identificare queste storie come leggendarie.
di fatto non abbiamo avuto la possibilità di veri-
ficarle queste storie, non ci sono documenti che...
Va aggiunto anche che abbiamo fatto un grande
lavoro di selezione, perché noi poi ne abbiamo se-
lezionate poche rispetto a tutte quelle che voi ave-
te raccolto... Se tu vuoi una classificazione narra-
tologica quelle sono leggende, non abbiamo tro-
vato fiabe, per dire... erano quasi narrazioni mito-
logiche, non narrazioni fiabistiche; e poi nel caso
nostro non possiamo dire di aver trovato vere e
proprie storie di vita...
M.DʼA.: e invece sulla specificità dell’utilizzo an-
tropologico delle fonti orali e audiovisive nel mu-
seo?
v.P.: intanto noi abbiamo usato... abbiamo messo

“tra virgolette” anche il film di Benvenuti, ci è
sembrato molto interessante e lo abbiamo inserito
dentro questo processo, ma il trattamento là è mo-
desto perché... lo abbiamo inserito perché ci inte-
ressava... c’era un frammento che ci apriva... è
stato un po’ strumentale l’uso che ne abbiamo fat-
to, legato ad aprire il discorso sulla morte di Ti-
bruzi... Non gli fa onore quell’uso a quel film
f.C.: abbiamo dovuto fare i conti con gli spazi che
avevamo
v.P.: e io spero proprio che il Museo – e dò la mia
disponibilità – voglia magari in occasione di un
qualche anniversario... voglia fare un evento per
parlarne nello specifico, perché è un film interes-
sante che apre una serie di discorsi, e purtroppo
questa è una occasione mancata. Noi allʼinizio
pensavamo di collocarlo sopra, poi non c’è venu-
to... e quindi... 
f.C.: io personalmente tenevo presente questa
idea di avere un archivio consultabile per cui quel-
lo spazio dell’agriturismo era nato inizialmente
come luogo dove le persone potessero accedere a
tutti i materiali d’archivio, poi è chiaro che...
v.P.: comunque, siccome tu dicevi lo statuto dei
video... lo statuto di questo video è difforme, per-
ché è un video d’autore... e mi dispiace che non
siamo riusciti a valorizzarlo
f.C.: anche lì, abbiamo l’estratto di un film d’au-
tore che è un film storico, diciamo così, abbiamo
il video del treno fatto da Lorenzo Pizzi...3

v.P.: che ha una funzione specifica, non so quan-
to si capisca bene. Anche questo merita di essere
interpretato. dentro il treno noi avevamo chiesto
che si vedesse quello che dal treno si sarebbe po-
tuto vedere una volta che questo fosse realmente
passato e transitato
f.C.: non nella realtà, ma nell’immaginario, e co-
sì restituire un po’ le ricerche sulla letteratura di
viaggio, sulle foto, sulla pittura che era un imma-
ginario borghese
v.P.: della villeggiatura
f.C.: i viaggiatori, quelli che sarebbero venuti nel
territorio cosa si aspettavano, cosa si immagina-
vano di vedere...
v.P.: tutto questo io credo che sia un po’ troppo
complesso, non è immediato: è anche vero che le
persone vivono delle cose per frammenti, però
forse con un po’ più di cura... Ma l’idea la riven-
dico ancora, è una idea buona
f.C.: anche perché è stata una occasione per dare
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più dignità ai quadri e alle fotografie, ché altri-
menti i visitatori avrebbero dovuto prendere il qua-
derno, sfogliarlo; come anche c’è questo discorso
della ridondanza che noi abbiamo utilizzato, per
cui molti dei materiali esito delle ricerche noi li ab-
biamo ripresentati in diverse forme e in diversi
luoghi – li abbiamo collocati nei cassetti, nel vi-
deo... in tanti modi diversi – proprio perché sicco-
me erano tanti volevamo che venissero còlti tutti
v.P.: e poi ci sono le interviste... sono tre testi di-
versi. La cosa importante del video fatto da Pizzi,
che sta sul treno... è che serve più padroni; non
soltanto mostra quello che da un finestrino si sa-
rebbe potuto vedere – stando allʼimmaginario col-
lettivo – attraversando la Maremma di quegli an-
ni, ma offre anche in una chiacchierata la missio-
ne del museo e soprattutto il senso di questo... de-
vo dire francamente che il tutto – avendolo rivisto
– mi sembra che non funzioni perfettamente... Fa
vedere immagini, ma qual è il rapporto tra... il vi-
sitatore che dovrebbe vedere questo luogo e noi
che lo presentiamo? 
f.C.: si sovrappongono parecchi piani
v.P.: sono cornici parecchio complesse. Questo
non toglie che mi sembra anche ben girato, però
qualche problemino lo pone
M.DʼA.: ora vorrei spostare la riflessione sul pia-
no della tecnologia
f.C.: questo è un museo che ha un forte impatto
tecnologico...
v.P.: diciamocelo francamente, la svolta dell’im-
materiale, dei beni immateriali, del patrimonio
immateriale nei musei ha comportato un eccesso
di tecnologia di questo genere, che è una tecnolo-
gia che ha una obsolescenza rapida, è una tecno-
logia delicata, costosa per la manutenzione e per
la sostituzione, però l’immateriale è l’immateria-
le... Non si può portare il narratore dentro al mu-
seo, lo si può fare a livello di performance, ma
non come gestione costante. Il problema noi ce lo
siamo posto e abbiamo immaginato che dovesse-
ro esserci delle modalità a basso costo di gestione
del tutto, con un incremento di dimensione espres-
siva su quella tecnologica. Cerco di spiegarmi.
L’elemento tecnologico non doveva essere tra-
sbordante e in enfasi; doveva essere in enfasi la
soluzione, la soluzione... In alcuni casi abbiamo
immaginato una trasposizione espressiva. Per
esempio le poesie di Carducci, no? narrate sul tre-
no... costo zero; le abbiamo lette e registrate noi e

rese fruibili con un dispositivo poco costoso. di
maggiore creatività espressiva è stato il finestrino
del treno. Una soluzione ancor più efficace è stata
trovata per le tre stanze al piano di sopra. Le tre
stanze in parte ripetono l’idea di stanze sonore che
è quella di roccagorga4, però con una soluzione
diversa, e questa volta abbiamo... siamo stati mol-
to audaci, la dimensione tecnologica credo sia ri-
dotta all’essenziale ma la cosa importante è stata
che abbiamo fatto lavorare un gruppo teatrale lo-
cale, molto serio e altamente qualificato, guidato
da Antonello ricci, su documenti che gli abbiamo
fornito noi, il tutto nella convinzione che la testi-
monianza è un conto, e che un altro conto è la re-
sa espressiva più contemporanea. In questa ma-
niera credo che ci sia un grande vantaggio perché
si vede la fonte ma si vede anche la possibilità che
questa fonte, in mano a un narratore coi fiocchi,
possa avere una nuova vita. Io ne sono molto or-
goglioso. Non è stata una impresa facile, non sol-
tanto nella scelta ma anche nel far rifare queste
cose, ma alla fine l’esito per me è esemplare. In
tutti e tre i casi, meglio la prima e la terza stanza,
abbiamo avuto una resa che non ha niente a che
vedere, dal punto di vista della qualità espressiva,
con il racconto originario. Quindi insomma... 
f.C.: se posso aggiungere qualcosa dico che il pro-
blema dell’invecchiamento è laddove ci sono... è
legato a tipi diversi di allestimenti più audaci... Stu-
dio Azzurro, ma alla fine anche se vuoi... Latera, la
multivisione della Galleria delle processioni al Mu-
seo della terra... la multivisione era qualcosa che
colpiva più una volta, adesso il giovane è abituato
ad avere contemporaneamente il telefonino o il vi-
deogioco per cui questa sollecitazione sensoriale,
no? non appare così innovativa. Allora io penso che
le scelte dell’uso della tecnologia che noi abbiamo
fatto a Cellere è di estrema pulizia, di fatto è sem-
pre il senso in primo piano. Anche l’excipit, l’in-
stallazione finale Tiburzi redivivo, ha il sapore dei
film dei fratelli Lumière... se io oggi vedo i film dei
fratelli Lumière non mi annoio, hanno un loro fa-
scino molto forte.... 
M.DʼA.: l’idea del museo come di luogo altro...
rispetto a quella che è l’esperienza tecnologica di
adesso, dove entri e la differenza – che attiva il
terzo principio della museografia, il «principio
dello stupore che riorganizza le disponibilità a
comprendere» (cfr. Clemente 1999a:11) – la fa
l’assenza di tecnologia...
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f.C.: il discorso è che la Nuova Museologia vole-
va proprio rompere lo schema del museo come
luogo muffito, vecchio, monumento di silenzio,
no? Per cui adesso probabilmente sarebbe di rot-
tura fare un museo vuoto di tecnologia
M.DʼA.: a pedali...
f.C.: sì, privo di tecnologia... forse questa potreb-
be essere la sfida per un museo diverso, di musei
multimediali siamo pieni, però ti dico... se penso
al Museo del violino che è stato appena fatto a
Cremona, è pieno di tecnologia, ma non sempre
questa tecnologia è efficace e quindi probabil-
mente invecchierà, proprio perché è la-tecnologia-
per-la-tecnologia, non la tecnologia al servizio del
senso. Per cui io penso che Cellere non invec-
chierà. Avrà problemi, che già ha, di usura delle
attrezzature, ma a livello di comunicazione secon-
do me le soluzioni adottate continueranno a fun-
zionare, perché laddove c’è il video il suo uso è
pulito e standardizzato, e le tre stanze del piano
superiore non hanno una risonanza col videogioco 
M.DʼA.: certo, i problemi che i dispositivi stanno
dando fin da ora sono legati più che altro a palesi
errori di installazione (fili inarrivabili, settori del-
l’allestimento non ispezionabili). Quale futuro
immaginate per questo Museo? 
f.C.: il problema sono gli spazi, se non hai uno
sfogo non puoi sviluppare...
v.P.: anche in altro modo... La mia domanda è se

tu non crei uno spazio dove poter immaginare esi-
ti ulteriori di ricerca, e quindi anche progetti rela-
tivi a temi magari vicino a quello del brigantag-
gio... Come interpreterei questo tema... Intanto va
preso atto che il successo di questo museo non è
soltanto frutto del nostro lavoro e dei ricercatori
ma anche del tuo come direttore e dell’ammini-
strazione che finora ha mostrato un senso di atten-
zione nei suoi riguardi. Per il futuro io immagino
che bisogna interpretare la nozione di brigantag-
gio, e la interpreterei come la rilevanza del locale
rispetto al nazionale; come l’uso dell’illegalità per
far valere delle istanze che non sono rappresenta-
te. Questo consentirebbe di immaginare un futuro
nella contemporaneità. Come? Ampliando la mis-
sione e il progetto, arricchendo con nuove fonti,
facendo ricerca, annettendo spazi per poter fare
mostre. Così avvicini non soltanto quelli interes-
sati al discorso antiquario sul brigantaggio, ma an-
che quelli che vogliono riflettere per esempio su
questa domanda: «La delinquenza nel Viterbese è
ancora una realtà consistente? Che tipo di delitti si
consumano?»
f.C.: museo al servizio della comunità non solo
come presidio culturale ma anche come coscienza
critica del presente
v.P.: questo, a mio avviso, è il futuro...

Marco d’Aureli

1 Ci si riferisce alla manifestazione che si è svolta a Cellere il 28 apri-
le del 2005, un incontro di poesia estemporanea in ottava rima, la
quale aveva come obiettivo quello di presentare il progetto dell’allo-
ra costituendo Museo e di mostrare i primi risultati raggiunti dalla ri-
cerca sul campo.
2Nadia e Leo Truglia sono gli autori delle installazioni in terra cotta
collocate al piano terra del Museo nonché delle figure grottesche che
popolano il salone e le navate del piano superiore. 

3 Il riferimento è al film Tiburzi (1996) del regista Paolo Benvenuti.
Il video di Lorenzo Pizzi, Sulle rotaie: desideri e delusioni, è inseri-
to nella più grande installazione Il treno che non è mai partito. Atte-

se, fantasie e delusioni.
4 Ci si riferisce alla sala della Pasqua rossa collocata lungo il percor-
so espositivo dell’etnoMuseo Monti Lepini di roccagorga (Lt), cfr.
Padiglione 2001:81-90.
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IV. LA rICerCA SUL CAMPo

Il Museo del brigantaggio di Cellere appartie-
ne alla famiglia di musei tematici (cfr. Padiglione,
Lattanzi 2012:15-45) che sono stati definiti
«orientati alla narrazione» (Pavoni 2006:59; cfr.
anche Sangiorgi, Costanzo 2011). Istituto cultura-
le espressione della museografia etnografica più
innovativa e avanzata (Clemente 1996; Clemente,
rossi 1999; Padiglione 2008), questo Museo na-
sce non sulla base della messa in valore di una
collezione o di singoli oggetti (“unici”, “autentici”
cfr. Crew, Sims 1995), bensì tramite la valorizza-
zione di un patrimonio di ricerche eseguite da una
nutrita squadra di studiosi, in prevalenza antropo-
logi (ma non solo, anche storici dell’arte e della
letteratura), che hanno percorso ben 17 linee di ri-
cerca (vedi il capitolo II), il tutto sotto la supervi-
sione e l’indirizzo di Vincenzo Padiglione e Ful-
via Caruso, autori del progetto scientifico museo-
logico (vedi capp. II e III). 

Nell’arco di tempo compreso tra il 2005 e la
prima metà del 2007 (il Museo è stato inaugurato
a settembre del 2007) alcuni di questi ricercatori1

si occuparono di sfogliare i giornali dell’ultimo
decennio del 1800 per analizzare il modo in cui i
mezzi di informazione allora più diffusi erano so-
liti rappresentare la figura del brigante, per regi-
strare come i medesimi davano conto delle ragio-
ni del fenomeno brigantaggio nel suo complesso,



e infine per interpretare il modo in cui la figura di
Tiburzi veniva giocata nell’agone della contrap-
posizione politica locale e nazionale (Nesti 2011).
Altri studiarono la condizione della donna in Ma-
remma ai tempi dei briganti (Tagliacozzo 2011).
Altri ancora eseguirono un certosino lavoro di
scavo tra le carte degli archivi del Museo Storico
dell’Arma dei Carabinieri per capire il modo in
cui la forza pubblica intendeva combattere, o
quantomeno arginare, il brigantaggio maremmano
(Altobelli 2011). Una restituzione sintetica degli
esiti di tutti i filoni di indagine è offerta dal Cata-
logo del Museo (Padiglione, Caruso 2011). Il sot-
toscritto, assieme a Maurizio Gigli e Fabio Mal-
fatti, entrambi del Centro ricerche etnoAntropo-

logiche (CreA) di Siena, si occupò di portare a
compimento una campagna di interviste2 finaliz-
zate a documentare la memoria contemporanea
del brigantaggio e a produrre un congruo numero
di clip audiovisive in grado di restituire uno spac-
cato – in qualche modo significativo – dell’imma-
ginario maremmano odierno relativo ai briganti.
La nostra piccola équipe, nel corso del suo lavoro
di ricerca sul campo, ebbe particolare attenzione
nel documentare sia testimonianze e storie aventi
come protagonisti (a vario titolo) i briganti (testi-
monianze indirette, tenuto conto che Tiburzi muo-
re 1896 e che il brigantaggio maremmano ha il
suo epilogo con la morte di Luciano Fioravanti
nel giugno del 1900), sia forme di tradizione ora-
le formalizzata (componimenti poetici di natura
estemporanea eccetera), categorie queste che –
ovviamente – stavano (e stanno) entro gli schemi
concettuali di noi ricercatori, schemi entro i quali
spesso faticammo non poco a ricondurre il mate-
riale (estremamente eterogeneo) prodotto durante

il nostro lavoro. Nonostante fossimo interessati ad
ascoltare storie riconducibili a tutti i briganti che
operarono nella nostra zona di interesse, fin dalle
prime battute della ricerca ci rendemmo conto di
come la figura di Tiburzi (abbinata a quella di do-
menico Biagini e di Luciano Fioravanti) fosse
quella che meglio si era conservata nella memoria
locale, quella attorno alla quale circolavano più
storie. e l’allestimento del Museo rispecchia que-
sta predominanza, sia al piano terra, dove l’im-
pianto narrativo verte attorno alle vicende che
portarono al Processone di Viterbo, sia al piano
superiore, dedicato interamente alla evocazione
dell’immaginario contemporaneo sui briganti.

Nell’arco di poco meno di un anno di attività –
la prima intervista è datata 13 marzo del 2005,
l’ultima 6 settembre 20063, ma il lavoro prepara-
torio iniziò prima di marzo e le ricerche si pro-
trassero ben oltre la data indicata – il nostro grup-
po batté Cellere e il territorio circostante (Ischia di
Castro, Farnese, Piansano, Canino, Tuscania, Va-
lentano, Montalto di Castro, Tarquinia, Latera) al-
la ricerca di storie. Ci spingemmo anche oltre il
confine toscano. Molte interviste le realizzammo
in provincia di Grosseto: a Manciano, Pitigliano,
Sorano, Sovana, Capalbio, orbetello. Scegliem-
mo di concentrare la nostra attenzione sulla Ma-
remma, anche se parlare di Maremma come area
di riferimento in relazione alla quale proiettare il
lavoro che svolgemmo pone forse più problemi di
quanti ne risolva (data l’indeterminatezza dei con-
fini di questa area, vedi oltre). Ma non solo a que-
sta zona ci limitammo. Alcune incursioni le fa-
cemmo anche a Firenze – dove Maurizio Gigli e
Fabio Malfatti intervistarono lo scrittore e giorna-
lista Giorgio Batini –, a Pisa – dove presso gli Uf-
fici del Provveditorato agli Studi, ente per il qua-
le lavorava, Paolo Benvenuti ci raccontò la gene-
si del film Tiburzi –, a roma. Incontrammo pasto-
ri, butteri, commercianti, cacciatori, assessori, sa-
cerdoti, casalinghe, ristoratori, contadini, pensio-
nati, artigiani. Ma anche collezionisti, artisti e sto-
rici locali. Le persone ascoltate furono in totale
sessantadue, in prevalenza uomini adulti e anzia-
ni. durante quel periodo risiedemmo in maniera
relativamente stabile a Cellere in una casa affitta-
ta appositamente e posta in vicolo della Volpe.
Grosso modo alternavamo una settimana di ricer-
ca a una settimana di riposo, intervallo nel corso
del quale provvedevamo alla schedatura delle in-
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terviste fatte o alla calendarizzazione degli altri
incontri. durante le pause mi capitò spesso di fer-
marmi a Cellere, con l’obiettivo – non da ultimo –
di conoscere la popolazione locale, farmi cono-
scere, e pian piano socializzare l’idea del costi-
tuendo Museo. 

Nel corso della ricerca ci imbattemmo in uo-
mini e donne molto ospitali, anche se non manca-
rono sul nostro cammino le porte sbarrate e tal-
volta capitò di percepire una certa ostilità o diffi-
denza nei nostri riguardi. eravamo soliti fare mol-
te domande, ci muovevamo in maniera un po’ gof-
fa, ci piazzavamo dentro case, botteghe, cantine,
uffici con due telecamere, registratori digitali,
macchine fotografiche e fari chiedendo di sposta-
re suppellettili, di spegnere macchinari, di impor-
re il silenzio ad altre persone eventualmente pre-
senti su quello che nel frattempo avevamo trasfor-
mato in un – seppur piccolo – set di ripresa. La
diffidenza che a volte ci capitò di percepire penso
possa essere ascritta in parte al tema che andava-
mo affrontando – che riscontravamo ancora susci-
tare imbarazzo, indignazione, ma anche occulti
ammiccamenti –, in parte al fatto che – seppur
spesso preceduti da una telefonata esplorativa e di
presentazione fatta da noi stessi o da un interme-
diario – arrivavamo in case di persone il più delle
volte anziane, sole e tutto sommato indifese.
Qualcuno dei nostri interlocutori si intimorì di
fronte alle telecamere, qualcun altro si trovò a
proprio agio e forse si divertì anche un po’. A tut-
ti, prima dell’intervista, spiegammo il senso del
Museo che saremo andati a realizzare anche con la
testimonianza che stavamo raccogliendo proprio
in quel momento. 

Lavorare in una prospettiva riflessiva, vale a
dire quella prospettiva che l’antropologia contem-
poranea rivendica come qualificante il proprio ap-
proccio, significa – tra l’altro – comunicare le mo-
dalità della produzione della conoscenza (Padi-
glione, Fatigante, Giorgi 2010a). Nel caso specifi-
co rappresentato da questa pubblicazione signifi-
ca rendere esplicite le procedure tramite le quali
furono realizzate le interviste. Nella fase di avvio
della ricerca, il ruolo di intervistatore principale lo
assunse Maurizio Gigli, il quale – in virtù della
maggiore esperienza di lavoro sul campo e del
ruolo di coordinatore del gruppo di ricercatori –
fin dalle prime battute condusse lo scambio con le
persone che via via riuscivamo a individuare e

convincere ad avviare un dialogo con noi. Il sot-
toscritto in quel frangente affiancava l’intervista-
tore in alcuni casi suggerendo al medesimo do-
mande da girare all’intervistato, in altri interve-
nendo direttamente sulla base di specifiche solle-
citazioni emergenti, ma il più delle volte preferen-
do concentrare le proprie domande per la fase fi-
nale della sessione di lavoro. Nel corso del tempo
poi questo assetto subì delle modificazioni evol-
vendo nella direzione di un rapporto via via sem-
pre più paritario. Infine va ricordato come anche
Fabio Malfatti, impegnato costantemente nella
documentazione audiovisiva (cfr. capitolo succes-
sivo), abbia contribuito alla realizzazione delle in-
terviste ponendo domande.

Le prime interviste plasmarono, in qualche mi-
sura, il nostro approccio e il modo di porci nei
confronti delle persone che andavamo individuan-
do quali potenziali testimoni/narratori. La prima

domanda fatta al primo testimone incontrato7 fu la
seguente: «Lei quand’ha cominciato a sentir par-
lare di briganti?». Questa diventò un po’ la for-
mula rituale di avvio delle nostre conversazioni.
Soprattutto all’inizio della campagna di ricerca
pensavamo che questa assolvesse abbastanza bene
al compito di, come si suol dire, rompere il ghiac-
cio e di entrare subito nel vivo di quanto ci inte-
ressava. Se poi vedevamo che questa domanda
non produceva reazioni immediate, se nell’arco di
un ragionevole intervallo di tempo non riceveva-
mo le risposte che ci aspettavamo, se vedevamo il
nostro interlocutore in imbarazzo, se lo coglieva-
mo – come pure accadde – a digiuno di storie sui
briganti, reticente, oppure privo di una idea pro-
pria sul brigantaggio maremmano, allora cercava-
mo o di concentrarci su temi specifici legati a
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quella che immaginavamo essere una sua qualche
competenza specifica (ai pastori chiedevamo co-
me fosse la vita in Maremma negli anni e nei de-
cenni scorsi, agli agricoltori ponevamo domande
sulle loro coltivazioni), oppure iniziavamo a por-
re domande per ricostruire la sua storia di vita nel
tentativo di far emergere – diciamo così: indiretta-
mente, utilizzando la narrazione biografica quale
porta di accesso ad altro – storie che potessero in
qualche modo esserci utili. Il metodo si dimostrò
più di una volta fruttifero. In più occasioni riu-
scimmo – tramite questo giro largo – ad ottenere
testimonianze interessanti anche da chi inizial-
mente appariva più chiuso.

L’individuazione dei potenziali testimoni, dei
potenziali narratori, insomma delle persone da in-
tervistare, seguì canali diversi. Quando la ricerca
sul campo iniziò il nostro gruppo aveva già letto
la bibliografia prodotta da Alfio Cavoli, Antonio
Mattei e romualdo Luzi. Conoscevamo le storie
che questi erano in grado di raccontare e ci prepa-
rammo a delle interviste finalizzate non solo – e
non tanto – a conoscere dettagli ulteriori delle vi-
cende da loro già narrate decine e decine di volte,
ma a far emergere il “come” e il “perché” della
nascita di un interesse verso simili temi. Non fu
difficile attivare un contatto con questi interlocu-
tori. In parte arrivammo a loro tramite intermedia-
ri, in parte – il caso di Luzi – sulla base di pre-
gresse conoscenze. Inizialmente venne previsto
un coinvolgimento diretto nelle ricerche dell’allo-
ra direttore dell’Archivio di Stato di Viterbo Al-
berto Porretti, anche se poi questa collaborazione
non arrivò a compimento. Porretti partecipò alme-
no ad uno degli incontri iniziali del gruppo di ri-
cerca, poi però il suo contributo venne meno. 

Altri interlocutori, in particolare i narratori (ma
vedi cap. VIII) quelli i cui racconti sono finiti nel-
la sezione Tiburzi narrato e cantato, li indivi-
duammo sulla base delle indicazioni fornite da
storici locali, da altri narratori, o semplicemente
girando per i paesi e cercando di attaccare discor-
so, chiedendo informazioni generiche («Ma è ve-
ro che Tiburzi era di queste parti?»). Il protagoni-
sta della nostra prima intervista, Vincenzo Biagini
di Montalto di Castro, la cui testimonianza tra
l’altro non è confluita tra le clip fruibili al Museo,
ci fu segnalato da Giancarlo Fabi (anch’egli suc-
cessivamente intervistato), titolare di una trattoria
di campagna, il Casale dell’osteria di Vulci, dove

eravamo soliti fermarci a pranzo o a cena durante
gli spostamenti da Cellere verso località della co-
sta laziale o toscana. L’incontro con Biagini, che
partecipò in qualità di comparsa alla realizzazione
del film Tiburzi di Paolo Benvenuti, ci sembrò un
buon inizio. Fu sempre Giancarlo Fabi a presen-
tarci (o quantomeno segnalarci) egidio Napoli,
Astolfo Campitelli, domenico olimpieri, Alberto
Giraldo, Alfredo Grani, tutti di Montalto di Ca-
stro. Soltanto di Grani il Museo restituisce un
frammento di intervista. degli altri no. In parte
perché questi non risultarono abili narratori, in
parte perché di fatto ci apparvero portatori di me-
morie molto sfilacciate, povere di dettagli, o co-
munque di un immaginario non ben definito ri-
spetto ai briganti e al brigantaggio. Ma si rende
necessaria a questo punto una precisazione. Fer-
mo restando il fatto che l’obiettivo immediato del-
la ricerca sul campo era – come peraltro già spe-
cificato – quello di produrre clip da disporre entro
l’allestimento del Museo, e che queste per poter
essere utilizzabili dovevano rispondere a requisiti
di qualità formale ben precisi, nessuna delle inter-
viste realizzate, neanche la più breve o la più
frammentaria, neanche quelle da cui capimmo fin
da subito non sarebbe stato possibile estrarre al-
cuna clip, la considerammo priva di interesse. Si-
curamente alcune non ci consegnarono alcuna
informazione diretta circa Tiburzi o il brigantag-
gio, ma furono comunque preziose per conoscere
il territorio, per accedere ad etnosaperi che poi si
rilevarono preziosi in fase di allestimento: storie
relative alla riforma agraria (quello della proprietà
delle terre è un tema di fondamentale importanza
per capire le condizioni materiali che favorirono il
propagarsi del brigantaggio), storie riguardanti la
malaria, storie di cavalli, di caccia, notizie sui
grandi proprietari terrieri locali (cfr. cap. X). 

42

Maurizio Gigli.



A Montalto di Castro, uno dei centro più gran-
di dell’area che ci vide attivi, individuammo più
di dieci potenziali narratori. Il paese fu teatro an-
che di una intensa quanto alla fine – purtroppo –
infruttuosa ricerca. Ci veniva indicata come per-
sona molto informata sui fatti Aldo Morelli, già
maestro elementare e studioso locale. Anche Mo-
relli prese parte, impersonando la parte del mar-
chese Felice Guglielmi, al film di Benvenuti già
citato. Cercammo ripetutamente di incontrarlo, di
parlarci, ma non ci fu modo di farlo. In quel pe-
riodo il maestro Morelli attraversava un periodo
fatto di continui ricoveri in ospedale e morì prima
che riuscissimo a fare la sua conoscenza diretta.
Altro tentativo andato fallito, ma per tutt’altri mo-
tivi, fu quello di incontrare gli eredi del principe
Corsini, la cui famiglia era ed è tutt’ora proprieta-
ria della tenuta di Marsiliana (Manciano, Gr),
uno dei posti abitualmente frequentato da dome-
nico Tiburzi. Infine, non riuscimmo – nonostante
le ripetute richieste e perfino un tentativo di per-
suasione attuato nel corso di un fugace e non pre-
visto incontro per le strade del paese – a intervi-
stare Monsignor Luciano domenichelli di Capal-
bio, custode (stando a quanto ci era stato detto da
Cavoli) del memoriale rosatelli, documento se-
condo il quale il brigante vistosi perduto, in trap-
pola, si sarebbe ucciso (vedi intervista n. 1.18). 

Giancarlo Fabi fu anche l’artefice, l’organizza-
tore, della spedizione a cavallo diretta alla roccac-
cia di Montauto. Avevamo desiderio e necessità di
fare un sopralluogo alla roccaccia per vari motivi.
Volevamo accedere a uno dei luoghi briganteschi
più citati sia dagli storici sia dai narratori, uno luo-
go capace di attivare una forte risonanza; voleva-
mo documentarlo, ma anche cercare di capire cosa
si potesse vedere da lassù, di immaginare quali
condizioni di vita vi si potessero praticare sul fini-
re dell’ottocento. L’unica soluzione che ci venne
prospettata per arrivare in tempi ragionevoli sul
cucuzzolo fu quella di organizzare una escursione
a cavallo, essendo i resti della rocca troppo di-
stanti per arrivarvi a piedi in modo rapido e troppo
impervi per arrivarvi con le automobili. Giancarlo
si adoperò a nostro favore stabilendo un contatto
con una associazione ippica locale, i Cavalieri di
Vulci. Questi ultimi ci procurarono cavalcature e
partimmo in gruppo, otto persone in tutto, all’alba
di una tiepida mattina di aprile. Montare per diver-
se ore in modo continuativo, per noi che non era-

vamo abituati, fu cosa particolarmente faticosa, ma
quanto visto e documentato valse la pena e valse
soprattutto i dolori articolari che durarono per tut-
ta la settimana successiva.

A Cellere  la prima persona con la quale strin-
gemmo rapporti fu Vincenzo Giosiosi, Cèncio,
che fu anche il nostro primo narratore locale. Fu

frequentando il bar di via Napoli, un bar popolato
in maniera quasi esclusiva da anziani, che lo in-
contrammo. Più curioso degli altri avventori, una
sorta di antropologo nativo, Vincenzo ci avvicinò
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chiedendoci chi fossimo e cosa stessimo facendo.
Cominciammo a frequentarlo abitualmente, oltre
che per motivi di ricerca per il piacere di condivi-
dere assieme del tempo. Ci portò in giro per le
campagne intorno al paese, ci mostrò le tagliate
etrusche4, ci raccontò storie, ci parlò della sua ca-
panna e del perché gli era venuto in mente di co-
struirne una, grande, fuori dal paese. Fu lui che ci
accompagnò da domenica Tiburzi, sua suocera, la

quale ci raccontò diverse storie interessanti. Fu
un’intervista tesa quella con domenica Tiburzi,
eravamo ai primi incontri con le persone del pae-
se, e sentivamo che dovevamo muoverci con una
certa circospezione, rompendo la diffidenza che –
forestieri e intenti a fare molte domande – senti-
vamo essersi addensata attorno a noi e attorno al-
la nostra ricerca. Vincenzo Gioiosi ci mise in con-
tatto con altre persone da intervistare, tra le quali
Vincenzo Ceccarini, anche se poi dall’incontro

non uscirono storie rilevanti ai fini immediati del-
la nostra ricerca. Ma seguire Cèncio ci aiutò non
poco ad entrare in sintonia con il genius loci del
posto.  

Svolgendo attività di ricerca a Latera, avendo
avuto modo di conoscere alcune persone del posto
nel corso della revisione dell’inventario del Mu-
seo della terra, mi fu facile individuare una perso-
na che aveva storie da raccontare. L’intervista con
Giuseppe Ginannneschi, conosciuto come poeta e
come culture di memorie locali, avvenne nella sua
casa posta lungo il borgo, corso Vittorio emanue-
le III, in una stanza piena di fotografie e di ricor-
di. Sempre personalmente arrivai a contattare An-
tonio Mattei  avendolo conosciuto anni prima in
veste di responsabile dell’Ufficio anagrafe del Co-
mune di Piansano, paese di dove (tra l’altro) è ori-
ginaria parte della mia famiglia.  

Alcuni ricercatori svolsero un ruolo importan-
te nel segnalarci persone da intervistare. Gabriel-
la Pizzetti, antropologa del gruppo di ricerca, ci
permise di arrivare a eugenio Bargagli, cantasto-
rie grossetano, e a edo Galli. Un ruolo di interme-
diazione molto importante va riconosciuto all’al-
lora sindaco di Cellere Leandro Peroni, il quale ci
introdusse in paese facendoci fare conoscenza di
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una serie di persone che poi ci avrebbero aiutato a
diverso titolo a portare a termine la ricerca. Pero-
ni, imprenditore nel campo dei prodotti alimenta-
ri locali, sfruttando la rete dei suoi contatti com-
merciali, ci segnalò molte persone non di Cellere

da intervistare. Ci mise in contatto con emilio Go-
racci, titolare del ristorante Vecchia Maremma,
posto sulla via Aurelia in prossimità di orbetello
Scalo, dove erano (e sono tutt’ora) esposti alcuni
fucili che sembra siano appartenuti a Tiburzi. Sta-
bilì un contatto con Palmiro Nardi, del ristorante
la Torre a Capalbio5. Tramite Palmiro Nardi arri-
vammo ad intervistare Giancarlo Nardi, suo fra-
tello, il quale ci raccontò la storia della sepoltura
di Tiburzi. Giancarlo a sua volta ci segnalò Vindi-
ce Valentini, che ci raccontò qualcosa a proposito
del casale della Forane dove Tiburzi morì. Sempre
il sindaco Peroni ci mise in contatto con la pub-
blicista Antonella Monti di orbetello, tramite la
quale arrivammo a Giovanni Travagliati, buttero
molto conosciuto nel mondo degli appassionati di
cavalli, e alla cantautrice folk Silvana Pampanini. 

Al di là dei contatti attivati da mediatori locali,
un buon numero di occasioni d’incontro ce le pro-
curammo in maniera estemporanea. durante un so-
pralluogo a Sovana (Gr), entrando in una piccola
libreria e chiedendo informazioni su alcuni libri in
vendita e sui briganti, ci venne fatto il nome di
Giampiero Bisconti, editore di Pitigliano, che ci
raccontò la storia di un omicidio commesso da Ti-
burzi. Molti contatti riuscimmo ad attivarli fre-
quentando bar, circoli ricreativi. Questo dettaglio in
parte dà ragione anche della differenza di genere
che il lettore potrà notare scorrendo l’elenco degli
intervistati. Si tratta per lo più di uomini. Il più an-
ziano dei nostri interlocutori fu Giovanni Trava-
gliati, classe 1909; il più giovane Angelo Cinotti,
del 1978. Su un totale di sessantadue intervistati
soltanto dieci donne riuscimmo a contattare. Que-
sto perché per noi ricercatori, tutti di sesso maschi-
le, era più facile entrare in contesti di socializzazio-
ne maschile e avviare con chi incontravamo un
contatto. Probabilmente se dell’équipe avesse fatto
parte anche una ricercatrice avremmo potuto spera-
re in una maggiore “presa” su narratrici. In parte a
controbilanciare questa prevalente rappresentanza
di uomini ci pensò Sara Tagliacozzo, la quale nel
corso di un breve soggiorno a Cellere intervistò di-
verse donne del paese, ma quelle interviste – inter-
viste audio – non sono confluite nel nostro databa-
se. Con le donne facemmo due interviste di gruppo,
piuttosto fugaci per la verità. La prima a Valentano,
la seconda a Cellere. A Valentano fu Cristina Code-
luppi ad accompagnarci presso un gruppetto di
donne che, era giugno, sedeva in una piazzetta po-

45

Interno del ristorante Vecchia Maremma.

Giovanni Travagliati. orbetello, 26/4/2005.



co distante dal Museo Preistorico della Tuscia e
rocca Farnese. Cristina la avvicinammo in manie-
ra del tutto fortuita mentre, in un locale adiacente al
Museo, era intenta a eseguire dei lavori di restauro
di un dipinto su tela. A Cellere ci imbattemmo in
maniera autonoma un gruppetto di anziane donne
sedute a solina in piazza Castelfidardo.

Per quanto riguarda i luoghi, ci affidammo a
Giovanni Antonio Baragliu per conoscere la Selva
del Lamone. Baragliu, già dirigente della riserva
naturale, poi guardiaparco, dimostrò una puntuale
conoscenza del territorio, dei modi di vita che in
passato venivano praticati nella macchia, ma anche
dei fatti briganteschi che si svolsero nel territorio
del Comune di Farnese, conoscenze queste ultime
maturate in anni di frequentazione dell’archivio co-
munale e di consultazione di fonti primarie. ro-
mualdo Luzi, invece, ci raccontò storie connesse ai
luoghi che a Valentano fecero da teatro alle azioni
del trio Fumetta, Bustrenga e Marintacca. 

rimanendo sul piano dei luoghi, ma volendo
allargare l’orizzonte della riflessione e attestare il
ragionamento a livello delle macro aree che furo-
no il teatro della ricerca, sono due le riflessioni
che mi sembra utile in questa sede almeno imba-
stire. La prima riguarda la costruzione culturale
della Maremma quale scenario “naturale” del bri-
gantaggio, ambiente congenito al brigante. La se-
conda rimanda al diverso modo in cui di brigan-
taggio ci è parso – parlo di una convinzione matu-
rata tra noi ricercatori durante il lavoro sul campo
– venisse pensato nel Lazio e in Toscana. 

La Maremma è una regione storico-geografica
la cui conformazione, la cui identità, è il frutto di
una lenta e ininterrotta opera di plasmazione cultu-
rale operata da scrittori, artisti visivi, saggisti (ric-
ci 2000; zotti, Longo 2001). È vero che quanto ap-
pena detto può valere un po’ per tutte le più im-
portanti regioni storiche (Iannazzi, Beranger 2007
in particolare cap. 2), ma per restare al nostro caso
mi pare utile segnalare il crescendo che proprio in
questi anni stanno avendo le iniziative tese a darle
visibilità (vedi la nascita di consorzi6 attivati tra
comuni a cavallo tra Lazio e Toscana per la sua va-
lorizzazione turistica), a rivendicarne specificità
paesaggistiche, culinarie, culturali, a ridefinirne
l’estensione. Come se il termine “maremma” atti-
vasse fortissimi processi di valorizzazione simbo-
lica, come se stuzzicasse l’immaginario, come se
evocasse – e di ciò si trova riscontro piuttosto im-

mediato nelle immagini delle riviste locale e dei si-
ti web – l’idea di una terra incontaminata, ferma
nel tempo e perciò unica, turisticamente appetibile
e per questo motivo oggetto di disputa per quel che
riguarda la delimitazione dei suoi confini. 

L’altro dato che emerge è che sembra esserci
una sorta di continuità, di permanenza nella con-
temporaneità, dell’immagine che della Maremma
avevano i nobili del XIX secolo, per i quali i ter-
ritori costieri del Grossetano erano terreno di epi-
che battute di caccia al cinghiale, l’esotico alle
porte di casa (cfr. Niccolini 1943, Burali d’Arez-
zo 2011, Puccioni 2001, Batini trascrizione n. 26).
Non poco di questa connotazione è rimasta nel
modo in cui la Maremma viene rappresentata og-
gi, per quanto questa terra risulti essere molto ad-
domesticata rispetto a come poteva apparire negli
decenni passati, prima della riforma agraria degli
anni Cinquanta del Novecento. Una Maremma –
una idea di Maremma – , quella di fine ottocento,
il cui ricordo viene ancora tramandato; un territo-
rio che viene tutt’ora rappresentato come difficile,
malarico, infestato da miasmi putriferi, riarso dal
sole, infestato da animali mortiferi («un regno di
tarantole e serpenti», vedi trascrizione n. 7, inter-
vista a Silverio Fabiani) il cui genius loci non può
che essere il brigante e cioè l’uomo della macchia
animato da selvaggi istinti anche se portatore di
un – seppur primordiale – senso di giustizia. 

durante le ricerche sul campo, nel corso dei
mille viaggi compiuti, la percezione che avevamo
del passaggio del confine tra Lazio e Toscana era
fortissima. Mentre per lo più nel Lazio – e in par-
ticolare a Cellere – le nostre domande, le doman-
de che ponevano in merito ai briganti, incontrava-
mo ostilità, generavano reticenze e tentativi di
sviare il discorso, in Toscana riscontravamo gran-
de interesse ed entusiasmo riguardo alla figura di
Tiburzi. L’idea stessa di dedicare un museo al fe-
nomeno brigantaggio, nonostante le nostre rassi-
curazioni circa il fatto che il suo intento non sa-
rebbe stato quello celebrativo, generava frequenti
mugugni nel Viterbese, e lo faceva in modo viepiù
evidente quanto maggiormente ci avvicinavamo a
Cellere. In Toscana, invece, i nostri “informatori”
non sembravano attendere altro che parlare di Ti-
burzi. Un indice del livello di idealizzazione che il
personaggio sembra aver raggiunto in area tosca-
na lo si ha ponendo attenzione a un particolare: il
fatto che molte persone incontrate nella provincia
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di Grosseto erano pronte a giurare che Tiburzi fos-
se toscano di nascita. Quasi a volerne fare forza-
tamente un figlio di quella terra. È un po’ come se
nel Lazio – e in particolare nei pressi di quelli che
erano i luoghi di residenza degli affetti e dei lega-
mi del brigante – fosse rimasta traccia della me-
moria del rapporto quotidiano con Tiburzi. Un
quotidiano fatto di timori, fatto di ricompense –
certo – ma anche di minacce, di sospetti. diversa
la situazione per la Toscana. Tiburzi frequentava
Capalbio, Manciano, eppure non commise mai
azioni eclatanti in quell’area. oltre il confine la
presenza di Tiburzi sembra essere stata forse più
discreta, meno problematica; è come se su quel
versante sia stato il mito ad aver preso il soprav-
vento sulla storia, l’immaginario sulla cronaca.
Basta fare una passeggiata a Capalbio, dove le ve-
trine degli esercizi commerciali traboccano tutt’o-
ra di prodotti a marchio brigante e di fotografie di
Tiburzi, per avere riscontri a questa interpretazio-
ne. Questa almeno la lettura che nei giorni del no-
stro soggiorno a Cellere elaborammo e condivi-
demmo sulla base delle interviste fatte.

In un saggio di Florio Carnsecchi (Carnesecchi
2011) sull’identità grossetana ho trovato degli
spunti di riflessione interessanti in questo senso.
L’Autore (p. 121) sostiene che Grosseto è «l’uni-
ca città plebea della Toscana», una città succube
di Siena per secoli e che non ha mai visto una pre-
senza stabile di nobili entro il proprio territorio, a
differenza di quanto invece è accaduto a Firenze,
a Pisa, a Siena per l’appunto. Nel Grossetano, af-
ferma Carnesecchi, «l’eroe della tradizione popo-
lare maremmana appartiene […] alla quotidianità
plebea come il buttero o il brigante». (Figure,
quella del buttero o del brigante, sovente immagi-
nate se non intercambiabili almeno fortemente so-
vrapponibili.) Questa lettura, suggestiva, dell’im-
maginario della bassa Toscana al confine col La-
zio sembra dare conforto all’impressione che ave-
vamo avuto conducendo la ricerca sul campo. In
assenza di figure di alto prestigio sociale alle qua-
li legare le glorie del proprio territorio, interviene
il brigante con funzione di supplente. Ma questo,
piuttosto che un punto di arrivo, piuttosto che una
pacifica acquisizione, rappresenta un nodo proble-
matico da analizzare criticamente che meriterebbe
una analisi interpretativa a sé stante.

Sfogliando il quaderno di campo che allora
tenni emerge che molti contatti possibili non furo-

no attivati. Ciò in parte fu dovuto alla fragilità di
alcune delle connessioni che si cercò di avviare.
In parte al timore che alcuni provarono di affron-
tare le telecamere. Altri ancora rifiutarono di
esporsi a una intervista su temi considerati  sco-
modi. Ma va anche tenuto conto che la ricerca sul
campo, anche quella progettata e organizzata con
le migliori intenzioni, non può che fare i conti con
le condizioni materiali della produzione del sape-
re. La necessità di “infilare” più interviste nello
stesso giorno, quella di procurarci l’attrezzatura
tecnica adeguata (che spesso l’équipe affittava al-
l’occasione), di ottimizzare il sistema dei traspor-

ti, tutto questo ci spinse a dolorose rinunce. 
Un problema fu costituito dalla reperibilità del-

le fonti documentarie. Per me questo lavoro signi-
ficò l’iniziazione alla ricerca d’archivio. Nel corso
della mia formazione non avevo mai contemplato
la possibilità – abituato a pensare che in antropolo-
gia le fonti privilegiate fossero quelle orali – di fa-
re ricerca in archivio. Ma ricerche di questo tipo
dovemmo pur farle. In parte esse furono svolte
presso l’archivio del Comune di Cellere, sui registri
anagrafici, nel tentativo di ricostruire genealogie,
per cercare di scavare a fondo nella storia anche fa-
miliare del brigantaggio. e poi presso l’Archivio di
Stato di Viterbo, dove feci non poca fatica a capire
l’organizzazione di un archivio, a comprendere co-
sa potessi aspettarmi di trovare nei suoi depositi.
Indagini di questo tipo si resero necessarie per tro-
vare riscontri documentari in grado di puntellare o
smontare ipotesi di ricerca; inoltre dalla lettura dei
documenti ritenevamo che potessero scaturire nuo-
vi filoni di indagine, possibili riferimenti a fatti o
luoghi degni della nostra attenzione. 
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Alcuni dei nostri interlocutori raccontarono
storie puntuali sui briganti. Storie di delitti (Ciuc-
ci, Bisconti, Socciarelli), storie di redenzione
(Capponi), storie di burle (Tiburzi). Certi riferiro-
no di storie familiari (Capponi, Tiburzi, Ginanne-
schi, Battaglioni); certi altri parlarono solo di og-
getti (Galli, Cantelmo), o di luoghi (Settembrini).
rispetto a queste l’intervista a Palmiro Nardi, ce
ne accorgemmo nel momento stesso in cui pren-
deva forma sotto i nostri occhi, ci apparve irridu-
cibile alle altre e al contempo di grandissimo inte-
resse. 
In Nardi trovammo un interlocutore che rispetto al

tema del brigantaggio, e in particolare alle strate-
gie di patrimonializzazione del brigantaggio, al
come e al perché del ricorso al brigantaggio quale
poetica dispiegata ai fini della rappresentazione
del territorio maremmano, aveva elaborato un
proprio articolato pensiero. Nardi, nel corso del-
l’intervista, ci consentì di accedere alla propria ar-
ticolata e riflessiva visione del problema. La tra-
scrizione di questa intervista, che non è inserita tra
le clip, per motivi di coerenza strutturale, non tro-
va spazio in questa sede.

Marco d’Aureli

[1] Le ricerche videro coinvolti dario Altobelli, Flavia Braconi, Gio-
vanni Burali d’Arezzo, Marco d’Aureli, Sonja Felici, rossana Gian-
narini, Maurizio Gigli, Fabio Malfatti, Angelo Nesti, Gabriella Piz-
zetti, Antonio riccio, Sara Tagliacozzo.
[2] La bibliografia sulla pratica dell’intervista è amplissima. In que-
sta sede non si può fare altro che rimandare ad alcuni saggi tramite i
quali cercare, procedendo a ritroso, di ricostruire un quadro proble-
matico più ampio. Cfr. Clemente 2009a e id. Persone e fonti, testi

inediti, Università di roma La Sapienza, Facoltà di Lettere, materia-
li didattici 1996-97; Lapiccirella zingari 2009, Pistacchi 2010 e in
particolare i contributi di Clemente, di Bachiddu, di Giuffrè e di La-
piccirella zingari;  Briggs 2001.
[3] Alcune interviste – quella a Massimo Grasso e quella a Carlo Ve-
ronesi – sono state realizzate nel 2006 da Vincenzo Padiglione e Sa-
bina Giorgi.  
[4] Conosciute anche come “vie cave” sono strade tagliate, scavate,

nel tufo, a cielo aperto, utilizzate come vie di comunicazione dagli
etruschi. 
[5] Questo ristorante aveva allestito in prossimità dell’ingresso uno
spazio che potrebbe essere definito paramuseale (cfr. Padiglione
1994). L’avventore che prima del 2007 entrava nel locale veniva ac-
colto da un pupazzo vestito con gli abiti di scena del film Tiburzi di
Paolo Benevenuti seduto ad un tavolo imbandito. In occasione della
inaugurazione del Museo del brigantaggio, il pupazzo e gli abiti che
indossava furono donati al museo stesso e sono tutt’ora in mostra al-
l’interno de La Taverna dei briganti.  
[6] Vedi la recente costituzione dell’associazione di comuni Terre

della Maremma, la quale abbraccia sedici comuni tra Lazio e Tosca-
na e si propone di lavorare a beneficio della promozione di quel ter-
ritorio sotto il punto di vista turistico e non solo. 
[7] Vincenzo Biagini, detto Baffino, intervistato il 17 marzo 2005 a
Montalto di Castro all’interno del Parco di Vulci. 
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V. Tre ANNI CoN I BrIGANTI.
IL LAVoro dI reGISTrAzIoNe
ed eLABorAzIoNe deLLe
FoNTI orALI AUdIoVISIVe
Per IL MUSeo deL BrIGAN-
TAGGIo dI CeLLere

Sì, sì, sì... sembra facile 

fare l’etnografo

Partendo dall’esperienza concreta della ricerca
etnografica realizzata per la costituzione del Mu-
seo del brigantaggio di Cellere, cercherò di trat-
teggiare la complessità che sta dietro il lavoro del-
l’etnografo sul campo, e in particolare le difficoltà
che incontrai durante la realizzazione delle ripre-
se audiovisive, quelle nelle quali incappai nel cor-
so dell’analisi, dell’elaborazione delle registrazio-
ni nonché dello svolgersi dei processi che porta-
rono alla produzione delle clip esposte all’interno
del Museo. 

Quando – a metà dell’estate 2013 – Marco
d’Aureli mi chiese se ero disposto a scrivere un
contributo sull’esperienza di ricerca fatta nel 2005
colsi con piacere questa occasione di riflettere, a
non pochi anni di distanza, su di un lavoro che ha
avuto un notevole impatto sulla mia vita. durante



la scrittura ho notato che lo stile tendeva a “scivo-
lare”  verso quello del racconto, quasi mi trovassi
idealmente seduto dall’altra parte della macchina
da presa intento a condividere la mia esperienza.
dopo vari tentativi di richiamare il testo  “all’or-
dine”, alla fine ho deciso di lasciarlo così.

Memoria

La lettura del capitolo La ricerca sul campo

(cfr. cap. IV) mi ha sorpreso per la lucidità del ri-
cordo e la quantità di dettagli evidentemente ora-
mai sopiti nella mia memoria, inoltre mi ha ac-
compagnato nel ripercorrere i momenti centrali
della mia esperienza dal punto di vista di un’altra
persona. Con un certo stupore mi sono reso conto
che molte delle immagini evocate dalla lettura
erano del tutto sovrapponibili con le inquadrature
delle riprese. effetto comprensibile quest’ultimo –
dato quello che fu il mio punto di vista prevalen-
te: osservare prima dall’obiettivo della videoca-
mera, e poi rivedere innumerevoli volte durante
l’analisi, la trascrizione dei contenuti e il montag-
gio – e vera e propria metafora del nostro lavoro,
il quale consiste nel ricostruire un grande mosaico
attraverso la molteplicità degli sguardi. 

Mi piace descrivere la memoria come una
macchina che macina ricordi e li rielabora in fun-
zione del presente e del contesto della narrazione.
ed è questo uno dei fili portanti delle riflessioni
che seguiranno. Quanto appena affermato vale
tanto per me che sto scrivendo, quanto per il lavo-
ro di raccolta delle fonti orali, ossia di narrazioni
di persone su fatti ed eventi vissuti direttamente o
sentiti raccontare. 

Quando ho iniziato a lavorare su questo testo,
decisi di precedere secondo il metodo classico
dell’etnografo e come primo passo realizzai una
“immersione” libera nei ricordi “rispolverando”
tutti gli oggetti materiali e immateriali prodotti nel
corso della ricerca: libri, appunti, fogli, schede
stampate. Ma soprattutto la “massa” di informa-
zioni archiviate in formato digitale: appunti, do-
cumenti, database, schede, file audio e video1. Al-
tri elementi molto utili per ripercorrere le tappe
del lavoro, dai primordi alla fine, sono state le
centinaia di messaggi di posta elettronica scam-
biati all’interno del gruppo di lavoro e con la dire-
zione del progetto. Non ultimi i diari personali, te-
nuti su vari supporti (quaderni, agenda, computer)
sui quali mi capitava di annotare riflessioni, cose

da fare, idee. Uno dei problemi dell’etnografo
contemporaneo è proprio quello di selezionare e
analizzare i dati rilevanti di fronte alla crescente
quantità di informazioni disponibili nelle banche
dati, negli archivi, sul web e sui social network.
esistono strumenti informatici che aiutano nella
organizzazione e nel reperimento dei materiale,
come ad esempio i software per l’analisi qualitati-
va di registrazioni audio e video, ma alla fine l’u-
nico modo che consente di fare un lavoro accura-
to è quello tradizionale: esaminare documento per
documento, foto per foto e registrazione per regi-
strazione. Credo che l’intuizione sia il “fattore”
umano che contraddistingue il nostro lavoro, e che
essa sia importante almeno quanto lo sono le me-
todologie di raccolta e organizzazione dei dati per
corroborare o confutare le intuizioni. Nel caso di
questo mio contributo il ruolo dei documenti è
stato semplicemente quello di riattivare la memo-
ria, ma consultarli è anche stato utile per verifica-
re, a distanza di anni, l’efficacia dell’organizza-
zione dei dati e dei metodi di archiviazione. 

Il mio lavoro di ricerca sul campo a Cellere
durò circa 5 mesi, da aprile a giugno 2005, lavo-
rando praticamente dal lunedì al venerdì sera. In
quel periodo contribuii alla realizzazione di 66 in-
terviste per un totale di circa 80 ore di registrazio-
ne video e 15 ore di registrazione di solo audio. Il
lavoro di analisi ed edizione è stato realizzato tra
settembre 2005 e novembre 2007; anche se non in
modo continuativo, esso ha impegnato non meno
di 8 mesi di lavoro effettivo. 

L’intervista come relazione

Una delle complessità che si trova ad affronta-
re l’etnografo con la videocamera è il dilemma
sulla precedenza da dare alla qualità dei contenuti
o a quella delle immagini, due aspetti non sempre
semplici da coniugare. Al gruppo di cui feci parte
era stato affidato il compito di raccogliere testi-
monianze orali di alta qualità contenutistica con la
migliore resa audiovisiva possibile, in modo tale
da poter realizzare una edizione fruibile e godibi-
le di clip della durata di pochi minuti. 

Montare video molto corti può essere più com-
plesso di realizzare un lungo documentario. Nel
primo caso, infatti, non si può contare sull’interes-
se generato dai sintagmi precedenti, cosa che aiuta
a mitigare l’effetto di una brutta inquadratura o una
sequenza con qualche problema. Come nella scrit-
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tura breve, in una clip non ci sono attenuanti. Per
ottenere registrazioni con un sufficiente equilibrio
tra qualità contenutistica e qualità formale, a parte
le problematiche tecniche, ci sono molti fattori da
considerare. Per una buona riuscita del lavoro et-
nografico è necessario che ci sia affiatamento nel
gruppo, reciproca comprensione e soprattutto ri-
spetto. È mia opinione che le tensioni e dinamiche
negative che occasionalmente possono generarsi
vengano trasmesse ai soggetti intervistati e che, nel
caso delle registrazioni audiovisive, queste riman-
gano “impresse” nella registrazione. Senza ricorre-
re a spiegazioni irrazionalistiche, l’atmosfera che il
gruppo di lavoro crea durante le interviste influen-
za i presenti e finisce col lasciare tracce sul docu-
mento prodotto. Il regista Paolo Benvenuti2, du-
rante un corso di produzione audiovisiva che ho
frequentato nel 2004, ripeteva spesso che le emo-
zioni di chi gira sono una parte essenziale della
composizione dell’immagine: «Cercare l’inqua-
dratura è una operazione di pancia. Spostatevi,
muovetevi, cercate l’inquadratura. Sentite come
cambiano le vostre sensazioni. Quando sentite l’e-
mozione scattate. È questo che distingue una bella
foto, un buona inquadratura. Se non c’è l’emozio-
ne avremo come risultato solamente pellicola im-
pressionata». Jean rouch parla dei movimenti del
cineasta e di «cine-trance»3. Nelle interviste la
chiave non è nel movimento, dato che siamo noi a
generare la scena. Quello che possiamo mettere in
gioco sono le passioni, creare una relazione con
l’intervistato attraverso la macchina da presa, che
si trasforma in un diaframma attraverso il quale
passano le emozioni e i contenuti. È necessaria
empatia verso chi ci sta davanti, e soprattutto la
grande capacità di sospendere il giudizio a propo-
sito di quanto l’intervistato sta dicendo. durante
l’intervista non esiste un giusto e uno sbagliato, ma
solo quello che l’altra persona ci sta raccontando e
la capacità di chi guida il rapporto dialogico nel-
l’orientare il flusso dei ricordi e delle riflessioni in
modo da arrivare a toccare i punti importanti, po-
nendo la giusta attenzione sugli attrattori4, facendo
emergere angoli oscuri e poco chiari. È il lavoro
dell’archeologo, che procede con cautela negli
strati, con la piccola cazzuola e la spazzola, anzi-
ché uno scavo a pala e piccone. Il punto non è so-
lo trovare “l’oggetto”, ma anche il dove e il come.
Non è facile cogliere sottili accenni o avvii di fra-
si, indicatori di pensieri che vorrebbero essere co-

municati ma che restano impigliati nel timore che
non vengano presi seriamente, che non siano inte-
ressanti o che sia meglio non renderli pubblici. Lo
sforzo dell’intervistatore è finalizzato ad assecon-
dare e dirigere sottilmente, sostenere il flusso del-
le parole con la mimica, dimostrare interesse, man-
tenere la lucidità e rammentare i punti da ap-
profondire, tematiche su cui ritornare, evitare insi-
stenze dirette. Mantenere costantemente un equili-
brio tra il rispetto delle persone e la ricerca delle
informazioni. 

Mettere l’intervistato a proprio agio favorisce
una narrazione fluida e articolata. Una situazione
di disagio incrementa il livello di frammentazione
e la necessità di frequenti domande, che oltre a di-
sturbare la registrazione rischiano di influenzare
troppo la conversazione. Non tutti sono allenati a
percepire la propria cinesica5, ossia la comunica-
zione non verbale che si attua con i movimenti del
corpo le espressioni del viso. durante una intervi-
sta è molto importante saper utilizzare i movi-
menti e le espressioni per sostenere la conversa-
zione e manifestare interesse senza dover ricorre-
re a vocalizzazioni che potrebbero creare disturbi
alla registrazione, ma soprattutto occorre evitare
di comunicare messaggi contraddittori o addirittu-
ra offensivi.

Lo spazio dell’intervista

Fattore importante per la qualità dei contenuti
è la scelta del luogo dove realizzare la registrazio-
ne. errori compiuti nella fase della scelta del set
diventano molto difficili da correggere a intervista
avviata. Le variabili da considerare sono molte:
l’inquadratura, lo sfondo, la qualità dell’audio, le
dinamiche con le altre persone presenti, le dina-
miche con gli intervistatori, prevedere possibili
disturbi e variazioni di luce. oltre alle problema-
tiche tecniche non possiamo trascurare la dimen-
sione immateriale delle influenze. Nel lavoro sul-
la memoria registrare una intervista significa so-
prattutto creare una relazione, e il luogo dove que-
sta viene creata non è irrilevante rispetto alla qua-
lità, la quantità e il tipo di informazioni che la per-
sona decide di trasmettere. La presenza delle at-
trezzature di registrazione crea un piccolo terre-
moto nello spazio quotidiano delle persone, e que-
sta “invasione” se pur concordata può generare
reazioni emotive. durante la preparazione dello
spazio destinato alla ripresa – cercando di curare
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tutti i dettagli senza che la l’allestimento si pro-
traesse troppo a lungo – mi sentii spesso come un
equilibrista al di sopra di una sottile fune pronta a
rompersi in qualunque momento. Nonostante tut-
te le accortezze, capitò varie volte che la conver-
sazione partisse durante le fasi preparatorie della
ripresa. Quando – per recuperare a questo incon-
veniente – chiedevamo di ripetere, la narrazione
diventava piatta, vuota di dettagli. Questa è una
dinamica naturale nella conversazione: nella ripe-
tizione, salvo casi particolari, si tende a omettere
o sintetizzare quanto già raccontato ed essere me-
no coinvolti emotivamente. In questi casi è spesso
“buona la prima”. 

Spesso ci ponemmo la domanda se lasciare
scegliere il luogo dell’intervista al nostro interlo-
cutore o proporgliene uno noi, ma non giungem-
mo mao ad avere una risposta univoca. Il luogo
scelto da chi narra è uno spazio all’interno del
quale questo probabilmente si sente a proprio
agio. C’è il rischio, tuttavia, che la scelta sia infe-
lice dal punto di vista tecnico: poca o troppa luce,
uno sfondo difficile da inquadrare, rumori, con-
troluce ecc. I luoghi influenzano la memoria, ma
non è facile stabilire quale influenza abbiano: un
luogo “non abituale” potrebbe far emergere una
prospettiva nuova e una narrazione interessante,
oppure creare un disagio. 

rammento l’immagine vivida di una intervista
realizzata in una rimessa utilizzata anche come
cantina. Un tino, attrezzi agricoli e un banco da
meccanico rendevano lo sfondo dell’inquadratura
interessante, nella stanza erano presenti varie se-
die, a indicare che lo spazio veniva utilizzato an-
che per socializzare e che quindi l’intervistato do-
veva sentire come familiare. Il risultato fu un di-
sastro: narrazione frammentata, vuoti e lunghe so-
spensioni. Inizialmente tra di noi attribuimmo la
causa del fallimento all’età dell’intervistato. du-
rante il lavoro di analisi e montaggio, ho avuto oc-
casione di rivedere più volte le registrazioni, pre-
stare attenzione alle dinamiche di interazione ver-
bale, ai toni, alle posture e alle inquadrature e sco-
prire dettagli difficilmente percepibili in presa di-
retta o da una trascrizione. L’inquadratura totale6

di questa intervista comunica un certo disagio: si
osserva chiaramente una persona anziana seduta
su di una sedia, isolata e senza protezione di fron-
te agli intervistatori, invisibili nella ripresa. e non
è escluso che i nostri comportamenti, la posizione

dell’intervistato e alcune domande, possano aver
avuto influenze non marginali sulla narrazione. Il
lavoro di raccolta delle fonti orali coinvolge spes-
so persone anziane, ed è necessario adottare tecni-
che specifiche e condurre l’intervista con molta
attenzione per evitare di interrompere il filo dei
pensieri, intessuto con apparenti divagazioni, che
se spezzato non potrà più essere riannodato. È uti-
le impiegare in questi casi uno “schermo” tra vi-
deocamera e soggetto: un tavolo o un oggetto nel-
le mani dell’intervistato diventano “protezioni”
che aiutano a mantenere una difesa. Meglio della
sedia – in linea di massima – la poltrona: al di là
della comodità della seduta la seconda permette
all’intervistato di cambiare posizione e di allonta-
narsi o avvicinarsi dall’obiettivo quando ne senta
la necessità.

Una buona registrazione video ha bisogno di
luce, molta più luce di quella che viene considera-
ta normalmente una ottima illuminazione. L’oc-
chio umano è uno strumento da visione eccezio-
nale e riesce a vedere chiaramente dove una vi-
deocamera produce immagini di bassa qualità. Al-
l’interno di una abitazione, anche con tutte le lam-
pade accese, normalmente la quantità di luce è in-
sufficiente. A volte ci trovammo a lavorare con
molteplici fonti di illuminazione: sole dalle fine-
stre, luci artificiali e luci per ripresa, situazione
difficile da gestire, anche facendo il bilanciamen-
to del bianco sulla luce incidente sul soggetto uti-
lizzando un foglio di carta. All’esterno i problemi
sono invece legati ai forti contrasti, classico lo
sfondo assolato con il soggetto in ombra. Nono-
stante tutti gli equilibrismi nelle impostazioni, al-
la fine la scelta deve essere un compromesso.

elaborazioni ed analisi delle registrazioni

Quando parlo del mio lavoro come antropolo-
go, molte persone mi domandano dei viaggi e del
lavoro sul campo. È comprensibile che non siano
interessanti ai mesi, a volte anni, di lunghe gior-
nate passate alla scrivania a studiare, scrivere,
analizzare i dati oppure a gestire relazioni, proget-
ti e pratiche amministrative per ottenere i com-
pensi, in modo che il nostro lavoro possa essere
utile, oltre che alla società e per la conservazione
della memoria, anche alla nostra sopravvivenza. 

Tra le attività più impegnative e meno gratifi-
canti di questa ricerca, guadagna il primo posto il
lavoro di conversione e archiviazione delle regi-
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strazioni e dei dati digitali, operazione necessaria a
consentire lo scambio e la circolazione delle infor-
mazioni all’interno del gruppo di lavoro. ogni se-
ra, di ritorno dalla giornata di registrazioni, predi-
sponevo i trasferimenti delle registrazioni dai na-
stri mini dV ai dischi rigidi di archiviazione, per
avviare appena possibile la compressione7, in mo-
do da avere i file pronti e computer libero per la
mattina successiva. oggi questa operazione sareb-
be molto più veloce, ma nel 2005, con le attrezza-
ture a disposizione per ogni ora di registrazione
erano necessarie circa quattro ore di elaborazione.
Cercavo di sfruttare la notte o i momenti in cui era-
vamo fuori per le interviste per avviare sequenze
di processi, quando possibile utilizzando anche il
computer di Marco d’Aureli. Nonostante l’impe-
gno mio e delle attrezzature, riuscire ad avere le re-
gistrazioni disponibili in tempo reale per poterle
analizzare era praticamente una lotta quotidiana. 

Tra le attività più importanti – sebbene più noio-
se e ripetitive – di chi fa questo tipo di lavoro spic-
ca la schedatura delle registrazioni. Senza una co-
difica testuale diventa praticamente impossibile
muoversi tra i contenuti e realizzare un qualunque
tipo di analisi o montaggio. Il lavoro di schedatura
venne realizzato visionando i file compressi a me-
dia risoluzione per compilare una scheda di analisi
che risultava essere divisa in due parti: una descri-
zione generale, relativa alla registrazione nel suo
complesso8, e una tabella di dettaglio dei contenuti,
dove per ogni sequenza veniva riportato tempo di
inizio, tempo fine, durata, incipit (frase iniziale),
descrizione del contenuto, commenti e qualità del-
la registrazione audio e video. In media per ogni
ora di registrazione furono necessarie 4-5 ore totali
di lavoro, per un totale di quasi 2 mesi/uomo.

L’analisi venne realizzata su tutte le registra-
zioni principali (camera fissa) da me e da Marco,
il quale approfittando di tutti i momenti liberi du-
rante il lavoro sul campo ebbe modo di portarsi
molto avanti con la schedatura. Successivamente
sentimmo la necessità di fare ricorso anche al sup-
porto di altre due persone, Alessandra Pugliese e
Cinzia Fia, le quali efficacemente ci aiutarono nel
portare a termine rapidamente ed in modo esem-
plare questo lungo e minuzioso lavoro.

L’edizione delle clip

In tutto il periodo passato a montare le clip mi
domandai quale fosse la cosa migliore da fare e

quali principi seguire. oggi, con il senno di poi e
l’esperienza accumulata, posso dire tranquilla-
mente che la maggior parte dei dilemmi sui quali
mi arrovellavo erano in realtà inutili: la distanza
nello spazio e nel tempo permette di cogliere i
problemi più chiaramente. In realtà la maggior
parte delle problematiche sono da ricondursi a
scelte di tipo tecnico. Ad esempio, è evidente che
creare delle clip di 1-3 minuti estratte da interviste
della durata di ore significa estrapolare una frase
dal suo contesto. Abbandonata definitivamente la
pretesa di “registrazione della realtà”, il video di-
venta una forma di scrittura simile all’elaborazio-
ne di un testo: scegliamo sequenze di parole che
riteniamo le migliori per esprimere un concetto o
descrivere una situazione. di questa scelta l’auto-
re o gli autori sono responsabili. 

Il lavoro di montaggio è stato una impresa
estenuante durata quasi due anni. Nel corso di
questa lavorazione sono emersi elementi ed errori
che in una registrazione destinata alla ricerca non
costituiscono un problema – o addirittura possono
essere importanti per comprendere meglio le di-
namiche durante l’intervista – ma che nel caso di
un montaggio destinato ad una fruizione entro un
allestimento museale creano vincoli o barriere
quasi insormontabili. Molti dei sintagmi scelti per
il montaggio sono risultati molto difficili da ela-
borare: disturbi, vocalizzazioni, incertezze, errori
di inquadratura. elementi che nella prima analisi
non sembravano rilevanti, ma che diventavano
evidenti nel momento del montaggio. Per non par-
lare dei rumori involontari creati dagli intervista-
tori, sovrapposizioni o, peggio, commenti in sot-
tofondo. Ho passato anche interi giorni su di una
singola sequenza, cercando di correggere, filtrare
o riparare errori nella registrazione audio o nel vi-
deo, equilibrare luci e i bilanciamenti dei colori in
modo che non vi fossero differenze troppo evi-
denti. In alcuni casi ho dovuto ricostruire parole
pronunciate parzialmente o coperte da rumori, re-
cuperando addirittura morfemi in altre parti delle
registrazioni. Più volte sono stato vicino ad ab-
bandonare l’impresa e per alcuni periodi ho dovu-
to sospendere il lavoro per recuperare lucidità. 

Il museo in progress e il lavoro di montaggio

Un ulteriore fattore di complessità vissuto in
fase di montaggio e di realizzazione delle clip è
stato quello legato alla specificità del lavoro che
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stavo realizzando. Un documentario è un prodotto
che è pensato come qualcosa a sé stante, come un
percorso che guida lo spettatore con un inizio e
una fine. Le clip dovevano invece far parte di un
percorso, essere i  “paragrafi” di un “testo”  che
veniva costruito dall’interazione del visitatore con
l’allestimento del museo. A sua volta l’allestimen-
to era previsto come prodotto dell’interazione tra
i ricercatori e l’oggetto di ricerca. In pratica una
scultura modellata da Vincenzo Padiglione e Ful-
via Caruso, sotto gli stimoli e le influenze dei pro-
dotti delle ricerche e dei ricercatori. Un comples-
so insieme di forze alla ricerca dell’equilibrio tra i
possibili miglioramenti e i limiti materiali che
hanno fatto sì che il lavoro fosse in progress sino
al termine. Tanto che dopo un paio di prove del-
l’interfaccia di visualizzazione, abbiamo optato
per realizzare un sistema programmabile che per-
mettesse di variare liberamente l’ordine di ripro-
duzione e sostituire le singole clip quando neces-
sario.

I risultati economici del nostro lavoro

Credo importante fare un breve riflessione sul-
le condizioni lavorative ed economiche in cui noi
professionisti della cultura siamo costretti a lavo-
rare. desidero sottolineare che non si tratta asso-
lutamente di una lamentela verso la direzione del
progetto o chi lo ha scritto, stretti anche loro in
una cultura dominante che tende ad assimilare il
lavoro di ricerca umanistica al volontariato. A par-
te i pochi di noi che dopo anni di sacrifici riesco-
no ad avere un contratto da ricercatore triennale,
siamo tutti liberi professionisti. La maggior parte
delle attività di ricerca nel nostro settore sono pos-
sibili solo grazie al cofinanziamento in centinaia

di ore di lavoro non retribuite, messe in gioco dai
ricercatori che in genere si spendono ben oltre i
compensi, in molti casi simbolici, che ricevono9.
Perché nel nostro lavoro c’è tutta la passione di
persone che credono in quello che fanno, lottano
perché sia fatto al meglio10 e sistematicamente ci
rimettono. Sino a che non mollano perché non ce
la fanno più. 

APPeNdICe TeCNICA

Attrezzature utilizzate

� Videocamere mini dV: Canon XM2 e Sony
Pd 150 P (utilizzata in registrazione forma-
to mini dV), entrambe dotate di cavalletto
con testa fluida.

� radiomicrofono Sennheiser evolution 100
con trasmettitore lavalier e microfono gela-
to.

� Microfoni a filo lavalier per riserva. 
� Microfoni ambiente panoramico e direzio-

nale.
� Computer Toshiba Satellite S5100-201,

Pentium 4M 400 Mhz, 30 GB HHdd.
� 2 Hard disk esterni FireWire da 300 Gb per

archiviazione. 
� Set di luci per le riprese in interno con sta-

tivo e faro da 800W.
� Le registrazioni sono state realizzate in for-

mato mini dV utilizzando102 casette Pana-
sonic da 63 minuti (AY-dVM63PQ).

Fabio Malfatti
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1 Tutto il corpus digitale archiviato su di un hard disk da 1TByte del
quale mantengo una seconda copia per sicurezza. 
2 Paolo Benvenuti, regista del film Tiburzi (1996), ha una forte incli-
nazione per la ricerca storica. Lo abbiamo intervistato sulla sua espe-
rienza di realizzazione del film e ci ha parlato della sua interpreta-
zione delle dinamiche legate al brigante cellerese.
3 «Io mi comporto nello stesso strano modo in cui si comportano le
persone in trance, come se fossi posseduto da un genio hauka, che
potrebbe chiamarsi Cinema, che mi costringe a fare strani movimen-
ti, nei quali esiste una coreografia visiva e che dall’esterno è simile
alla trance» (rouch 1988:88).
4 Utilizzo il termine “attrattori”  per riferirmi a tematiche, sulle qua-
li, anche solo con brevi accenni, le persone ritornano ripetutamente
durante l’intervista. Trascurare gli attrattori può generare una fru-
strazione, ma occorre fare attenzione che non diventino poi il tema
portante a discapito di altri. Attrattori comuni furono nel nostro caso
le esperienze della seconda guerra mondiale, la riforma agraria degli
anni  Cinquanta, riferimenti alla politica contemporanea o eventi
traumatici.
5 diego Carpitella, uno dei principali ricercatori italiani che ha lavo-
rato sulla cinesica, sostiene che «la cinesica culturale è lo studio del
corpo e del suo movimento nello spazio, intesi come simboli di co-
municazione sociale» (Carpitella 1973). e Ancora: «un sistema cine-
sico è un insieme di vocaboli del corpo condiviso e socializzato tra-
dizionalmente. Individuarlo significa esaminare i gesti, gli atteggia-
menti, le posture, i segmenti, condivisi da un insieme di persone con
una base culturale ed economica sufficientemente omogenea» (tratto
dalla prima sequenza del documentario Cinesica 2, cfr. Carpitella
1974).
6 di solito realizzavamo la registrazione con due telecamere: una fis-
sa sulla totale, con una inquadratura del soggetto intero o in mezzo
busto e l’altra con una inquadratura più stretta, su di un primissimo
piano o su dettagli. 

7 Un’ora di video in formato dV occupa circa 12 GByte si spazio. Per
facilitare lo scambio dei dati utilizzando semplici Cd visualizzabili
anche su lettori dVd, le registrazioni venivano compresse in file a
media risoluzione di circa 650 MByte per ogni ora. Per dettagli tec-
nici e informazioni approfondite sulle tecniche di analisi su archivi
audiovisivi digitalizzati vedi Malfatti 2013.
8 data, ora, luogo intervista, dati intervistato, intervistatori, elenco fi-
le relativi all’intervista (video, audio, testi), modalità di contatto con
l’intervistato, tematiche affrontate, contesto pre e post registrazione,
eventi durante l’intervista, dinamica tra intervistato e intervistatori,
commento tecnico sulle riprese e qualità audio, note e giudizio glo-
bale su narrazione, gestualità, qualità ripresa qualità audio e com-
menti finali. 
9 Secondo un calcolo fatto nel 2007 (Malfatti 2007:144), il giusto
compenso che permette di avere una reddito allineato con la fascia
minima del contratto NIdIL stipulato con le oNG italiane (fascia 5,
lavoro senza particolari complessità sotto supervisione costante di
esperti, senza responsabilità) dovrebbe essere di almeno 20,50 euro
lordi ora, più le spese. Cifra che include i costi di attrezzature, ma-
lattia, ferie, assicurazioni, INPS e imposte, tempo dedicato all’ag-
giornamento e alla gestione dei contatti, amministrazione ecc. Tutti
costi che devono essere sostenuti da un libero professionista. Ho cal-
colato quanto ho guadagnato in questo lavoro. Non è facile valutare
quante ore siano state realmente impiegate per le varie attività. Un
dato “certo”  è il lavoro di campo, svolto in circa cinque mesi, con 70
giorni di permanenza effettiva. Considerando 8 ore di attività al gior-
no (ma spesso molte di più), equivalgono a 560 ore totali o 3 mesi e
mezzo di lavoro. Per questo ho ricevuto un compenso pari a 5,35 €/h
lordi, comprensivi di alcune spese e dell’usura delle attrezzature di
mia proprietà (calcolata in circa 800 euro). In questo conto non sono
inserite le ore lavorare quando non eravamo sul campo.
10 Per la redazione di questo testo sono state necessarie 56 ore.
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VI. CrITerI dI TrANSCodIFI-
CAzIoNe dALLʼorALITà AL-
LA SCrITTUrA

Il dato di partenza dal quale ha preso le mosse
il lavoro di transcodificazione di cui nelle pagine
seguenti sono presentati i risultati è rappresentato
da settantuno clip audiovisive attualmente fruibili
tramite tre installazioni multimediali poste lungo
il percorso allestitivo del Museo del brigantaggio
di Cellere. I video della serie Il brigante come pa-

trimonio (trentatré clip in totale, con protagonisti
storici e collezionisti) e quelli della serie I luoghi

dei briganti (diciassette interviste) sono visionabi-
li presso La Taverna dei briganti; le clip della se-

Museo del brigantaggio di Cellere, La Taverna dei briganti.



rie Canti e leggende (ventuno microstorie che
hanno per protagonista Tiburzi o altre figure mi-
nori quali – per esempio – Ansuini o Menichetti),
invece, sono fruibili al piano superiore del Museo
sia in modalità “a parete”, tramite videoproiezio-
ne a ciclo continuo, soluzione che consente la vi-
sione collettiva dei filmati, sia tramite quattro po-
stazioni dotate di monitor e cuffie audio, pensate
per un utilizzo di tipo individuale. Accanto a ogni
postazione è collocato uno schedario liberamente
consultabile e in grado di fornire dati contestuali

utili a conoscere il nome dell’intervistato, il luogo
e la data dell’intervista nonché altri dati primari
di questo genere necessari a collocare nello spa-
zio e nel tempo la produzione della testimonian-
za e l’identità del narratore.

Il lavoro di ascolto e trascrizione è stato ese-
guito – sotto la supervisione del curatore del vo-
lume, che si è anche occupato di revisionare il to-
tale dei testi prodotti – da Alice Libianchi e Lo-
renzo Sapochetti, studenti del corso di Teorie e
pratiche dell’antropologia della Facoltà di Lettere
dell’Università di roma “La Sapienza”, i quali
hanno svolto il proprio tirocinio formativo presso
il Museo del brigantaggio di Cellere. 

Fin dal momento a partire dal quale è nato il
progetto di realizzare questa pubblicazione, la
questione riguardante la modalità di trascrizione
delle clip è apparsa come un nodo centrale e
tutt’altro che agevole da sciogliere. Il processo di
transcodificazione, cioè di passaggio da un codice
comunicativo all’altro, dalla parola orale al testo
scritto, è un qualcosa di estremamente complesso
e delicato che tira in ballo spinose questioni di ca-
rattere teorico e nonché metodologico. 

Il “salto” dalla voce – dunque dall’oralità – al-
la scrittura, e più ancora dalla voce registrata con
mezzi di documentazione che oltre a fissare i suo-
ni catturano anche le immagini, comporta – quan-
to meno potenzialmente – la perdita, l’obliterazio-
ne, di quelle componenti paralinguistiche del par-
lare (tratti soprasegmentali quali altezza della vo-
ce, volume, tono dell’emissione, enfasi) che fanno
sì che le parole si carichino di colori particolari in
grado di far trapelare stati d’animo, passioni, ten-
sioni, investimenti emozionali, giudizi di merito,
glosse implicite e tutto quanto rende significativo
un periodo, un discorso, al di là della sua mera re-
sa denotativa. Fabio Mugnaini, citando Alberto
Mario Cirese, sottolinea la «natura ‘interpretativa’
di ogni procedimento che trasformi parole dette in
parole scritte, dal momento che [questo procedi-
mento] comporta l’esclusione dal documento
scritto non solo dei codici visivi (cinesica, prosse-
mica, mimica), ma anche di buona parte di quelli
fonico-auditivi, che non possono essere piena-
mente riversati nella linearità della scrittura (e si
pensi all’uso della voce: registro, intonazione, rit-
mo, volume» (1999:72). Più in generale: «trascri-
vere un racconto significa imporre un ordine e se-
lezionare: di quella molteplicità di codici che ven-
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Museo del brigantaggio di Cellere, Canti e leggende (dettaglio).



gono utilizzati dal narratore per dare vita ad un te-
sto, infatti, solo alcuni sono trasferibili sulla pagi-
na scritta. ogni operazione selettiva procede da
criteri di attribuzione di pertinenza a determinati
elementi piuttosto che ad altri» (ibid.). “Potenzial-
mente”, come ho sottolineato poco sopra, perché
esistono molti sistemi di trascrizione (duranti
2001 cap. 5) tramite i quali è possibile restituire in
maniera soddisfacente toni, pause e molte altre ca-
ratteristiche della comunicazione orale (compresi
i turni di conversazione), ma si tratta di protocolli
convenzionali seguendo i quali si rischia di pro-
durre un testo di difficile lettura (per questo la lo-
ro adozione all’interno di un testo destinato in pri-
ma istanza al pubblico dei non specialisti è scon-
sigliata). Inoltre, per quanto siano state pensate
per documentare una ampia serie di caratteristiche
del parlato, queste modalità – inesorabilmente  –
non riescono a restituire al fruitore la complessità
dell’esperienza dell’ascolto diretto in tutta la sua
ricchezza e immediatezza (pur aprendo a interes-
santissimi e fecondi spazi di analisi e ricerca). 

Quanto appena detto vale in maniera generale a
proposito della transcodificazione oralità-scrittura.
rispetto alle indicazioni generali appena riportate
devono però essere fornite al fruitore di quest’ope-
ra ulteriori specificazioni che riguardano il contesto
entro cui le interviste dalle quali sono state estratte
le clip di seguito riprodotte sono state realizzate.

L’intervista antropologica costruisce di per sé
un setting che non è mai neutro: il fatto stesso che
un qualcuno (il ricercatore nello specifico) chieda
a qualcun altro (l’interlocutore) di avviare un col-
loquio, un dialogo, attiva un processo1. Un pro-
cesso le cui modalità di dispiegamento sono forte-
mente segnate – l’esperienza che ogni ricercatore
ha può confermare questa considerazione – dal-
l’uso del registratore (e ancor di più dall’uso di te-
lecamera, luci, cavalletti...), una presenza decisa-
mente avvertita almeno nelle fasi iniziali dell’in-
terazione tra i soggetti coinvolti in questa pratica2.
L’équipe della quale facevo parte, e che ha realiz-
zato le interviste, era impegnata nella ricerca e
nella documentazione non solo di testimonianze e
di narrazioni utili a comprendere il modo in cui il
brigantaggio venisse pensato, ricordato e immagi-
nato dagli abitanti di alcuni angoli della Marem-
ma a più di cento anni dal prodursi di quegli even-
ti. Uno dei compiti che le furono affidati era quel-
lo di individuare e documentare testimonianze e

narrazioni che potessero essere adeguatamente
fruibili in video, e dunque dotate – in termini di
resa formale – di determinati requisiti quali, ad
esempio, la comprensibilità delle parole proferite
dai narratori, l’assenza di rumori di fondo, l’as-
senza di inconsulti movimenti di camera o di so-
vrapposizioni di voci, una adeguata fotografia e
una corretta esposizione. Affinché queste condi-
zioni risultassero soddisfatte – è un dettaglio che
va tenuto in piena considerazione anche per i suoi
potenziali risvolti linguistici – le interviste furono
prodotte entro dei veri e propri set di ripresa, nel
corso di sedute di registrazione durante il cui svol-
gimento in più di una occasione fu espressamente
chiesto agli intervistati di ripetere quanto appena
riferito, ciò allo scopo di rimediare a piccoli pro-
blemi contingenti verificatesi durante la registra-
zione quali, ad esempio, il prodursi di fastidiosi
rumori di fondo o di piccoli incidenti tecnici, op-
pure – ancora – a causa di improvvisi impappina-
menti dell’intervistato,  ma anche per spingere il
narratore ad essere più chiaro in merito ad alcuni
passaggi della storia raccontata. La conseguenza
di un simile modo di procedere dell’aver – cioè –
operato entro un set di registrazione strutturato e
definito, fatto di prove, di ripetuti  “ciak”, di ripe-
tizioni, di allestimento e sistemazione delle luci, è
stata – per quel che riguarda il piano linguistico –
che gli intervistati hanno sovente finito con l’as-
sumere quella che a me è sembrata essere una for-
te (e se non forte almeno evidente) sorveglianza
rispetto al proprio parlato; un parlato, ogni visita-
tore del Museo può rendersene conto abbastanza
facilmente, che risulta essere – nella maggior par-
te dei casi – privo di dialettismi o di costruzioni
sintattiche in linea con la prassi linguistica locale
(dialettismi e costruzioni sintattiche pur frequen-
temente utilizzate nelle fasi preparatorie delle in-
terviste stesse, a telecamere spente)3. 

Nella elaborazione di una strategia di interven-
to in base alla quale indirizzare la transcodifica-
zione delle clip sono stati consultati diversi lavori
già pubblicati. Alcuni sono stati interrogati perché
riconosciuti come dei punti di riferimento rispetto
a questo tipo di pratica. Ad altri si è arrivati per
questioni di pertinenza o di vicinanza territoriale.
rientra in quest’ultima categoria la nota redatta
dalla curatrice Gabriella Pizzetti (L’avventura di

una ricerca) al volume Fiabe e storie della Ma-

remma nel fondo narrativo di tradizione orale Ro-
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berto Ferretti. Nel passaggio dedicato alla descri-
zione dei criteri di trascrizione adottati, Pizzetti af-
ferma che il trascrittore delle narrazioni inserite
nel volume ha voluto riportare la documentazione
prodotta sul campo «rispettando il dettato orale», e
che i racconti orali sono stati «resi con un linguag-
gio che cerca di conservare emozioni, giudizi, im-
magini, cadenze, melodie, corruzioni lessicali, ori-
ginali scelte linguistiche, falsi avvii, lacune della
memoria, una cornice spazio-temporale definita»,
con interventi del trascrittore che mirano «a facili-
tare una lettura irta di difficoltà in presenza di un
discorso orale trascritto, dovute alla perdita del-
l’intonazione, delle pause, della gestualità, della
mimica, degli accenti tipici dell’oralità» (Pizzetti
1997:XVII). In questa medesima direzione si è
cercato di orientare la trascrizione delle settantuno
storie orali patrimonio del Museo del brigantaggio. 

All’ambito della fontoralistica impegnata sul
versante etnobiofonico, cioè delle storie di vita re-
gistrate in formato audio, rimandano alcuni appa-
rati posti uno in apertura e l’altro in chiusura del
volume Io so’ nata a Santa Lucia, di dina Mu-
gnaini e Valeria di Piazza (Mugnaini, di Piazza
1988). Un elemento di riflessione non secondario
che suggerisce il saggio di Luciano Gianelli (In-

troduzione alla lettura) che precede la trascrizione
della storia di vita di dina Mugnaini è quello che
riguarda la questione della variabilità interna ad un
testo nato nel campo dell’oralità. Perché mentre
questa appare limitata e contenuta – seppur non del
tutto assente – in storie di vita individuali, come
avviene in Io so’ nata a Santa Lucia, lunga trascri-
zione di un dialogo che si svolge sempre e solo tra
due persone, il caso delle trascrizioni qui presenta-
te è ben più complicato dal fatto che i testimoni dei
quali viene riportato un frammento di intervista so-
no complessivamente trentadue, alcuni di area la-
ziale (provincia di Viterbo, zona corrispondente al-
la parte alta della Tuscia e Maremma in stragrande
maggioranza) e altri di area toscana (provincia di
Grosseto, ad eccezione di Batini e Benvenuti). Al-
la variabilità geografica va affiancata poi una no-
tevole varietà anagrafica e di estrazione sociale: si
va da alcuni narratori, per così dire, abituati a par-
lare in pubblico e magari davanti a una telecamera
(Benvenuti, Batini, Grasso) ad altri i quali hanno
vissuto con marcato disagio la sua presenza. 

Appare evidente – alla luce di quanto fin qui
scritto – che qualora il testo avesse avuto ambi-

zioni di tipo linguistico, o dialettologico, o fosse
stato pensato per un pubblico fatto esclusivamen-
te di addetti ai lavori, allora sarebbero state usate
adeguate metodologie di trascrizione più sofisti-
cate (a partire dal sistema Jefferson) e il ricorso
massiccio all’uso di segni diacritici sarebbe stata
la scelta obbligata. Ma nascendo questo volume
come apparato complementare al percorso musea-
le, ed essendo il Museo aperto a molteplici pub-
blici, si è optato per l’adozione di modalità di tra-
scrizione4 tali da non risultare indecifrabili o defa-
tiganti al loro fruitore. Le soluzioni di seguito il-
lustrate sembrano essere adeguate a restituire il
narrato in maniera piuttosto fluida, fermo restan-
do la capacità che esse hanno di segnalare caratte-
ristiche del parlato non prive di rilevanza. 

Soluzioni adottate

Ho scelto, anziché elaborare originali modalità
trascrizione, di mutuare per quanto possibile solu-
zioni operative da alcune delle pubblicazioni pre-
cedentemente citate. In particolare ho deciso di ri-
farmi al lavoro di Marcello Arduini Il filo del rac-

conto. Fiabe orali dell’Alto Lazio (nello specifico:
alle note che precedono la trascrizione delle fiabe,
pp.49-50) e a quello di Fabio Mugnaini, Mazza-

sprunìgliola. Tradizione del racconto nel Chianti

senese, in particolare pp.71-79). entrambi gli au-
tori forniscono chiare indicazioni alle quali rifar-
si, indicazioni che appaiono un buon compromes-
so tra l’esigenza di leggibilità del testo e quella di
«fornire un testo dialettale scritto godibile alla let-
tura, nella speranza che possa in esso ravvisarsi
quantomeno l’eco dell’ascolto delle narrazioni»
(Arduini 2003:49).

La scelta è motivata non secondariamente dal
fatto che queste due pubblicazioni hanno come
contesto geografico e linguistico di riferimento due
aree molto vicine a quella entro la quale sono state
realizzate le interviste qui trascritte (vicine non si-
gnifica coincidenti, è chiaro; non voglio sostenere
che dal punto di vista specificatamente dialettologi-
co quanto vale per una di queste zone valga indi-
stintamente anche per l’altra). Nella rappresenta-
zione scritta del parlato documentato tramite regi-
strazione audiovisiva il livello di approssimazione
al quale i criteri di trascrizione di seguito esplicati
consentono di pervenire appare in linea con quella
che è la vocazione originaria di questa pubblicazio-
ne ampiamente illustrata nell’Introduzione. 
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Criteri di trascrizione 

- False partenze, errori e correzioni (cfr. Mu-
gnaini 1999:73) sono state conservate e restituite
nella trascrizione. Frequente è il ricorso ai tre pun-
ti di sospensione «...». Impiegati senza alcuna al-
tro segno abbinato, essi stanno ad indicare il pro-
lungamento della vocale finale di una parola. È la
situazione che abbastanza frequentemente si veri-
fica quando chi parla è alla ricerca di un termine
che non riesce a individuare, o quando il medesi-
mo va costruendo un discorso all’impronta e ha
necessità di prendere tempo per pensare a come
procedere oltre, oppure – infine – quando si è co-
stretti a fare uno sforzo di memoria per ricordare
particolari passaggi o dettagli di una determinata
storia. Accompagnati da parentesi tonde essi stan-
no ad indicare una interruzione e uno scarto del
discorso rispetto alla direzione che questo sem-
brava aver preso. Nel caso in cui l’incertezza pro-
duca ripetizioni, balbettii, ad esempio di preposi-
zioni, es. «di... di... di...» la segnalazione è fatta
nel seguente modo: [...];

- Capita, nelle clip video, a volte, che il narra-
tore interrompa la pronuncia di una parola dopo
essersi reso conto che non era quella che voleva
utilizzare. Nel caso in cui il vocabolo nella sua in-
terezza sia intuibile la parte pronunciata viene tra-
scritta normalmente, mentre quella mancante vie-
ne integrata dal trascrittore all’interno di una pa-
rentesi quadra e in corsivo. esempio: se il narra-
tore attribuisce ad un brigante il delitto di seque-
stro di persona ma all’improvviso sceglie di im-
piegare il termine “rapimento” si avrà una rappre-
sentazione di questo tipo: «seque[strare] rapire».
È apparso utile segnalare fenomeni di questo tipo
per cogliere  lapsus linguæ o per restituire traccia
del tentativo fatto dal narratore di adottare un lin-
guaggio ritenuto essere più puntuale, pertinente o
adeguato alla circostanza. Nel caso in cui la paro-
la non sia identificabile viene trascritta la parte
pronunciata seguita da parentesi quadre contenen-
ti quattro punti. Così: «seq[....]».

- Per indicare casi di afèresi (caduta di una vo-
cale, o di una sillaba, all’inizio di parola) o di apò-
cope/troncamento (caduta di una vocale o di un
fonema finale) si è fatto ricorso all’apostrofo «’».
Nel caso in cui l’apòcope/troncamento abbia ge-
nerato una parola tronca (con l’accento, cioè, che
cade sull’ultima sillaba) al posto dell’apostrofo è
stato impiegato direttamente l’accento. «Poco», in

conformità a quanto avviene nell’italiano scritto, è
stato reso così: «po’». I verbi «fare», «dire», «da-
re», «stare» e «andare» se coniugati alla seconda
persona del modo imperativo sono stati resi in
questo modo: «fa’»; «di’»; «da’»; «sta’»; «va’».
Con accento grafico (grave o acuto) vengono in-
dicate le parole dialettali polisillabiche di tipo
tronco, sdrucciolo e bisdrucciolo. Quando la «s»
ha una pronuncia particolarmente dura, e soprat-
tutto se è seguita da una consonante, viene tra-
scritta come «z». Spesso nelle parlate alto laziali,
specie delle aree limitrofe alla Toscana, si ascolta
un raddoppiamento della consonante iniziale.
Laddove particolarmente evidente, il raddoppia-
mento fonosintattico è stato segnalato. 

- Caso delle espressioni idiomatiche (frequenti
nella lingua parlata) che fanno ricordo al «ci» con
valore indeterminato («ci ho fame»). In questo ca-
so alla «ci» è stata fatta perdere la «i», e il suo po-
sto lo si è fatto prendere all’apostrofo. La pronun-
cia è dolce (suono tipo: «c’è»»): per esempio
«c’ho fame», «c’avevo sete», «c’ho da fà». Per
rendere suoni più duri, in espressioni di questo ti-
po: «ch’ho da dì?» («che cosa devo dire?»), si è
usato «ch» seguito dall’apostrofo. 

- Le parole alle quali viene data particolare en-
fasi sono sottolineate;

- La sottolineatura fatta coi puntini (sottolinea-
tura) è utilizzata per indicare quando il tono di vo-
ce del narratore tradisce un sogghigno, una risata di
imbarazzo, maliziosa o di segreto compiacimento;

- Pause più lunghe del solito, calcolate rispetto al
ritmo di ogni narratore, vengono indicate così: [-];

Indicazioni di lettura

- La consonante c in posizione intervocalica
seguita da e o i subisce un leggero inserimento si-
bilante. Seguita da apostrofo e poi da vocale o da
h muta assume un suono dolce. Un suono più du-
ro viene indicato dalla c seguita dalla h e poi dal-
l’apostrofo (Arduini 2003:49).

- Con una riga di spazio che separa i blocchi
che compongono il corpo del testo si è voluto in-
dicare che nel montaggio della clip si è fatto ri-
corso a uno “stacco” evidente (accompagnato, ge-
neralmente, da una dissolvenza/assolvenza al ne-
ro oppure incrociata).

Marco d’Aureli
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1 Sembra inevitabile far ricorso nel lessico dell’antropologia a termi-
ni che rimandano ad un piano metaforico di carattere giudiziario qua-
le “processo”, “informatore”. Ma questa non appare come una speci-
ficità esclusiva dell’antropologia. Lo storico Marc Bloch (1997), ad
esempio, pare molto legato all’idea della propria ricerca quale “inda-
gine”, tanto che dovendo parlare dello storico lo paragona al giudice
istruttore di un processo, per l’appunto, e rimarca la differenza tra la
figura del giudice vero e proprio (lo storico, che interpreta i dati) e
quella del cancelliere, al quale riserva il ruolo di colui che semplice-
mente acquisisce le informazioni. Glauco Sanga (2007:131-132) pro-
pone di parlare di “interlocutore” e non di “informatore”, brutto ter-
mine evocatore di tristi atmosfere questurine.
2 Sulla modalità di costruzione della relazione tra osservatore e os-
servato, specie nell’ambito della ricerca svolta con strumenti di do-
cumentazione audiovisiva, cfr. Padiglione, Fatigante, Giorgi 2010a.
Strumenti di registrazione o meno, l’intervista attiva sempre una re-
lazione, una relazione senza la quale l’antropologo non potrebbe ac-
cedere al mondo delle rappresentazioni del suo interlocutore.  «Il ri-
cercatore non altera la veridicità della scena, del contesto documen-
tato dai suoi strumenti, semplicemente sollecita gli attori sociali a
scegliere registri e modalità comunicative considerate appropriate e
opportune ad uno scenario che include la ricerca e le sue procedure
conoscitive. Si tratta di repertori già presenti nel proprio contesto
culturale, di azioni sociali che gli attori avrebbero compiuto in ogni
caso (duranti 2001). Non ha quindi senso ipotizzare l’alterazione di
uno stato di cose naturale preesistente, questo perché qualsiasi azio-
ne sociale si costruisce in rapporto alla presenza di altri, e “le nostre
modalità cognitive ne sono influenzate così profondamente [….] che
nessuna telecamera può trasformare i processi abituali di costruzione
e di attribuzione di senso in qualcosa di radicalmente diverso” (Fa-

sulo, Pontecorvo 1999:27)» (Padiglione, Fatigante, Giorgi
2010b:91).
3 Nel caso poi della trascrizione di conversazioni o narrazioni segna-
te da forti inflessioni dialettali (e va detto subito che questo non è il
nostro caso), i problemi di transcodificazione sono destinati a molti-
plicarsi (Arduini 2003:37), perché il passaggio che si va a porre in at-
to – specie se si vogliono destinare le trascrizioni ad un ampio pub-
blico – non è soltanto dall’oralità alla scrittura, ma da una lingua par-
lata fortemente segnata da parole e costruzioni sintattiche localmen-
te connotate ad un italiano scritto che è per lo più quello standard,
quello passato  sotto il «greve rullo dell’italiano scolastico» (de
Mauro 1970:74). A questo proposito conviene tener presente quanto
sostiene Marcello Arduini, il quale in relazione ad un contesto cultu-
rale e linguistico che – anche avendo le sue peculiarità – appare mol-
to vicino a quello che ha fatto da teatro alla ricerca qui pubblicata, fa
notare come quelli altolaziali siano dialetti «largamente comprensi-
bili» (2003:38), al pari – aggiungo io – di quelli maremmani (sia del
versante laziale che di quello toscano). Anche nel caso di narratori
che hanno attestato il proprio registro linguistico ed espressivo a li-
vello del parlare quotidiano, è raro imbattersi – ascoltando le loro te-
stimonianze, ascoltando il “girato” – in parole impenetrabili o in co-
struzioni tali da risultare di impossibile decifrazione. ed è anche per
questo motivo che è stata scartata fin da subito l’ipotesi di proporre
al lettore di questo libro una duplice trascrizione: una fonetica e una
riscrittura realizzata tramite il ricorso all’italiano colloquiale (cfr.
Mugnaini 1999:71). 
4 Ho optato, detto altrimenti, per una trascrizione di tipo impressio-
nistico, un sistema che tende a rendere quanto più possibile esatta-
mente l’impressione uditivia. 
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VII. IL CorPUS

1. IL BrIGANTe CoMe PATrIMoNIo
1.1 LA BALLATA deI BrIGANTI

Data intervista:

20.5.2005
Cognome:

Bargagli
nome:

eugenio

Professione/attività: Cantastorie
Luogo intervista: Principina a mare (Gr), 

pineta
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti 

In quel tempo di guerra lontano
che chiamatasi guerra mondiale, 
sulle cronache di ogni giornale
di banditi in quel dì si parlò.

Si portavano queste notizie
nelle fiere e mercati italiani,
cantastorie vicini e lontani
questi fatti facevan furor.
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1.2. UCCISIoNe deL BrIGANTe VeLeNo

Data intervista:

08.4.2005
Cognome:

Achilli
nome:

Luigi
Professione/attività: Sacerdote in pensione
Luogo intervista: Cellere (VT), casa sua
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti 

La morte di(...) don danti è re[...] reso famoso so-
prattutto per questo, perché ha ucciso i[...] il bri-
gante Luigi Scalabrini1 soprannominato Veleno(...)
có ’l soprannome di Veleno. Sembra che lo incon-
trò, il brigante, e pensando... probabilmente di
estorcere qualche denaro, ma... ci sono anche... di-
ciamo... delle chiacchiere che... questo Luigi Scala-
brini se la faceva có la domestica [-] di(...) prima al-
meno(...) se l’era fatta, prima, có la domestica

di(...) che poi era andata(...) questa che era andata
domestica da don Vincenzo danti... e pé ll’una o pé
ll’altra ragione... il brigante... lo voleva uccidere,
via. eh... il sacerdote, diciamo, ecco, fu furbo in
questo senso, ché... chiese di bendarsi gli occhi, ma
nel bendarsi(...) prima(...) cioè, nel mettere la ma-
no... in tasca per prendere il fazzoletto che ci si vo-
le[va] bendare, invece de la(...) del fazzoletto tirò
fuori un bel coltello... eh... lo uccise a coltellate pra-
ticamente. Che poi diciamo... questo sacerdote non
era nemmeno di quelli... troppo... [-] da avere pen-
sieri, diciamo... un pochino più alti – ecco – di quel-
le(...) che è la normalità... del popolino di allora;
siccome c’era una taglia sul brigante, eh! lui pre-
tendeva(...) o probabilmente(...) insomma, io non
so questo se ricevette o no la taglia che era stata
promessa. Ma quel che [-] praticamente fa capire
che il sacerdote non era preparato... spiritualmente,
assolutamente, è che parte, ecco, di quella taglia
doveva andare per costruire una cappellina alla
Madonna in quel determinato punto dove se dove-
va ricorda re che un prete aveva ammazzato un al-
tro òmo...

Vi presenta i briganti toscani
un cantastorie che nacque a Grosseto1,
la Maremma non tiene segreto
alcuni nomi di questi vi fa.

Fortunato e Ansolini 2 briganti
briganti dagli occhi di belva,
come iena che entra in riserva
molti corpi così trucidò.

Poi Tiburzi assieme a Marziale3

e con Stoppa4 preparano il piano,
quanti morti qua nel Grossetano

si potrebbe più a lungo parlar.
e di Arezzo ben tutti sappiamo
col coltello allo scatto di cricche
il famoso bandito era Nicche5

in Toscana era detto così.

Mentre oggi i banditi moderni
non ne stanno nascosti nel bosco,
vanno in macchina e in moto col casco
sò in paesi, villaggio e città.

Vanno in macchina e in moto col casco
sò in paesi, villaggi e città!

[1] eugenio Bargagli è nato a Magliano in Toscana (Gr) il 17 aprile
del 1916 ed è morto il 16 febbraio 2008. Una nota biografica è stata
curata da Corrado Barontini sul sito web www.ilcantastoire.info (v.
http://www.ilcantastorie.info/primopiano_Barbagli.htm).
[2] Il riferimento potrebbe essere a Fortunato Ansuini (Norcia 1844
- ?), coinvolto assieme a damiano (ma in alcune pubblicazioni è ri-
portato il nome di Mariano) Menichetti nella sparatoria che ebbe luo-
go il 3 giugno 1891 nel bosco di San Magno e nel corso della quale
perse la vita il brigadiere dei carabinieri Sebastiano Preta.
[3] Non è stato possibile individuare in maniera più puntuale il nome

e il cognome di questo personaggio. 
[4] enrico Stoppa (nato a Talamone nel 1834 e morto nel 1863) è una
figura rimasta ai margini della ricerca, in quanto le sue gesta sono
sembrate riconducibili più alla sfera della delinquenza comune. Alfio
Cavoli su Stoppa ha scritto un volumetto dal titolo Lo sparviere del-

la maremma. Storia di Enrico Stoppa, il feroce brigante di Talamo-

ne (1834-1863, roma, Scipioni, 1990
[5] Il riferimento appare facilmente individuabile: Federico (o Fede-
rigo secondo le trascrizioni) Bobini detto “Gnicche”, originario di
Arezzo.

1 Così come per il caso di enrico Stoppa, la ricerca non ha prestato
particolare attenzione alla figura di Angelo Scalabrini, detto “Vele-
no”, considerando quest’ultimo orbitante più che altro nella sfera
della delinquenza comune. 

La vicenda di don Vincenzo danti e di “Veleno” è riportata da Alfio
Cavoli nel volume I briganti italiani dell’Ottocento nella Maremma

e nella Tuscia. Storia e leggenda, roma, Aldo Sara editore, 1990,
pp. 166-169.



1.3. NoN SoLo VoLeVA LA TAGLIA

Data intervista:

20.4.2005
Cognome:

Cavoli
nome:

Alfio
Professione/attività: ex insegnante, 

giornalista e scrittore
Luogo intervista: Manciano (Gr),

nel suo studio
Intervistatori: Vincenzo Padiglione, 

Fulvia Caruso 
e Maurizio Gigli

Riprese: Fabio Malfatti 
e Marco d’Aureli

Questo Mancini, dopo aver ammazzato [-] Fiora-
vanti, che cosa fa? poco intelligente, no... Fiora-
vanti c’era una taglia di quattro o cinquemila lire
a qué  tempi, che significava un podere, non solo
eh... voleva la taglia, ma voleva anche la ricom-
pensa al valore civile, sicché fece la domanda al
Ministero degli Interni per avere la ricompensa al
valore civile, e il Ministero degli Interni, tramite
la Prefettura di Grosseto, fece fare una ricerca al-
la Giunta Comunale di Manciano la quale [-]
scrisse sul[...] sul[...] su questo... registro del(...)
come era[...] come erano accaduti i fatti, e disse –
appunto – dis[se] che mh... Fioravanti si accom-
pagnava tutti i gi[orni] tutti i santi giorni, con que-
ste persone, con il Beghini, con il Ginanneschi ec-
cetera, con questi contadini andava a mangiare e a
bere insieme(...) e quindi... l’avevano ammazzato
proditoriamente per toglierli, praticamente,
que[...] questa taglia.

1.4. IL FIGLIo dI TIBUrzI

Data intervista:

20.4.2005
Cognome:

Cavoli
nome:

Alfio
Professione/attività: ex insegnante, 

giornalista e scrittore

Luogo intervista: Manciano (Gr), 
nel suo studio

Intervistatori: Vincenzo Padiglione, 
Fulvia Caruso 
e Maurizio Gigli

Riprese: Fabio Malfatti 
e Marco d’Aureli

Il figlio di Tiburzi, Nicola, ritornato da ffare il mi-
litare, si era arricchito in quattro e quatt’otto, c’a-
veva un patrimonio; quan[do] quando l’hanno
processato aveva ventisei anni, mica(...) era un ra-
gazzino ancora, c’aveva un patrimonio di cento-
mila lire, [-] più una casa, più un(...) commercia-
va in bestiame, capito? e quindi... io son conv(...)
ehm... non c’è nulla[...] nulla di certo su questo
però, che vista la mala parata i due briganti se la
siano sq[...] squagliata e siano andati [-] da qual-
che parte per non farsi trovare, questo è chiaro;
perché è chiaro che il Processo di Viterbo, se qual-
che cosa ha fatto, ha tagliato un po’ i ponti con
questa gente, perché è chiaro che loro andavano
da[...] dagli Stolfi a Santa Barbara e trovavano di
che... andavano alle Forane e trovavano... dapper-
tutto avevano i manutengoli, dappertutto aveva-
no(...) e questi l’avevano fat[...] l’ave[...] l’aveva-
no fatti fuori tutti... praticamente, che poi sò sta-
ti[...] sò stati in galera alcuni anche tre o quat-
tr’anni eh... 

1.5. QUeSTI FIGLI dI MAMMA

Data intervista:

26.7.2005
Cognome:

Luzi
nome:

romualdo
Professione/attività: Presidente Consorzio 

Biblioteche Viterbo
Luogo intervista: Valentano (VT), 

nel suo studio
Intervistatori: Vincenzo Padiglione
Riprese: Fabio Malfatti 

e Marco d’Aureli
Tiburzi non se ll’è mai presa con i(...) con questi
figli di mamma, così chiamava i carabinieri. Lui
da dietro le cesp(...) i cespugli, da dietro le siepi,
dietro... i boschi... vedeva passare i[...] in ricogni-
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zione questo gruppo di(...) questi due, tre o quat-
tro carabinieri che gli passavano avanti e li rispet-
tava, e non li uccideva, quello che invece avvenne
nel bosco di San Magno tra Menichetti e Ansuini,
ma erano due sanguinari, si dice... piu(...) ecco...
piuttosto che briganti(...), anche la gente li descri-
veva con più astio, non erano il brigante buono,
tra virgolette... veniva considerato il brigante cat-
tivo, ecco, con più astio, ecco, questo uccise un
carabiniere... il Sebastiano Preta, che tra l’altro è
sepolto nel cimitero di Valentano. 

1.6. FUMeTTA, BUSTreNGA e MArINTACCA

Data intervista:

26.7.2005
Cognome:

Luzi
nome:

romualdo
Professione/attività: Presidente Consorzio 

Biblioteche Viterbo
Luogo intervista: Valentano (VT), 

nel suo studio
Intervistatori: Vincenzo Padiglione
Riprese: Fabio Malfatti 

e Marco d’Aureli

Per esempio, nel caso specifico, per Valentano noi
abbiamo un famigerato trio, no? Fumetta, Bu-
strenga e Marintacca1... Fumetta, che era valenta-
nese, Bustrenga che era Costantini delle Fontane,
e Marintacca, un toscano capitato qui per caso, ma
siamo già nel 1830, siamo in anni(...) in pieno...
Stato della Chiesa, e questo figuro non era certa-
mente uno di quelli bene amati dal paese, perché
era veramente un sanguinario e... tra l’altro si rac-
contano... dei fatti molto... gravi, tra l’altro lui as-
saltava le diligenze nella Cassia. Si racconta addi-
rittura che vicino Bolsena questo trio fermò una
diligenza che veniva da roma, e presero... un dra-
gone... pontificio che era di scorta, lo uccisero, gli
tagliarono addirittura le parti... lo evirarono lette-
ralmente, e Fumetta per far vedere la sua potenza
prese i resti... diciamo così di questo cadavere, lo

mise[...] se lo mise sulla testa, entrò in Bolsena fa-
cendo il paino, una frase locale che significa il si-
gnorino; quello che è vestito bene fa “il paino”.
ecco, lui faceva il paino ad[...] adornandosi con
gli attributi virili di questo povero... soldato pon-
tificio, insomma.

1.7. UN reGNo dI TArANToLe e SerPeNTI

Data intervista:

16.5.2005
Cognome:

Fabiani
nome:

Silverio
Professione/attività: Pensionato, poeta
Luogo intervista: Manciano (Gr) 

loc. Spinicci, 
presso la sua abitazione

Intervistatori: Maurizio Gigli 
Riprese: Fabio Malfatti 

e Marco d’Aureli

Un giorno fu la terra maledetta
malarica Maremma paludosa.
L’uomo l’attraversava con la fretta
non c’erano i profumi della rosa
un regno di tarantole, serpenti,
di mazzancolle, di scarge, di saracchi
degli uccelli non sentivi i canti
non c’erano capanni né baracchi
solo i falchi facevano i guardiani
a questa terra vergine ed incolta
un ricordo di tempi assai lontani.
Questa era la Maremma di una volta.
Poi venne il tempo della sua conquista
dalle montagne scesero i braccianti, 
non c’era l’automobile, l’autista 
e nella lotta sono morti tanti.
Un sole che scottava come ’l fòco
la rugiada al mattino era sudore.
oltre che duro il pane era anche poco 
e di riposo poche erano l’ore. 
La Maremma teneva nel suo seno un’arma micidiale
la zanzara: succhiava il sangue e dava il suo veleno.
era davvero una Maremma amara.

1 Ne parla diffusamente Alfio Cavoli in I briganti dell’Ottocento nel-

la Maremma e nella Tuscia. Storia e leggenda, roma, Aldo Sara edi-
tore, 2001, pp.42-47. Queste tre figure sono entrate solo marginal-

mente nella nostra ricerca, incentrata maggiormente su domenico Ti-
burzi e sulla sua banda. 
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1.8. PerCHé IL FILM SU TIBUrzI

Data intervista:

24.3.2005
Cognome:

Benvenuti
nome:

Paolo
Professione/attività: regista
Luogo intervista: Pisa, uffici del 

Provveditorato agli Studi
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti 

Mah, l’inizio di(...) dell’avventura di questa storia di
Tiburzi, di questo film su Tiburzi1, è stata(...) è stato
un inizio casuale. Cioè, c’è un[...] un mio amico e
collaboratore, che si chiama Antonio Masoni, che è
appassionato di cavalli; era stato in Maremma a
comprare un cavallo, era tornato con questa storia
che aveva sentito raccontare là, e mi aveva portato...
eh... una cartolina che aveva trovato da un tabacchi-
no di[...] di[...] di un paese della Maremma, dove si
vedeva – appunto – Tiburzi morto, legato alla co-
lonna. [-] Questa storia mi colpì particolarmente,
ma soprattutto mi colpì questa immagine, l’immagi-
ne di questa fotografia, perché mi[...] mi[...] mi
emozionò molto, mi dette... una sensazione molto
forte quest’immagine. e non sapevo assolutamente
niente, non sapevo nemmeno chi era Tiburzi, pro-
prio. Però la curiosità di vedere(...) di capire chi fos-
se questo vecchio, che aveva un volto da saggio...
che era morto e sembrava vivo, legato a questa co-
lonna, insomma... [niente] mi incuriosì e cominciai,
insieme a questo mio amico Antonio... a raccoglie-
re... informazioni, per cui a cercare libri, a cercare
un po’  di bibliografia. Si scoprì che c’era uno stori-
co locale che viveva a Manciano... che... si chiama-
va Alfio Cavoli, prendemmo contatto con Cavoli,
lui ci dette un po’ dei suoi[...] dei suoi libri... È co-
minciata così. Poi, ne[...] nel tempo, questa storia ci
ha appassionato sempre di più. Ci ha appassionato
la[...] la(...) soprattutto il fatto che girando per la
Maremma – che appunto da quel momento, da quei
giorni cominciammo un po’ a girare per le[...] per la
Maremma – lo scoprire che questa storia di cent’an-
ni prima in realtà era molto attuale, era vissuta dal-

la gente di Maremma come se fosse accaduta il
giorno prima. ecco, questo[...] questo[...] questo
elemento ci colpì particolarmente. Si entrava nei
bar, nelle bettole, e ci si metteva a parlà con i vecchi
e ci parlavano di Tiburzi come se l’avessero cono-
sciuto. In realtà, magari i loro genitori o i loro non-
ni lo avevano conosciuto, ecco, c’era[...] c’era que-
sto passaggio generazionale interessante, ma loro ne
parlavano come se quelle vicende, quegli episodi –
che avevano magari visto i loro nonni, test[imoni]
testimoni o protagonisti di[...] di incontri con que-
st’uomo... – li avessero vissuti loro in prima perso-
na, tanto erano ricchi nei particolari dei racconti, di
storie, di fatti. Quel signore che ci raccontò che suo
nonno incontrò Tiburzi... in treno, senza riconoscer-
lo, si misero a parlare di fucili e[...] e poi dopo sco-
prì, alla fine, che quello era Tiburzi, inso[mma];
quell’altro che l’aveva incontrato a roma in teatro.
Cioè, ’sto personaggio, che apparentemente sem-
brava un[...] un contadino, o poco più, piano piano
cominciava a avere una serie di sfaccettature parti-
colari, per cui ci incuriosiva sempre di più. e poi è
stata molto importante la lettura di un libro che
ave(...) un libro piuttosto vecchio, di Piero Bargelli-
ni2, quello che è stato sindaco di Firenze; quel libro
per me fu illuminante, perché man mano che si fa-
cevano queste ricerche, questi approfondimenti, so-
prattutto dopo che[...] che Alfio Cavoli, insieme a
noi... istigato da noi, aveva trovato della nuova do-
cumentazione nell’Archivio di Stato di Viterbo...
sui(...) sul processo alla famiglia Franci, cioè alla fa-
miglia che aveva ospitato Tiburzi l’ultima notte3, a
poco a poco il personaggio di Tiburzi aveva comin-
ciato a prendere una sua fisionomia molto precisa, e
cioè quello di uomo in qualche modo legato alla
proprietà terriera e[...] e in qualche modo guardiano
della proprietà terriera, per cui una figura, per noi –
come dire – di cultura... marxista, non troppo sim-
patica, ovviamente. Una specie di fascista ante litte-
ram, di[...] di[...] guardiano dei[...] dei proprietari
terrieri... ante litteram. Però, la cosa che ci[...] ci riu-
sciva difficile da comprendere è come mai questo
personaggio, con queste caratteristiche... di guardia-
no dei padroni della terra, avesse un così grande fa-
scino in grandi masse contadine, che di fatto poi ri-
sultavano essere – invece – ideologicamente di sini-
stra, no? Per cui questa cosa ci metteva(...) ci incu-
riosiva particolarmente.

[1] Benvenuti si riferisce al film che egli stesso ha diretto, Tiburzi, e
che è stato prodotto nel 1996.
[2] Il riferimento è al libro Tiburzi, Firenze, Vallecchi, 1955.

[3] Cfr. Alfio Cavoli, Tiburzi, l’ultima notte. Verità di vita e di mor-

te nella Maremma dei guitti e dei briganti, Valentano, Scipioni, 1994.



1.9. IL rAPPorTo CoN IL PoTere

Data intervista:

24.3.2005
Cognome:

Benvenuti
nome:

Paolo
Professione/attività: regista
Luogo intervista: Pisa, uffici del 

Provveditorato agli Studi
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti 

Il rapporto tra Tiburzi e il potere è il rapporto tra
ercole e gli dei. Nel senso che Tiburzi(...), nel(...)
nella(...) nel senso di[...] di ordine sociale di Ti-
burzi, i proprietari terrieri sono intoccabili, come
gli dei. Cioè, lui non[...] non si met(...) non si po-
ne il problema di... mettere in discussione la pro-
prietà della terra, lui si met(...) si pone il problema
della(...) del[...] del fatto che da questi dei bisogna
togliere più possibile per creare una sorta di giu-
stizia e di dare un po’ a quelli che non hanno nien-
te. Infatti la storia di Tiburzi è la storia di uno che
comunque [-] – vuoi perché gli serviva, ma vuoi
perché era nel suo animo secondo me – quello di
aiutare gli umili, di aiutare... le vedove, di aiuta-
re... le persone meno abbienti, di[...] di[...] di[...].
e nel suo senso di giustizia – infatti lui distingue-
va molto il concetto di legge dal concetto di giu-
stizia, lui lo diceva... sono cose completamente...
«la legge è una cosa, la giustizia è un’altra» – nel-
la giustizia di Tiburzi evidentemente il[...] il tradi-
mento, la spia eccetera erano[...] erano da punire
secondo la sua logica... di lui centro – comunque
– di un sistema di ordine, perché lui si era posto al
centro di questo sistema, per cui chi metteva in di-
scussione questo sistema, che lui riconosceva va-
lido, doveva essere eliminato. Per cui [-] quella
che è stata giudicata la[...] la[...] la pervica[cia] la
cattiveria, la(...) di Tiburzi, perché ha ucciso tre,
quattro, dieci, venti persone, era(...) in realtà se si
va a vedere – se si va a vedere – dietro a ogni de-
litto c’è però una[...] una sorta di[...] di[...] di con-
cetto di giustizia molto preciso. Se si vanno ad
analizzare i vari delitti, compreso l’ultimo, quello
del Gabrielli, del fattore Gabrielli, anche quello
probabilmente è legato a[...] a[...] al fatto che i ca-

rabinieri sono riusciti a[...] a scoprire un suo rifu-
gio, dove lui era... insieme al Biagini, il Biagini ci
muore e[...] e lui, che aveva evidentemente dato
ordine al Gabrielli di avvertirlo, di informarlo se
c’erano i carabinieri, questo non li ha avvertiti per
cui lui lo fa fuori perché in qualche modo si sente
tradito nella fiducia che aveva dato a questo Ga-
brielli. Cioè, secondo la sua logica quel delitto era
un delitto giusto, giustificato.

1.10. CoMPreNdere TIBUrzI

Data intervista:

24.3.2005
Cognome:

Benvenuti
nome:

Paolo
Professione/attività: regista
Luogo intervista: Pisa, uffici del 

Provveditorato agli Studi
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti 

Allora, la chiave per comprendere il personaggio
Tiburzi e per comprendere soprattutto il[...] il fasci-
no che ancora oggi questo personaggio subi(...) po-
neva a(...) alla gente di Maremma, ce l’ha data Pie-
ro Bargellini... questo libro1, perché lui fa un’anali-
si molto affascinante, molto interessante del perso-
naggio. Cioè lui dice: Tiburzi [-] era [-] un uomo [-]
legato a una cultura contadina [-] ancestrale. Solo
se si studia Tiburzi da questo punto di vista si com-
prende tutta la sua storia, e si comprende anche il
rapporto intimo, forte, che c’è tra lui e il territorio,
e tra lui e la gente. [-] Cosa significa cultura... pa-
gana, ancestrale? Significa che nel[...] nei cromoso-
mi, proprio... culturali – se si può usare questo ter-
mine – di un personaggio come Tiburzi, c’era [-]
una visione del mondo che era molto vicina alla[...]
alla concezione del mondo che avevano i pagani,
che avevano gli etruschi, e cioè che il mondo era di-
viso non in classi – come poi ha spiegato il marxi-
smo – ma era diviso secondo un(...) una suddivi-
sione che faceva(...) che divideva il mondo in dei,
[-] in superuomini e in uomini. [-] Gli dei erano i
padroni della terra, per cui il nobile, il principe, per
un contadino di Maremma di quegli anni, che ave-
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va questo tipo di cultura, non era un uomo norma-
le, era una specie di dio, che aveva diritto di vita e
di morte su tutti, esattamente come gli dei dell’an-
tica Grecia o degli[...] degli antichi etruschi. [-] I
contadini erano gli uomini, per cui c’era questa di-
visione tra gli uomini e gli dei. Per cui gli dei era-
no i padroni della terra e i contadini erano quelli
condannati a lavorare la terra per sopravvivere. [-]
Tiburzi che cosa fa in questa divisione di due[...] di
due[...] mondi così distinti? Fa esattamene lo stes-
so percorso che fa eracle, ercole, cioè diventa... da
uomo diventa superuomo o semidio, cioè si po[...]
si pone in una situazione intermedia tra gli dei e gli
uomini. e in questa sua posizione intermedia si ar-
roga il diritto e anche... acquista il potere per crea-
re una sorta di giustizia là dove la giustizia manca.

Per cui fa(...), quando lui si autonomina “il Livella-
tore” che cosa significa? Significa che in qualche
modo cerca, nei limiti delle sue capacità, di[...]
di[...] riequilibrare questa enorme differenza eco-
nomica e sociale che c’è tra gli uomini e gli dei. Per
cui questa paghetta che lui riesce a strappare agli
dei in qualche modo la utilizza per aiutare gli uo-
mini. e in questo senso lui si sente portatore di una
giustizia, [-] di tipo arcaico, che è qualcosa di estre-
mamente lontano dalla(...) quella che è l’analisi
storiografica moderna che[...] che fa scuola con il
marxismo e[...] e il mondo diviso in classi, ma è un
tipo di[...] di[...] di concezione del mondo che i
contadini della sua zona capiscono perfettamente, e
continuano a capirlo ancora oggi. Per cui in quel
mondo Tiburzi continua a essere un mito.

1.11. LA NASCITA dI UN INTereSSe

Data intervista:

21.6.2005
Cognome:

Mattei
nome:

Antonio
Professione/attività: responsabile anagrafe 

del Comune di Piansano 
e storico locale

Luogo intervista: Piansano (VT), 
uffici del Comune

Intervistatori: Marco d’Aureli 
e Maurizio Gigli

Riprese: Fabio Malfatti 

Io ho ancora l’immagine di certi racconti, riuniti in-
torno al fuoco(...) da persone anziane che – appun-
to – leggevano questi resoconti giornalistici su[...]
su Giuliano che si scontrava coi carabinieri, che era
riuscito a mettere in piedi quella banda di tante per-
sone, insomma, ecco... e era inevitabile che da
quei... racconti si andasse a finire su quelli di Ti-
burzi, quindi sui briganti di[...] di fine ottocento, e
qui magari intervenivano le persone ancora più an-
ziane che raccontavano quanto avevano sentito di-
re. Poco per la verità, non è che ci fossero fatti spe-
cifici... però insomma ricordo questo clima di mi-
stero, di[...] di[...] di[...] di paura, inso[mma]... nel-
le notti contadine di un tempo, intorno al fuoco, in-
somma, con le finestre sulla campagna, con la vo-

ce de[...] degli uccelli notturni – per dire – che ve-
ramente evocavano queste sensazioni di paura in-
torno a un bivacco, ecco. Non lo so, sono sugge-
stioni che da bambino rimangono, rimangono mol-
to forti; forse sono state queste, insieme ovviamen-
te con il desiderio di rendermi conto, e quindi di
smitizzare anche questa(...) questo aspetto, sono
state queste suggestioni infantili che mi hanno in-
dotto a[...] a interessarmi del fenomeno. dopodiché
cominciai ovviamente a leggere, a informarmi, a
raccogliere del materiale. Fondamentale è stato
Adolfo rossi1, insomma, un po’ meno utile, anche
se(...) utili tutti a loro modo, però insomma anche
l’anonimo valentanese2, perché poi all’epoca non è
che ci fossero tanti studi, insomma, in proposito.
Finché, appunto, andai all’Archivio di Stato con
l’intento di[...] di cercare del materiale e il dottor
Porretti mi segnalò la presenza di questo grande
materiale, che all’epoca non era neanche stato in-
ventariato. oggi se noi andiamo all’Archivio di
Stato di Viterbo troviamo con facilità questi faldo-
ni, queste[...] queste buste con questi fascicoli pro-
cessuali e quindi possiamo andare a colpo sicuro,
all’epoca non era così. Io ricordo che dovetti an-
darci per mesi, ma fu... avvincente, insomma, an-
che se mi occupò molto tempo... Mi aiutava anche
mia moglie, addirittura per far presto andavamo la
mattina col registratore, ci leggevamo le cose che
più ci interessavano poi a casa le[...] le scrivevamo.
Quindi facemmo una cernita proprio... a tappeto di
tutti i fascicoli processuali della Corte d’Assise di
Viterbo di trent’anni, dal 1870 al 1900. ovviamente

[1] Piero Bargellini, Tiburzi, Firenze, Vallecchi, 1955.
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1.12. Io dA rAGAzzeTTo

Data intervista:

20.4.2005
Cognome:

Cavoli
nome:

Alfio
Professione: ex insegnante, 

giornalista e scrittore
Luogo intervista: Manciano (Gr), 

nel suo studio
Intervistatori: Vincenzo Padiglione, 

Fulvia Caruso 
e Maurizio Gigli

Riprese: Fabio Malfatti 
e Marco d’Aureli

... dal fatto che io da ragazzetto studiavo[...] stu-
diavo da’ Salesiani a Livorno, [-] e vi[...] vivevo
con[...] con i miei genitori in via Cavallotti, sopra
ci stava il dottor Tommaso Fratini. Allora, se voi
avete visto la storia del brigantaggio, avrete trova-

to spesso e volentieri Tommaso Fratini. Una per-
sona con la barba bianca che gli arrivava fino a
qua, una persona dell’ottocento ecce[tera]... e
siccome era anziano a quell’ora, è morto nel ’44,
a me mi aveva preso a ben volere, e mi chiamava
tutte le mattine a[...] a casa sua a(...) perché mi fa-
ceva fare il diario, facevo il diario a questo To[...]
dottor Tommaso Fratini. Mi raccontava tutto quel-
lo che gli era accaduto la notte, i malori che ave-
va avuto, se aveva dormito, se non aveva dormito
eccetera eccetera... poi mi diceva: «Vai là, c’è una
bibliotechina»... la metà di questa, «vai là... pren-
di quel libro, prendi quell’altro», sapeva che ero
curioso... e poi mi aveva cominciato a raccontare
anche del brigantaggio. dunque, questo Tommaso
Fratini, che io ho conosciuto, è stato il dottore che
ha fatto l’autopsia a tre o quattro briganti; ha fatto
l’autopsia al[...] al Biagini, qua giù, a Montauto;
ha fatto l’autopsia al Bettinelli; ha fatto l’autopsia
al[...] al Fioravanti che è stato amm[azzato] è
morto qui. e se voi andate a vedere tra i docu-
menti dell’Archivio di Stato di Viterbo trovate

dove vedevamo – m’ero preparato delle schede – ,
dove trovavamo estorsione, grassazione, sequestro
di persona, insomma... fatti comunque riferibili al
fenomeno, venivano – appunto – registrati opportu-
namente e poi con calma ritornavamo su quei fa-
scicoli processuali. [-] È... ripeto, è stata una cosa
molto interessante, insomma, ricordo... l’effetto
che mi fece trovare in mezzo a questi fascicoli an-
cora pieni di sabbia, che veniva adoperata per
asciugare la scrittura – ovviamente – a inchiostro,
no? trovare una busta bianca contenente tre foto-
grafie del brigante Sinopoli, Leonardo Sinopoli,
che era un calabrese che... era stato messo in carce-
re all’isola Palmaria, vicino La Spezia, che era eva-
so insieme con Ignazio Pasquarelli di Marta, detto
“Canale”, e fuggendo a nuoto, poi, insomma, piano
piano erano riusciti, costeggiando il Tirreno, ad ar-
rivare dalle nostre parti, ecco. Qui si unirono a un
altro brigante martano, Giuseppe Pugini, detto “il
Moretto”, e insieme – appunto – il Canale, Sinopo-
li e il Moretto – è il titolo anche di un capitolo3 –,
inso[mma] furono protagonisti di diversi episodi,

eccetera... sequestrarono anche il conte Faina e co-
sì via. Fino a quando questo Sinopoli fu trovato
morto qui nella macchia di San Magno, mezzo bru-
ciacchiato... Furono i carabinieri di Gradoli che se
ne acc[orsero]... di Latera che se ne accorsero, il
brigadiere Preta, quello che poi rimase ucciso suc-
cessivamente. [-] Lo portarono nel cimitero di Gra-
doli e lì lo fotografarono, chiamarono il fotografo,
era... irrigidito nella posizione – ovviamente – nel-
la quale era caduto, la barba s’era mezza bruciac-
chiata, c’aveva la lingua di fuori, inso[mma] una
posizione un po’(...) e poi abbiamo riprodotto lì al-
cuni particolari di queste fotografie... e io mi[...] mi
meravigliai, ne parlai con il dottor Porretti, dico:
«ma ha visto che c’è...», dice: «sì, ma ho visto pu-
re che nella busta c’è scritto pure n. 6 fotografie e
io ne ho ritrovate solo 3». Quindi questo ci dà an-
che la dimensione [-] di quanto fosse facile – ma
tutt’ora, a volte – asportare del materiale ’nsomma
da(...) dagli archivi pubblici.

[1] Adolfo rossi, Nel Regno di Tiburzi. Ovvero scene del brigantag-

gio nella campagna romana, roma, Perini, 1893 [rist. 1981].
[2] Anonimo di Valentano [Guido de Angelis], Il brigantaggio nel

viterbese. Cenni storici dei briganti che hanno scorrazzato nel viter-

bese e particolarmente  nella regione castrense dal 1800 al 1893, Va-

lentano, Tipo-Lit. dell’Indipendente, 1893. Il libro è stato ristampato
dall’editore Scipioni nel 1993.
[3] Antonio Mattei si riferisce al suo libro Brigantaggio sommerso.

Storie di doppiette senza leggenda, roma, Scipioni editore, 1981.
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spesso – e ce l’ho io, qui – trovate che ci sono [-]
queste(...) questi(...) queste spese, elenco di spese
per l’autopsia, per la cosa... firmate da... dottor
Tommaso Fratini, e da[...] e da Italo Bruni che è
un altro che ho conosciuto io. ecco, quindi... ec-
co, da lì mi è venuto(...) e lui mi raccontava di
questi briganti, che andava[...] che andava(...) che
si faceva accompagnare(...) allora andare a Mon-
tauto era come andare[...] andare in posti... im-
pensati eccetera, venivano i carabinieri, lo accom-
pagnavano a cavallo, andava giù, faceva la(...) vi-
sitava questi briganti, poi magari li portavano a
Manciano, gli facevano l’autopsia eccetera. Lui
ha fatto l’autopsia, questo[...] questo[...] questo
medico, Fratini, ha fatto l’auto[...] l’autopsia al-
meno a tre di questi briganti più importanti.

1.13. Le PrIMe LeTTUre

Data intervista:

20.4.2005
Cognome:

Cavoli
nome:

Alfio
Professione/attività: ex insegnante, 

giornalista e scrittore

Luogo intervista: Manciano (Gr), 
nel suo studio

Intervistatori: Vincenzo Padiglione, 
Fulvia Caruso 
e Maurizio Gigli

Riprese: Fabio Malfatti 
e Marco d’Aureli

Quindi la zona di Manciano era molto battuta da
Tiburzi, [ecco], allora(...) però il fatto[...] il fatto
che mi ha[...] che mi ha incuriosito era... volevo
capire chi erano questi briganti, questo mi interes-
sava di capire; perché io conoscevo già [-] la[...] la
storia di(...) dell’Ugolini1, conoscevo già quella
di[...] di Adolfo rossi2, conoscevo(...) avevo visto
la storia del Bargellini3: nel ’55, mi ricordo, andai
a[...] a[...] come si chiama... a[...] a Ischia di Ca-
stro, con un fotografo di Manciano, e c’era allora
[-] il parroco don Stendardi, che era lo storico del
paese, e che c’aveva sulla scrivania... c’aveva le
bozze del[...] del romanzo di[...] di Bargellini, di
Piero Bargellini. 
Piero Bargellini era venuto qui e... ed era stato una
quindicina di giorni qui nella zona... [aveva gir]...
tant’è vero che il romanzo di Bargellini è abba-
stanza(...) corrisponde(...) ci sono delle cose che
corrispondono molto bene.

[1] Luigi Ugolini, Domenico Tiburzi. Vecchia Maremma, Firenze,
Vallecchi, 1933.
[2] Adolfo rossi, Nel Regno di Tiburzi. Ovvero scene del brigantag-

gio nella campagna romana, roma, Perini, 1893 [rist. 1981]
[3] Piero Bargellini, Tiburzi, Firenze, Vallecchi, 1955.

1.14. IL MIo PrIMo LIBro

Data intervista:

20.4.2005
Cognome:

Cavoli
nome:

Alfio
Professione/attività: ex insegnante, 

giornalista e scrittore
Luogo intervista: Manciano (Gr), 

nel suo studio
Intervistatori: Vincenzo Padiglione, 

Fulvia Caruso 
e Maurizio Gigli

Riprese: Fabio Malfatti 
e Marco d’Aureli

Mi venne quest’idea di capirne di più di questi[...]

di questi briganti... ma chi erano questi briganti?
Perché nessuno la raccontava... [giusta]... c’erano
questi qui... si raccontavano cose a livello di no-
vella. [-] Lo stesso Ugolini1 che viene a dire(...)
che racconta che[...] che Tiburzi fosse un gigante:
ma quale gigante? Tiburzi si chiamava “domeni-
chino” perché era uno e sessanta, si può immagi-
nare quale briga[nte] quale gigante fosse. e allora
mi venne l’idea di tirare giù un libro, il primo li-
bro che feci, [-] che non era un libro sul(...) pro-
prio sul brigantaggio, ma era un libro che riguar-
dava la genesi del brigantaggio, che si chiama La

Maremma di Tiburzi2. [-] La Maremma di Tiburzi.
La Maremma di Tiburzi, stranamente, uscì fuori
proprio [-] nel 1966, proprio quando fu(...) ci fu
l’alluvione di Grosseto, e lì ecco perché ebbi la
prima recensione importante. Questo libro fu pub-
blicato a San Marino[...] pubblicato a San Mari-
no(...) c’avevo un cognato che leggeva «Corriere
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della Sera», editore anche lui lì a San Marino, e
mandò[...] mandò questi libri a[...] a Milano, alla
redazione del «Corriere della Sera». Una sera ero
qui a Manciano e mi accorsi che... anzi mi disse-
ro: «Guarda che nella terza pagina del “Corriere
della Sera” c’è qualcosa che ti riguarda», e c’era
un elzeviro di Carlo Laurenzi, [-] Maremma Ama-

ra, e parlava del libro di Alfio Cavoli. ecco, eh...

il primo libro. da lì cominciò questo... Fra l’altro
un li(...) un libruccio che è piaciuto a molti e che
Carlo Laurenzi disse: «Se io fossi un editore lo ri-
pubblicherei, perché è scritto in maniera molto
semplice, capitolo per capitolo si analizzano quel-
le che sono state le cause del brigantaggio...». e
cominciai da lì – ecco – a incuriosirmi di queste
cose.

[1] Luigi Ugolini, Domenico Tiburzi. Vecchia Maremma, Firenze,
Vallecchi, 1933.

[2] Alfio Cavoli, La Maremma di Tiburzi, rep. di San Marino,
G.P.e., 1966.

[1] Alfio Cavoli ha curato la pubblicazione di un volume antologico
dal titolo I briganti Italiani nella storia e nei versi dei cantastorie. Il

ribellismo sociale in Maremma e altrove, dalla Romagna al Lazio

meridionale, roma, Scipioni, 1991.

1.15. UN ALoNe dI LeGGeNdA

Data intervista:

20.4.2005
Cognome:

Cavoli
nome:

Alfio
Professione/attività: ex insegnante, 

giornalista e scrittore
Luogo intervista: Manciano (Gr), 

nel suo studio
Intervistatori: Vincenzo Padiglione, 

Fulvia Caruso 
e Maurizio Gigli

Riprese: Fabio Malfatti 
e Marco d’Aureli

Il problema è: chi era che aveva [-] ingenerato
questo(...) tutto questo alone di leggenda [-] nei
confronti dei briganti? eh... questa[...] questa è

una cosa... storica. Chi erano? I cantastorie1, no?
eh... fino agli anni – io mi ricordo ero ragazzino –
si sentiva(...) venivano ancora a Manciano per le
fiere, mettevano il banchetto, mettevano il cartel-
lone... si cantava la storia dei briganti. Si cantava
la storia di Fioravanti, si cantava la storia di[...] di
Tiburzi. 
e non erano passati mica molti anni! Fioravanti
era morto nel Novecento... Quindi[...] veniva il
Cirri di Poggio a Caiano, venivano questa [gente]
e cantavano, e quindi si era creato un interesse
imp[...] si era creato un interesse importante, an-
che perché... per l’alone di leggenda che avevano,
anche per il romanticismo che rappresentavano,
anche per[...] anche per la[...] per la crudezza del-
le cose che avevano commesso. La gente si incu-
riosisce delle cose[...] delle cose(...) voglio dire,
delle tragedie più che di altro, lo vediamo an-
che[...] anche oggi. Non è che fosse(...), anche og-
gi se vediamo(...) le tragedie ci incuriosiscono...
più che non siano le cose normali.

1.16. LA MoSTrA dI VITerBo

Data intervista:

20.4.2005
Cognome:

Cavoli
nome:

Alfio
Professione/attività: ex insegnante, 

giornalista e scrittore
Luogo intervista: Manciano (Gr), 

nel suo studio

Intervistatori: Vincenzo Padiglione, 
Fulvia Caruso 
e Maurizio Gigli

Riprese: Fabio Malfatti 
e Marco d’Aureli

Allora mi capitò questa occasione, delle(...) della
mostra del[...] del Porretti1, che la fece a Viterbo,
e dopo la proposero a Manciano, perché Mancia-
no era uno dei luoghi in cui il brigantaggio aveva
avuto più vita, eccetera eccetera; me la proposero
e io... eh, la feci fare, feci(...) quel volumetto2 lo
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ristampai sopra con la dizione Comune di Man-
ciano eccetera... e si fece questa mostra che fu ab-
bastanza interessante, mi ricordo venne[...] venne
[coso]... venne anche(...) molti storici, Vallauri
venne qui, fece... degli interventi, eccetera... ed

erano quei [documenti]... Peccato però che si[...]
si[...] si rifà soltanto a[...] a Tiburzi e[...] e coso...
e Fioravanti, e(...) perché c’è Bettine[...] Bettinel-
li... no, ma soprattutto Tiburzi e Biagini... soprat-
tutto Tiburzi e Biagini.

1.17. GLI oMICIdI dI TIBUrzI

Data intervista:

20.4.2005
Cognome:

Cavoli
nome:

Alfio
Professione/attività: ex insegnante, 

giornalista e scrittore
Luogo intervista: Manciano (Gr), 

nel suo studio
Intervistatori: Vincenzo Padiglione, 

Fulvia Caruso 
e Maurizio Gigli

Riprese: Fabio Malfatti 
e Marco d’Aureli

Tiburzi per esempio è un brigante... voglio dire...
leggendario fin(...) ha ammazzato[...] ha ammaz-
zato una decina di persone, ha fatto fuori una deci-
na di persone, quindi un brigante efferato, e quin-
di quelle cose lì è chiaro che no(...) Io l’ho giusti-
ficato qualche volta. Nel libro che fe(...) che ho fat-
to per esempio... Il[...] Il giustiziere di Cèllere1 io
ho cercato di arrampicarmi sugli specchi giustifi-
candolo[...] giustificandolo. Ha ammazzato[...] ha
ammazzato il de Bono, va bene? eh... per una que-
stione di[...] di[...] di[...] di furto, di[...] di[...]
cos(...) di[...] di pascolo di bestiame eccetera ecce-
tera, ma dopo da lì [-] li ha ammazzati secondo me
perché[...] perché gli davano noia, anche dal punto
di vista operativo della banda. Ha ammazzato il
Pastorini perché lo sfotteva, uno; ha ammazzato il
Basili perché lo dis[...] lo disubbidiva, perché lui

probabilmente ha voluto mettere a un certo punto
della sua carriera(...) ha voluto mettere i puntini
sulle i: «guardate facciamo così perché se non fac-
ciamo così ci arrivano i carabinieri, ci danno la
caccia, ci rendono la vita difficile». Aveva posto
delle regole, questo è poco ma sicuro, quindi...
Quindi... Bi[...] Biagini e coso, come si chiama...
il[...] il Basili lo ammazza perché si(...) perché di-
ceva che andava a rubare ai mercanti, ogni volta
che c’era le fiere di paese andava rubava ai mer-
canti; il[...] il Pastorini perché lo sfotteva dopo il
discorso del Paternale2 che uscì in mutande,
scappò in mutande, lo sfotteva sempre difronte al-
le ragazze e lui non...; poi c’è stato il Vestri perché
l’ha tradito, effettivamente, gli ha portato i carabi-
nieri addirittura nella Selva del Lamone. Il(...) poi
chi ha ammazzato? Ha ammazzato il[...] il[...] co-
so, il[...] il Carnevali – Carnevali [mi] sembra, per-
ché sembra che gli avesse insidiato la moglie; la
moglie s’era presentata al frantoio a prendere l’o-
lio e gli aveva fatto delle avance, te lo immagini a
Tiburzi... gli fa delle avance... e se l’è fatto fuori.
Poi gli altri che ha amm[...] ha ammazzato il Ga-
brielli perché effettivamente lì gli aveva portato...
non gli aveva annunciato la[...] la perlustrazione
dei carabinieri, è chiaro che l’ha fatto fuori per(...)
come vendetta. Comunque in tutte le cose che ha
fatto, in parecchie cose che ha fatto, c’era una sor-
ta di giustificazione, chiamiamola così [-] va bene?
Perché que[...] questo gli consentiva di vivere il
più lungo possibile alla macchia, perché se avesse
fatto diversamente probabilmente[...] probabil-
mente non sarebbe stato ventiquattr’anni.

[1] La mostra Il brigantaggio nel viterbese si tenne a Viterbo presso
il Palazzo della Provincia dal 14 febbraio al 14 marzo del 1980.
[2] Il riferimento è al catalogo della mostra, vedi Alberto Porreti (a

cura di), Il brigantaggio nel Viterbese: Domenico Tiburzi e Domeni-

co Biagini. Prima mostra di documenti e reperti storici, Viterbo, Ar-
chivio di Stato, 1980.

[1] Alfio Cavoli, Il giustiziere di Cèllere. Storia degli omicidî di Do-

menico Tiburzi, Pisa, Giardini editori, 1975 [il volume nel 2011 è
stato ristampato a cura dell’Associazione Culturale Alfio Cavoli].
[2] Cavoli si riferisce ad un conflitto a fuoco tra briganti e forze del-
l’ordine verificatosi in un rifugio posto in prossimità di un torrente
denominato Paternale. Nel corso della sparatoria morì david Bisca-

rini. domenico Tiburzi – stando a quanto riportato dallo stesso Ca-
voli e da altri (cfr. per esempio La Bella, Mecarolo 1995) – riuscì a
salvarsi scappando nella macchia privo di pantaloni. L’uccisione di
Pastorini – secondo quanto riportato da un testimone (cfr. Archivio di
Stato di Viterbo, Fondo Corte d’Assise di Viterbo, busta 83, foglio
968, carta 30) – avvenne in seguito ad un «diverbio» tra i briganti.
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1.18. IL MeMorIALe roSATeLLI

Data intervista:

22.6.2005
Cognome:

Cavoli
nome:

Alfio
Professione/attività: ex insegnante, 

giornalista e scrittore
Luogo intervista: Manciano (Gr), 

nel suo studio
Intervistatori: Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti 

e Marco d’Aureli

Io avevo capito che no[...] che i carabinieri non ave-
vano ammazzato Tiburzi, supponevo che addirittu-
ra che l’avesse ammazzato Fioravanti, e sostengo
tutt’ora che anche il me[...] memoriale rosatelli1 mi
puzza un po’. Non so se è vero... come... [scriveva

lui]. Io so(...) ho la vaga impressione che non sia ve-
ra nemmeno la cosa di rosatelli, che sia stato Fio-
ravanti... ma questo non lo posso dire, però... Il me-
moriale rosatelli parla di questo. Allora [-] c’era
stato una[...] una[…] una grande [-] bufera di tem-
po nel periodo(...) nella(...) verso la metà di ottobre,
questo lo dice anche il[...] il La Bella2 consultando
il giornale «Il rinnovamento» di Viterbo, e quindi
loro si erano spostati nei loro nascondigli e questo...
Tiburzi aveva preso una bagnatura eccetera eccete-
ra, poi aveva la te[...] aveva la terzana, questo lo di-
cono(...) aveva la perniciosa addosso, era affetto da
perniciosa, aveva la malaria. Allora si spostano,
vanno alle Forane, e gli dicono... a un certo punto
quando Tiburzi arriva alla Forane Fioravanti lo ve-
de[...] vede in condizioni che Tiburzi ’n si reggeva
in piedi, questa è la realtà, ’n si reggeva in piedi e
allora che cosa fanno? Mandano a chiedere al(...)
ehm... da[...] da[...] da Santi[...] da Santi[...] da San-
ti Franci, mandano[...] mandano al[...] al podere la
radicata, al podere del rappuoli, donato rappuo-
li, e gli mandano a dire: «Vai ad avvertire... il Col-
lachioni che ci mandi una cavalla», la cavalla... era

la sol(...) era la cavalla che[...] che spesso e volen-
tieri il Collacchioni gli dava per gli[...] per gli spo-
stamenti. Partono, il rappuoli con altro, con Vin-
cenzo[...] Vincenzo Franci, Vincenzo Franci era il
fratello della[...] della Felicissima Franci, che si
chiamavano tutti Franci lì, si chiamava Franci il ca-
poccia, Nazzareno, si chiamava Franci la moglie,
Felicisisma Franci, e questo Vincenzo Franci che
stava invece al podere Poggio dolce, che era il[...]
che era il[...] il fratello di Felicissima. Santi Franci
porta il messaggio a rappuoli, a donato rappuoli;
donato rappuoli prende va(...) passa da Poggio
dolce, prende(...) si accompagna con Vincenzo
Franci, vanno a Capalbio a portare(...) a chiedere la
cavalla eccetera[...] a chiedere la cavalla. dice, «Al-
le tre di notte», ecco le tre... «nel boschetto sotto le
Forane», nel boschetto sotto le Forane, l’appunta-
mento [era alle tre di notte nel boschetto sotto alle

Forane]. Allora, io ho fatto(...) sto facendo questo
lavoro, fo capire l’impazienza che aveva Tiburzi,
quasi un presentimento che qualcosa gli dovesse ac-
cadere, dice a un certo punto: «Non mi prenderan-
no, se verranno i carabinieri io mi amm[...] farò fuo-
ri» eccetera, eccetera; a un certo punto arrivano [-]
Franci, cioè: Santi[...] Santi Franci va a vedere nel
boschetto se ci sono, chiama addirittura, dice:
«domé...eccetera, Vincè... ci siete, sì», ritorna a ca-
sa, ritorna a casa, prendono sottobraccio Tiburzi
sia... Santi Franci e Fioravanti, lo prendono sotto-
braccio, appena fatti.. c’è là... avete visto il podere
è circondato da una piccola aia, in fondo c’è il can-
celletto che dava... a un certo punto fatti pochi pas-
si, poche decine di metri, sentono arrivare delle per-
sone dal cancelletto. Chi sono? I carabinieri!
Cioè(...) sparano, cominciano a sparare, comincia-
no a sparare allora[...] allora coso... Tiburzi gli fa:
«Andate via, andate via!»  questa è la verità, questo
lo racconta rosatelli, eh! «andate via, andate via
perché ormai io sono... eccetera eccetera». Santi
Franci ritorna indietro e si chiude in casa. Fioravan-
ti prende[...] prende(...) va alla cavalla e tela, se ne
va via, capito? e Tiburzi in quel momento sente(...)
si spara una rivolverata, sente uno sc(...) uno sparo
di[...] uno sparo di rivoltella.

[1] Quello conosciuto come Memoriale Rosatelli è un documento
che offre una versione della fine di Tiburzi secondo la quale il bri-
gante, vistosi in trappola, si sparò per non consegnarsi alle forze del-
l’ordine. durante le ricerche il gruppo incaricato di indagare la me-
moria contemporanea del brigantaggio cercò di ottenere l’autorizza-
zione ad accedere a quella testimonianza – custodita presso l’Archi-

vio Parrocchiale di Capalbio – ma il permesso gli venne negato. di-
versa la sorte toccata a Cavoli, il quale sostiene (2006:6) di aver ot-
tenuto dal “custode” del memoriale una copia del medesimo.
[2] Il riferimento è al volume di Angelo La Bella e rosa Mecarolo, Ti-

burzi senza leggenda. Realistica ricostruzione della vita del brigante at-

traverso il maxiprocesso ai suoi manutengoli, Valentano, Scipioni, 1995.
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1.19. GLI ANzIANI MI rACCoNTAVANo

Data intervista:

26.7.2005
Cognome:

Luzi
nome:

romualdo
Professione/attività: Presidente Consorzio 

Biblioteche Viterbo
Luogo intervista: Valentano (VT), 

nel suo studio
Intervistatori: Vincenzo Padiglione
Riprese: Fabio Malfatti 

Mah, io ho avuto una famiglia patriarcale per
esempio, perché ho avuto un nonno molto grande,
molto austero, e in casa dei nonni eravamo... alcu-
ni(...) diversi nipoti, diversi... figli di mio no[nno],
quindi una parentela piuttosto vasta, e la sera ci si
ritrovava di fronte al camino del fuoco del nonno,
e in questa casa – proprio nella casa del nonno –
si conservava il primo libro stampato sul brigan-
taggio nel Viterbese dalla tipografia dell’Indipen-
dente di Valentano nel 18931 e si raccontavano tut-
ti questi nomi di briganti e le loro gesta, e gli an-

ziani mi raccontavano questi fatti. Io già(...) ancor
già da piccolissimo conoscevo già tutti i nomi...
dei briganti, da Tiburzi – per dire quelli più famo-
si – ma(...) il Chiappa e Nocchia di Gradoli, erpi-
ta Giovanni di Latera, rossi e Brando Camilli,
sempre di Latera; Fumetta, Bustrenga e Marintac-
ca, il trio famigerato di Valentano; e poi natural-
mente i Biagini, i Fioravanti, ecco tutti i nomi(...)
Sassara, Canale, Sinopoli, il Moretto di Marta...
tutta questa serie di personaggi io(...) sono nati
con[...] con la mia fantasia di bambino perché, i
nos[tri] i nonni, gli zii, mio padre mi raccontava-
no – e leggevano anch’essi – questo volume,
stampato tra l’altro proprio a Valentano dalla tipo-
grafia dell’Indipendente. erano... tutto sommato
presentati come briganti buoni, non come brigan-
ti che uccidevano continuamente. ecco... la figura
del brigante veniva messa(...) più(...) molto uma-
nizzata, molto(...) di persona che aveva bisogno e
quindi nella difficoltà lui s’era ribellato. Questo è
il ricordo che(...) e l’impressione che io avevo. Poi
naturalmente leggendo le carte ho tratto [anche]
altre conclusioni, o diverse conclusioni, rispetto a
questa visione avuta da bambino. Ma da bambino
avevo l’impressione che fossero, tutto sommato,
poveri disgraziati.

1.20. L’ANoNIMo dI VALeNTANo

Data intervista:

26.7.2005
Cognome:

Luzi
nome:

romualdo
Professione: Presidente Consorzio 

Biblioteche Viterbo
Luogo intervista: Valentano (VT), 

nel suo studio
Intervistatori: Vincenzo Padiglione
Riprese: Fabio Malfatti 

La prima volta che ho scritto sul brigantaggio, ho
scritto... praticamente sunteggiando i ricordi di(...)
della mia fanciullezza e, soprattutto, diciamo così,

senza una scientificità particolare. Naturalmente il
contatto(...) la presenza poi dell’archivio comunale,
la frequentazione dell’archivio parrocchiale, dove i
fatti che erano narrati nel volume – spesso non preci-
si, spesso non con le date giuste –, ecco... in quel mo-
mento io mi sono accorto che(...) erano(...) diciamo,
c’erano molte pecche nel volume dell’Anonimo di
Valentano1. Per cui, quando via via mi interessavo di
qualche personaggio, di qualche brigante del tempo,
citato dall’Anonimo di Valentano – che poi ho sco-
perto essere l’avvocato de Angelis –, beh... io anda-
vo a controllare se, negli atti di morte o di battesimo
della parrocchia, questi nomi apparivano, e eventual-
mente in che termini. e abbiamo trovato che erano
morti in un altro momento, in un’altra data, per cui
dobbiamo arguire che chi ha scritto la prima storia del
brigantaggio nel Viterbese, lo abbia scritto sull’onda
dei ricordi e non su una... ricerca... scientifica.

[1] Anonimo di Valentano [Guido de Angelis], Il brigantaggio nel
viterbese. Cenni storici dei briganti che hanno scorrazzato nel viter-
bese e particolarmente nella regione castrense dal 1800 al 1893, Va-

lentano, Tipo-Lit. dell’Indipendente, 1893. Il libro è stato ristampato
dall’editore Scipioni nel 1993.

[1] Anonimo di Valentano [Guido de Angelis], Il brigantaggio nel
viterbese. Cenni storici dei briganti che hanno scorrazzato nel viter-
bese e particolarmente  nella regione castrense dal 1800 al 1893, Va-

lentano, Tipo-Lit. dell’Indipendente, 1893. Il libro è stato ristampa-
to dall’editore Scipioni nel 1993.
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1.22. LA MoSTrA

Data intervista:

26.7.2005
Cognome:

Luzi
nome:

romualdo
Professione/attività: Presidente Consorzio 

Biblioteche Viterbo
Luogo intervista: Valentano (VT), 

nel suo studio
Intervistatori: Vincenzo Padiglione
Riprese: Fabio Malfatti 

Nel 1985 io ebbi l’incarico allora dalla centrale
dell’eNeL di... predisporre una prima mostra sul
brigantaggio. Una prima mostra sul brigantaggio
del Viterbese e, soprattutto, su Tiburzi. Fu l’occa-
sione, quella, di avvicinare oltre tanti storici, di-
ciamo che già si erano interessati di brigantaggio,
di portare in mostra molta documentazione auten-
tica dell’Archivio di Stato di Viterbo, quindi rap-
porti con il direttore dell’Archivio di Stato del

tempo, con tutti[...] con tutti gli studiosi dell’area,
diciamo così, dal professor Cavoli a[...] all’amico
Mattei di Piansano... che si erano tutti, diciamo,
variamente interessati al fenomeno del brigantag-
gio, ecco, spinsero me stesso ad(...) poi, ad ap-
profondire queste ricerche... Perché il brigantag-
gio è vero che era dell’ottocento, tra virgolette,
ma bisogna parlare anche di un brigantaggio com-
pletamente diverso, di un banditismo, che dal Me-
dioevo infestava queste parti, se pensiamo che lo
stesso... dante Alighieri ricorda il brigante, il ban-
dito, rinier da Corneto, e siamo nel 1200.

1.23. IL LIVeLLATore

Data intervista:

26.7.2005
Cognome:

Luzi
nome:

romualdo
Professione/attività: Presidente Consorzio 

Biblioteche Viterbo

1.21. LA rISPoSTA ALL’ANoNIMo dI

VALeNTANo

Data intervista:

26.07.2005
Cognome:

Luzi
nome:

romualdo
Professione/attività: Presidente Consorzio 

Biblioteche Viterbo
Luogo intervista: Valentano (VT), 

nel suo studio
Intervistatori: Vincenzo Padiglione
Riprese: Fabio Malfatti 

da questo momento in poi evidentemente il mio
atteggiamento è stato diverso: controllare tutti i
dati, andare a ricercare praticamente i personaggi
e da questo[...] da questo(...) da questa curiosità,

chiamiamola così, ma era una ricerca, ormai volu-
tamente ho(...) cercavo di essere scientificamente
valido, una delle prime ricerche fu... un volumet-
to che nel 1895 scrissero a Gradoli, in risposta al-
l’Anonimo di Valentano1. Volume introvabile,
Gradoli non ne aveva copia, io ero in corrispon-
denza con l’allora scrittore di Gradoli e amico,
Capotosti Nicola, che(...) simpaticissima persona,
la quale mi scrisse una lettera alla mia richiesta,
mi disse: «Caro Luzi tu mi parli di questo libro
scritto da... un anonimo di Gradoli in risposta a
quello di Valentano che dava del(...) che definiva
Gradoli terra di briganti e so che gli ha risposto,
ma non ne ho. Però ti posso dire che il valore del
libro era relativamente importante...»; però l’ave-
va scritto don Titta Polverini, un personaggio
molto(...) molto seguito storicamente perché era il
parroco di Gradoli, era un filippino2 il quale in un
primo momento addirittura si era aggregato a da-
vide Lazzaretti sul Monte Amiata.

[1] Anonimo di Gradoli [Giovan Battista Polverini], Da Gradoli - In

risposta all’Anonimo scrittore sul brigantaggio del viterbese dal

1890 al 1893, Viterbo, Tipografia Monarchi, 1895, ora pubblicato in
appendice a Anonimo di Valentano [Guideo de Angelis], Il brigan-

taggio nel viterbese. Cenni storici dei briganti che hanno scorrazza-

to nel viterbese e particolarmente  nella regione castrense dal 1800

al 1893, roma, Scipioni editore, 1993. 
[2] Appartenente cioè alla Congregazione dell’oratorio di San Filip-
po Neri.
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1.24. IL ProCeSSo dI VITerBo

Data intervista:

26.7.2005
Cognome:

Luzi
nome:

romualdo
Professione/attività: Presidente Consorzio 

Biblioteche Viterbo
Luogo intervista: Valentano (VT), 

nel suo studio
Intervistatori: Vincenzo Padiglione
Riprese: Fabio Malfatti 

La sensazione mia è che siano singolarità; non c’è
una storia di famiglia dietro[...] dietro questi fatti,
dietro questi avvenimenti. Una storia di famiglia
non c’era, perché, come vediamo, la stessa storia
emblematica... perché(...) prendiamo quella più im-
portante, che è quella di Tiburzi... noi vediamo Ti-
burzi da solo, poi lo vediamo con Fioravanti, poi
con Biagini, poi con que(...) diciamo si circonda di
volta in volta di vari briganti che[...] che lo sorreg-
gono, che addirittura si uccidono tra di loro, perché
non c’è una famiglia, ecco... Qui ci fu nel 1893 – da
cui parte il libro di Valentano1, di questo avvocato
che lo scrive – ci fu la famosa, diciamo, persecuzio-
ne – perché dopo ventisei anni... circa, ventitré anni
ormai... poi saranno ventisei... di latitanza, cosa suc-
cede? Che nel 1893 si fa il famoso Processone con-
tro i manutengoli di... tutti quelli che in qualche mo-

do venivano accusati di essere... così, i portaborse di
Tiburzi. e qui arrivano nel carcere di Valentano, du-
rante l’inverno, nei carri, la gente... mentre sta nevi-
cando, e c’è una descrizione incredibile di queste
persone povere... povere. In quel caso... il famoso
Processone, interessò sindaci dei vari paesi, da Far-
nese, Ischia eccetera eccetera, quindi interessò va-
riegate categorie di persone. Ma bisognava dare un
colpo! ora, era scomodo avere un Tiburzi, ma ecco,
nella colle[ttivi]... nell’immaginario collettivo di al-
lora(...) io ricordo che ancora si racconta che un
contadino che piangeva, nel suo campo di Valenta-
no, perché poco prima un[...] un brigante, o comun-
que un tale così dichiaratosi Tiburzi, gli era entrato
praticamente nel terreno, gli aveva portato via i po-
chi averi che aveva nel casale di campagna, gli ave-
va preso quelle due forme di cacio che[...] che ave-
va messo da parte... e sta piangendo perché dice:
«Ma vedi? Tiburzi promette promette, poi arriva e ti
ruba!». Senonché dopo poco arriva veramente Ti-
burzi, e gli dice (questa famiglia si chiamava d’A-
scenzi, per cui c’è una storia reale, almeno per quel-
lo che mi hanno raccontato loro), ecco... gli dice:
«Come mai stai così rammaricato di questo... e stai
imprecando contro Tiburzi? Che t’ha fatto di ma-
le?», «eh» dice «è passato qui un’ora fa e mi ha de-
predato di tutto quel poco che avevo per mangiare
oggi, per portare a casa alla mia famiglia», e lui di-
ce: «Guarda» dice, «io sono Tiburzi, quindi chi ti ha
derubato prima ha usato il mio nome, per[...] per[...]
per fare quello che ha fatto». e gli ha restituito in da-
naro quello che gli aveva tolto.

Luogo intervista: Valentano (VT), 
nel suo studio

Intervistatori: Vincenzo Padiglione
Riprese: Fabio Malfatti 

... un Tiburzi che è vissuto – io dico – tra due re-
gni; un pochino, poco, come Stato della Chiesa, e
poi immediatamente dopo il 1870 è diventato il
brigante per eccellenza di questa zona... e stare
ventisei anni alla macchia, se non hai protezioni
giuste, tu non sei nessuno! 

e le protezioni giuste venivano, come sappiamo
poi dalle ricerche fatte negli archivi, dai latifondi-
sti... Addirittura lo stesso “Livellatore”1, livellato-
re lo è stato fino a un certo punto; vero è che nel-
la fantasia e nella credenza popolare... sì, questo è
vero. Io da bambino ho percepito perfettamente
che nella credenza popolare un personaggio come
Tiburzi veniva ritenuto livellatore, toglieva ai ric-
chi perché i poveri avessero. 
Poi la dimostrazione... diciamo storica, documen-
taria, non è quella.

[1] “Il Livellatore” è uno dei tanti soprannomi coi quali domenico
Tiburzi era ed è conosciuto. 

[1] Anonimo di Valentano [Guido de Angelis], Il brigantaggio nel

viterbese. Cenni storici dei briganti che hanno scorrazzato nel viter-

bese e particolarmente nella regione castrense dal 1800 al 1893, Va-

lentano, Tipo-Lit. dell’Indipendente, 1893. Il libro è stato ristampato
dall’editore Scipioni nel 1993.



1.25. NoN erA UN eroe

Data intervista:

19.7.2005
Cognome:

Niccolai
nome:

Lilio 
Professione/attività: Pensionato, 

ex direttore didattico
Luogo intervista: Manciano (Gr), 

casa sua
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti

Non[...] non sono d’accordo per farne un eroe...
ecco [-] cioè, lui era un ribelle, si contrappone al-
lo Stato unitario eccetera perché naturalmente ve-
de che... questo Stato non migliora le condizioni
dei contadini, della povera gente, e così via. Su
questo non ci sono[...] non ci sono problemi: il
brigantaggio è nato su queste[...] su queste basi.
ora però, che lui agisse a favore – è questo il(...)
che ci divide col Cavoli, che(...) noi siamo amici,
ripeto... non è questo... quando ci incontriamo poi
si discute di queste cose(...) che lui agisse a favo-
re della povera gente, io su questo non sono asso-
lutamente d’accordo, perché i dati che noi abbia-
mo, i dati storici che noi abbiamo, ci dicono effet-
tivamente il contrario: che lui era dalla parte dei
padroni, dalla parte dei potenti, no? e si contrap-
poneva, invece, alla po[....] Che poi dopo desse le
briciole alla ge[...], ecco, che andasse nei poderi,
eccetera, dove lo ospitavano, e così via, e che la-
sciasse poi dei soldi lì, in modo da far vedere che
lui era generoso, su questo non ci son(...) Però non
era questo il[...] il problema, non è questo il pro-
blema che interessa me, insomma, no?

1.26. IL BUIo deLLA MAreMMA

Data intervista:

30.6.2005
Cognome:

Batini
nome:

Giorgio
Professione/attività: Giornalista e scrittore

Luogo intervista: Firenze, nel suo studio
Intervistatori: Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti 

Io, pur essendo cittadino, però... sono nato in cam-
pagna; a quei tempi non usava che le mamme an-
dassero in case di cura ma tornavano a casa loro e
mia madre tornò in campagna(...) Sono nato nel
Val d’Arno, e la campagna d’una volta ricordava i
briganti; a parte il fatto che perfino nelle Marche,
lontano dalla Maremma, i contadini chiamavano
Tiburzi e Fioravanti i bovi... non solo nel Viterbe-
se, ma anche nelle Marche; io ho conosciuto con-
tadini che avevano Tiburzi e Fioravanti come bo-
vi che tiravan l’aratro... come segno di forza. Ma
la campagna di una volta... il buio era un buio ve-
ro, nel senso che oggi, quando uno viaggia, anche
sulle autostrade, oppure... vede paesi veramente
illuminati, una volta il buio era un buio fitto, cioè:
anche un paesino si vedeva un(...) appena un lume
fioco. Tutto questo, questo buio, significava anche
le paure; in campagna c’erano “le paure”. Tra que-
ste paure – il canino, che era... l’anima di un mor-
to, il fantasma eccetera – tra queste paure c’era
ancora il ricordo dei briganti. 
Questo buio della Maremma di allora e questa po-
polazione, c’era ancora qualche banditello in gi-
ro... del resto qui, quando io ho cominciato a fare
il giornalista, a Volterra(...) fu il primo sequestro
di quel facoltoso signore, lo tennero in una grotta,
fu un fatto clamoroso(...) cioè, c’era ancora uno
strascico, benché Tiburzi sia morto nel 1896. Il
Novecento non fu un secolo(...) gli inizi del No-
vecento era ancora un tempo in cui si sentiva par-
lare tra la gente delle campagne(...) non so, si an-
dava invitati in una villa a caccia? nella villa c’e-
rano i ritratti di Tiburzi, Fioravanti, Menichetti,
Ansuini, quelli famosi da morti con lo(...) con la
doppietta, con... il[...] il coso dello Stoppa di Tala-
mone. Il bandito era una paura dei bambini della
mia epoca, ancora; come l’orco, come la strega.
Quindi io ho sentito un gran fascino per questi
banditi. e poi perché mi sento molto maremmano,
pur essendo molto fiorentino, molto[...] molto val-
darnese, fiorentino... Siccome la Maremma è sta-
ta la mia seconda patria, ed era la terra dell’av-
ventura, era la terra in cui il cielo popolato di ani-
mali era una cosa incredibile, non tanto di cin-
ghiali – perché di cinghiali ce ne sono più oggi
forse – , ma gli uccelli, gli animali, il[...] il […] il
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1.28. IL MIo LIBro

Data intervista:

30.6.2005
Cognome:

Batini
nome:

Giorgio
Professione/attività: Giornalista e scrittore
Luogo intervista: Firenze, nel suo studio
Intervistatori: Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti 

Un grande conoscitore di brigantaggio è Alfio Ca-
voli di Manciano, che è un mio contemporaneo,
diciamo. Praticamente... non so se sono stato pri-
ma io o prima lui a scrivere, ma insomma, lui ha
scritto sui giornali sulle cose, quindi sarebbe stu-

pido andare a vedere chi ha scritto prima, però io
sono(...) io e lui siamo stati due che abbiamo mol-
to amato questo argomento, scambiandoci notizie,
fotografie. Questo libro1 ha avuto grande successo
a roma – anche – oltre che in Toscana, perché ro-
ma ha sentito molto questo libro... so, mi ricordo,
che è stato venduto molto a roma. Poi ha avuto
successo nel[...] nel[...] nel viterbese, perfino nel-
le Ma[rche], insomma in zone che hanno risentito
– a Bolsena, a Viterbo, il laziale appunto – più che
nell’Italia(...) che nella Toscana del nord, dove è
stato venduto molto... è stato uno dei libri miei più
venduti, ma diciamo... l’Italia centrale, ha avuto
molta fortuna nell’Italia centrale. Forse perché la
Maremma, e anche il Viterbese, le terre confinan-
ti con la Maremma, compresa l’ex striscia pontifi-
cia al di là dal Fiora, hanno avuto questo tipo di
brigante, quello che io descrivo, che è anche  il

cielo era coperto, era(...) uno cominciava a arriva-
re verso Bolgheri c’erano nuvole di storni, e c’e-
ra(...) poi nuvole di germani, nuvole di alzàvole.
La Maremma era una cosa, era un mondo... era
l’Africa di Hemingway, era un’avventura, era
un...

1.27. NoBILI e BrIGANTI

Data intervista:

30.6.2005
Cognome:

Batini
nome:

Giorgio
Professione/attività: Giornalista e scrittore
Luogo intervista: Firenze, nel suo studio
Intervistatori: Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti 

Io non ho(...) ho poco creduto, semmai, se c’ha un
torto questo mio libro1, è che... c’è oggi, moderna-
mente... c’è molto la tendenza al bandito giusti-
ziere. Io questa tesi l’ho poco sposata, ma non per-
ché io sia uno(...) non so, un conservatore, un uo-
mo di destra, per carità. Io non sono... non ho nes-
suna cosa politica, ma ho(...) sono sempre stato vi-

cino alla gente come cronista, non ho mai fatto di-
stinzioni. Non ci ho molto creduto perché – dicia-
mo – questi banditi un po’ proteggevano anche i
signori; proteggevano anche i poveri, è vero che
magari che per un’ingiustizia intervenivano e la
rime[...] e la rimediavano, però è anche vero che...
i ricchi pagavano... i ministri2 dei... pagavano i
banditi perché(...) per avere una certa sicurezza.
In fondo era un do ut des. C’era... quindi c’era una
radice maremmana... I signori maremmani erano
signori, ma eran molto maremmani. Cioè... chi è
maremmano ce l’ha proprio come radice: è molto
più(...) un maremmano è molto più maremmano
di quanto un lucchese sia lucchese; forse un sene-
se... senese no, i senesi son molto senesi, ma qui
in Toscana, in varie città, Arezzo eccetera, Pistoia
– per carità, senza offesa per nessuno, che poi non
è un’offesa – ma come sente la propria terra un
maremmano, è talmente forte questo sentimento
che perfino io, che sono adottivo, lo sento fortis-
simo. Mi sento più maremmano che fiorentino. È
incredibile ma è così. La Maremma prende, con-
quista. Questo intanto è un legame: quindi il bri-
gante è molto maremmano e il signore... il princi-
pe Corsini è molto maremmano. Poi c’è questo
scambio di servizi – diciamo – [-] non pattuito;
c’è, nell’aria.

[1] Il riferimento è al volume O la borsa o la vita. Storie e leggende

dei briganti toscani, Firenze, Bonechi editore, 1975.
[2] Per “ministro”  si deve intendere la persona alla quale era affida-
to il compito di amministrare grandi tenute, grandi fattorie.
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“Principino” che ammazza(...) però... Tiburzi di-
ceva che era troppo sanguinario e lo fa fuori.
Quindi già in Tiburzi c’è un tipo di giustiziere
in[...] in due sensi: giustiziere per il popolo, per-
ché fa giustizia, toglie al ricco per dare al povero,
e questo è il senso [-] diciamo “normale” del
gius[...] bandito giustiziere; ma anche giustiziere
perché faceva pulizia intorno a sé, [-] e ne ha fat-
ti fuori due o tre, no? e in più, questa cosa io non
la dimenticherò mai del principe Corsini: «dica a
Sua eccellenza, che le principesse non vadano...

perché ci sono dei tipacci nel bosco, finché ci so-
no io che le vigilo vadano lungo la strada». Quin-
di è un giustiziere anche contro il bandito che non
è quello vero maremmano come era lui, o come
lui si riteneva di essere. Io non so se lui fosse ve-
ramente così, ma lui però riteneva di essere quel
tipo, [-] quel tipo che in fondo dà sicurezza a una
zona. È quasi un male necessario, ed è stato con-
siderato per lungo tempo un male necessario dal-
la classe(...) [-] da diverse classi sociali marem-
mane.

1.30. LA SedIA deI BrIGANTI

Data intervista:

21.7.2005
Cognome:

Simonini
nome:

Lisa
Professione/attività: Artigiana decoratrice
Luogo intervista: Manciano (Gr)
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti 

e Marco d’Aureli

“I Quattro Venti” è un’associazione organizzata
dal Comune di[...] di Manciano e quest’anno vo-
leva... praticamente mettere in evidenza gli arti-
giani e gli artisti sia della zona che gli artisti... di
fuori. Il tema era l’accoglienza, quindi la[...] la se-
dia come simbolo di accoglienza e ognuno dove-
va interpretare questo simbolo... però inerente
al[...] alla Maremma, al territorio dove noi siamo.
Io ho scelto questo[...] questo tema dei briganti
perché mi sembrava la maniera più carina e una
delle cose più... simboliche del paese. Va beh io,
sai, la mia fantasia poi l’ho usata di conseguenza
logicamente alla[...] alla storia, a quella che era la
storia, quindi da lì poi io ho colorato, non è che io
poi li vedo come una cosa colorata fin dall’inizio,

[1] Batini si riferisce al suo libro O la borsa o la vita. Storie e leg-

gende dei briganti toscani, Firenze, Bonechi editore, 1975.

[1] “Biscinetto” sta per giovane aiutante del pastore. 

1.29. L’oroLoGIo dI TIBUrzI

Data intervista:

20.7.2005
Cognome:

Cantelmo
nome:

Francesco
Professione/Attività: operaio del Comune 

di Cellere
Luogo intervista: Cellere (VT)
Intervistatori: Maurizio Gigli 

e Marco d’Aureli
Riprese: Fabio Malfatti 

e Marco d’Aureli

Questo è un orologio che... era stato posseduto
da[...] da Tiburzi, e ho avuto in eredità dal figlio Ni-
cola, me pare che si dovrebbe chiamare, che faceva

– diciamo – il pastore in Maremma, a Montalto, in
una ditta, adesso non lo so... in una azienda che
non... so come si chiamava, via(...). e me racconta-
va il mì sòcero che lui gli faceva da biscinetto1, ce
lavorava assieme... poi doppo sta persona s’am-
malò, e gli disse... ha’ visto, lui era ragazzino... lì
intorno(...) che stava alle sue dipendenze, gli ha
detto dice: «Quanno mòro te lascio ’sta po’ d’ere-
dità che c’ho», che competeva un lettino, un mate-
razzino de lana e quest’orologio che era suo perso-
nale, che sarebbe appartenuto al padre.
Questo l’ho sempre veduto da quando annavo in
casa... frequentavo la casa, insomma, de la mì
moje, che oggi è la mì moje, allora eravamo fi-
danzati... l’ho visto sempre dentro casa sua, e me
raccontava sempre de ’sto famoso orologio. Ades-
so è morto e l’ha lasciato alla famiglia, insomma,
via... Se tramanda da generazione in generazione,
insomma, come se dice... Tutto qua. 
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cioè leggendo e usando un po’ di fantasia [-] il bri-
gante logica[mente]... certamente non era un per-
sonaggio colorato, nel senso che era un personag-
gio dove ha vissuto in epoche molto molto tristi
della Maremma, quindi... personaggi... un po’ tre-
mendi, personaggi oltre ogni limite, e beh... pro-
prio oltre ogni limite, oltre ogni limite però sem-
pre in base a quello che era la storia di quegli an-
ni.  essendo maremmana logicamente un po’  de-
vi conoscere la(...) quelle che erano(...) che sono
state un po’  le storie vecchie, però poi in occasio-
ne di questa cosa, con la partecipazione(...) la col-
laborazione con Alfio Cavoli, lo scrittore, un pro-
fessore e uno scrittore molto bravo(...) e uno sto-
rico della zona molto molto bravo... Lui a livello
storico ha collaborato(...) lui mi diceva... le nozio-
ni, mi[...] mi segnalava le nozioni storiche, quella
che era la storia – quindi qui non c’è niente di in-
ventato – poi da lì io poi ho usato la fantasia e ho
colorato un po’ il tutto. Proprio(...) questa cosa è
vista come una sdrammatizzazione poi di quello
che era veramente. Questa sedia non andrebbe[...]
non andrebbe guidata, spiegata... cioè non saprei
neanche come spiegarla, perché andrebbe colloca-
ta nel centro di una stanza... e uno da[...] da ssolo
dovrebbe iniziare a capire quello che racconta.

1.31. LA BorSA dI SToPPA

Data intervista:

22.6.2005
Cognome:

Cavoli
nome:

Alfio
Professione/Attività: ex insegnante, 

giornalista e scrittore
Luogo intervista: Manciano (Gr), 

nel suo studio
Intervistatori: Maurizio Gigli  

e Marco d’Aureli
Riprese: Fabio Malfatti

Allora, io pe[....] pensavo che questa bor[....] borsa
fosse autentica, tant’è vero che a chi me l’ha data
gli feci firmare anche un foglio. Non so se era qui
dentro(...) l’ho(...) probabilmente è qui dentro... Il
foglio [il fodero]1 non lo trovo più, però l’ho... pub-
blicato... dice Tauro Menichetti, di Pereta – addi-

ri[ttura] – originario di Santa Fiora, ha sposato
Nella Leoni. La borsa le era stata – alla donna, a
Nella Leoni – le era stata(...) questo(...) era sta-
ta(...) da Menichetti, perché la Nella Leoni era
quella che me l’ha port(...) la borsa... era stata
da(...) donata dal nipote del brigante Stoppa2. [-] Il
nipote del brigante Stoppa dice che è morto quasi
novantenne, e... questa borsa... Veramente lui s’era
appassionato di briganti, di cose... disse: «Ma io
c’ho la borsa del mio[...] del mio zio... te la do», e
gliela dette questa borsa; gli dette questa borsa, e
allora dissi(...) me ne parlarono giù... dissi: «datela
a me se non sapete», non sapevano... volevano dar-
la al Museo di preistoria di Manciano, dico: «ma
con la preistoria non c’entra niente questa qui!
se[...] se me la volete dare mi fate un piacere, anzi
mi fate...». e mi firmarono, appunto, mi firmarono
che questo Tauro Menichetti(...) che l’aveva avuta
dal nipote di Stoppa morto novantenne. ecco, que-
sta... tutta la storia di questa borsa è questa. Soltan-
to che, quando sono venuti qui... per fare una
ma[...] manifestazione – appunto – di apertura di
una[...] di una strada del[...] dell’Uccellina – cioè
proprio l’Itinerario dei briganti –, quindi... focaliz-
zato proprio sulla Buca della volpe, vennero da
mme e io gli detti dei documenti, fra l’altro, e vol-
lero questa[...] questa borsa. Gli dissi: «Guardate,
questa qui(...) così stanno le cose». e allora loro
hanno fatto esaminare – e hanno fatto bene, io non
c’avevo pensato a fare questa cosa – e hanno tro-
vato che questa borsa(...) che il[...] il[...] il costrut-
to[re], il venditore di questa borsa, il commercian-
te di questa borsa, risalirebbe agli inizi del[...]
del[...] del Novecento, e quindi non può essere la
borsa di[...] non può essere la borsa di[...] dello
Stoppa, ecco. Però aveva tutta l’impressione di es-
serlo, perché vecchia, così... con que[....] addirittu-
ra c’ha degli sbreghi, qui... delle cose. ecco, questa
è la sto(...) è la storia della[...] della borsa.
Io... mi sembrava che fosse un cimelio, che proprio
fosse venuta nelle mani di colui il quale al brigan-
taggio ha dedicato quasi... una vita! dico, «C’ho un
cimelio finalmente!». È come se fosse stato un pre-
mio, e invece oggi... mi viene[...] mi viene sottrat-
to questo premio, e me ne dispiace un po’, dico la
verità; me ne dispiace un po’. Però... eh, non ci pos-
so far niente. Comunque, ancora io sono nel dubbio
se sia vero o non vero che questa borsa non potes-
se essere stata[...] essere stata nelle mani del bri-
gante Stoppa. Ancora non ci credo, credo che ci sia
stata, ecco... questa è un’illusione... 

[1] Non si capisce bene cosa Cavoli dica, in particolare se pronunci
“foglio” o “fodero”, intendendo, immagino, con questo secondo vo-
cabolo la busta contenente la lettera. 

[2] Alla figura di enrico Stoppa Alfio Cavoli ha dedicato il volume
Lo sparviere della Maremma. Storia di Enrico Stoppa, il feroce bri-

gante di Talamone (1834-1863), roma, Scipioni, 1990.     
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1.32. LA CULLA

Data intervista:

28.7.2005
Cognome:

Caporali
nome:

Iole
Professione: Commerciante
Luogo intervista: Cellere (VT), casa sua 
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Fabio Malfatti
Riprese: Fabio Malfatti 

Io ho avuto questa culla da una mia cliente, che
era a conoscenza... che a me piacevano molto que-
sti oggetti antichi. eh... lei è venuta a me col dire,
ecco, che sgombrava un... garage di sua proprietà,
che l’avrebbe messo in vendita, e io sono stata
contenta di acquistarla, anche per una cifra... mi-
nima, [-] perché... a me me piacciono ’ste cose qui
particolari e ’sta signora poi appartiene alla fami-
glia dei Tiburzi, sua suocera fa di cognome(...) fa-
ceva... Tiburzi. Facendo un conteggio [-] rapido
ha circa trecento anni questo oggetto, e scherzosa-
mente mi ha detto: «Forse può anche appartenere
alla famiglia dei Tiburzi, può aver... dormito qui
anche Tiburzi», però... Io non penso mai a chi pos-
sa aver posseduto i miei mobili, perché già aven-
do tanti mobili antichi è una cosa che la cancello
dalla mia mente, perché risalire magari che[...]
che sono stati già in altre case, o che... eh, la cosa
non mi piace tanto, sinceramente. Forse per come
sò cresciuta, avendo vissuto ’sto fatto del bandito
come ’na favola, un racconto, un episodio così, mi
dà più entusiasmo, magari, pensare che questa sia
appartenuta al[...] al brigante, mi incuriosisce an-
cora di più. Non è che io posso dire che sento che
questa sia(…) però, ecco, dal racconto che mi ha
fatto... questa mia amica, potrebbe.

1.33. IL Fodero deL PUGNALe

Data intervista:

22.7.2005
Cognome:

Galli
nome:

edo

Professione/attività: Lavoratore autonomo 
nel campo dell’edilizia

Luogo intervista: Grosseto, loc. Alberese
Intervistatori: Vincenzo Padiglione
Riprese: Fabio Malfatti 

Siamo al[...] all’interno della Grancia, il Museo
della collezione Ferretti(...) roberto Ferretti, morto
prematuramente nell’84. Questa collezione doveva
far parte del Museo dell’Alberese e fu allestita, in-
vece, soltanto nel 2000, in occasione dell’inaugura-
zione dell’Archivio Storico della riforma Fondia-
ria. oh... qui abbiamo il col(...) il fodero del coltel-
lo del brigante Tiburzi – che pare appartenne ap-
punto al brigante Tiburzi –, lasciato(...) consegnato
all’Archivio dal professor Guerrini, accompagnato
da una lettera dove – appunto – si diceva che fu ap-
partenuto al brigante. C’è anche un bigliettino, un
piccolo biglietto, dove pare che... la lama del col-
tello fu[...] fu spezzata, nel settembre del ’42
scuoiando un serpe, da questo contadino a cui(...)
che possedeva, appunto, questo[...] questo pugnale.
Mah, credo che come tutte(...) come altri... oggetti
appartenuti a[...] a briganti o a cose del genere,
molto probabilmente fanno(...) sono frutto della
fantasia e dell’immagine popolare. Anche perché,
insomma, si evince che è una cosa abbastanza re-
cente, anche se non è proprio, insomma, attuale, ma
senz’altro(...) poi si può vedere anche dalla foto che
non è il solito fodero, anche se venivano rivestiti
durante(...) una volta[...] una volta... appesi per fo-
tografare, insomma.

2. I LUoGHI deI BrIGANTI IN VIdeo

2.1. TArQUINIA, Le SALINe

LA FUGA dI TIBUrzI

Data intervista:

23.5.2005
Cognome:

Andreaus
nome:

Sergio Maria
Professione/attività: Perito
Luogo intervista: Tarquinia (VT), saline
Intervistatori: Maurizio Gigli 

e Marco d’Aureli
Riprese: Fabio Malfatti 
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Le saline di Tarquinia sono nate all’inizio dell’ot-
tocento, da un signore che veniva da Trapani, già
dalle Saline di Trapani, e chiese il permesso al Pa-
pa, che a quel tempo questo faceva parte del pa-
trimonio di San Pietro, il permesso al Papa per fa-
re delle saline in questa zona che si chiamava Cor-
neto [-] Tarquinia prima si chiamava Corneto e
poi è stato cambiato in onore della vecchia città
etrusca col nome di Tarquinia. Già c’abbiamo(...)
c’erano dei precedenti sia nel 1400 che nel perio-
do etrusco che c’erano state delle saline già... di-
ciamo... in precedenza. eh... ha chiesto al Papa di
fare queste saline, però col permesso di... costruir-
le per mezzo degli ergastolani, e per parecchio
tempo ci hanno lavorato gli ergastolani, era un ba-
gno penale, venivano a fare dei lavori forzati. Fra
questi ergastolani il più famoso che abbiamo avu-
to è Tiburzi. Tiburzi, nato a Cellere, e poi, per ave-
re avuto un[...] un diverbio con un guardiano –
l’aveva ucciso – era stato messo qui, diciamo, ai
lavori forzati. È stato per qualche anno qui ne[...]
nelle saline di Tarquinia, poi con un... suo amico,
che era Biagini di Farnese, che era un vicino di-
ciamo [-] di(...) sempre della Maremma diciamo,
con un suo vicino un giorno sono riusciti a fuggi-
re, insieme a un altro[...] [-] a un altro amico, che
si chiamava Totarello, che era un po’... diciamo...
un po’ tardo nel pensiero. erano stati mandati a fal-
ciare dell’erba, vicino alle saline, e in compagnia
di un guardiano, ma molto presto hanno sopraffat-
to il guardiano, loro avevano delle catene, sono
riusciti a levarsi le catene e... hanno buttato il guar-
diano nel fiume Marta. eh... dopo di che si sono
dati diciamo alla macchia – qui le macchie erano
tante – e per trovarli era un po’ più difficile.

2.2. MoNTAUTo, LA roCCACCIA

IL rIFUGIo deI BrIGANTI

Data intervista:

20.4.2005
Cognome:

Viola
nome:

Giacomo
Cognome: Carai
nome: Francesco
Luogo intervista: Manciano (Gr),

roccaccia di Montauto

Intervistatori: Maurizio Gigli 
e Marco d’Aureli

Riprese: Fabio Malfatti 

Sicuramente Tiburzi(...) era il suo regno, perché [-]
qui non ci si arriva adesso, ci si arriva molto male
adesso, figuriamoci prima. Prima... era difficilissi-
mo, difficilissimo perché... intanto, per quello che
si racconta, le macchie arrivavano fino al mare,
e... carabinieri e questa gente – i mezzi erano
quelli che erano – e c’aveva molti manutengoli,
molti appoggi c’aveva. La particolarità era che era
molto selvaggio prima, come è rimasto adesso... si
può vedere. da qui andavi da tutte le parti a piedi,
perché veniva a Montalto, veniva(...) da Capalbio
attraversava Gricciano, c’era il romitorio, e questi
sò tutti buchi dove lui sostava. Ma sostava(...)
chiaramente erano punti strate[...] strategici, per-
ché per arrivare qui te vedeva, c’aveva poi fòri le
guardie che[...] che te vedevano. Perciò non è che
arrivavi su, da n’altra parte, coll’elicottero, come
c’è adesso. ecco perché sceglieva Montauto, il
versante della Fiora, perché poi gli serviva l’ac-
qua, perché questi non è che si portavano le
bot[ti], cercavano le fonti. Qui intorno ci sono
fonti d’acqua dove[...] dove potevano attingere.
La[...] la verità è questa. Anche oggi avete potuto
testimoniare che per arrivare qui c’è voluto del[...]
del tempo, conoscere dei stradelli e poi... e poi
non ci si arriva, ci s’arriva molto male.
Se non ce fosse stata questa foschia se vedevano
in lontananza infondo a sinistra i Monti della Tol-
fa e poi c’è tutto il lungomare che va da Civita-
vecchia fino ad Ansedonia e all’Argentario. Que-
sta qui davanti è la centrale di Montalto, questa è
tutta la vallata che si vede da[...] dalla roccaccia
di Montauto, e qui avevano appunto questa torre
di avvistamento che permetteva di avè una visua-
le(...) in fondo a destra il monte Argentario. 

2.3. SeLVA deL LAMoNe,
LA STrAdA dI MArINTACCA

Data intervista:

23.5.2005
Cognome:

Baragliu
nome:

Giovanni Antonio



Professione/attività: Guardiaparco riserva 
Naturale regionale 
Selva del Lamone 

Luogo intervista: Farnese (VT), 
Selva del Lamone

Intervistatori: Maurizio Gigli 
e Marco d’Aureli

Riprese: Fabio Malfatti 

Nell’accezione comune la Selva del Lamone è
una selva impenetrabile; questa non è la parte im-
penetrabile o... – come viene descritta da... tante
persone – difficilmente raggiungibile, e così via.
Quindi era... un luogo di passaggio, anche in tem-
pi antichi, quando questa strada non c’era. Tant’è
che qui vicino c’è una strada, che viene chiamata
la Strada di Marintacca, che veniva percorsa da un
brigante valentanese dell’ottocento quando anda-
va alla fiera di Pitigliano a far incetta o ruberie di
bestiame, che poi li trasportava attraverso questo
bosco, lungo una strada che sta qui vicino. Quin-
di, ecco, era un luogo abbastanza trafficato comu-
nemente...

2.4. SeLVA deL LAMoNe,
IL FoNTANILe dI VALderICo

Data intervista:

23.5.2005
Cognome:

Baragliu
nome:

Giovanni Antonio
Professione/attività: Guardiaparco riserva 

Naturale regionale 
Selva del Lamone 

Luogo intervista: Farnese (VT), 
Selva del Lamone

Intervistatori: Maurizio Gigli 
e Marco d’Aureli

Riprese: Fabio Malfatti 

Qui siamo al fontanile di Valderico, almeno a
quello che resta del fontanile di Valderico, perché
la sorgente è ormai secca da una trentina d’anni.
eh… al periodo dei briganti era un fontanile atti-
vo, tutto l’anno e... c’era molta acqua, tanta acqua
per cui erano state fatte diverse vasche, per l’ab-
beverata sia degli animali… e addirittura ce n’era
una per lavare i panni. eh… che accadde di parti-

colare? eh... due briganti, Biscarini e Pastorini,
avevano sequestrato un... fattore dei Lucattini che
avevano la fattoria qui al Voltone, su quella colli-
na là, chiedendogli, tramite lettera, un riscatto di
circa duecento lire da avere dai signori Lucattini.
Lo avevano sequestrato a una sorgente più avanti
più[…] più su di questa, che si chiama il Trocco-
lo, circa un chilometro a est di qui. Quando… il
fattore ritornò praticamente gli fecero sapere che
si sarebbero incontrati al fontanile di Valderico,
praticamente in questo luogo. Il fattore venne e
per farsi riconoscere… e che... si era messo un
fazzoletto bianco al collo, per cui arrivato qui al
fontanile sentì… due persone che gli indicavano
di proseguire costeggiando il bosco fino al pian di
Lance… poco lontano da qui in pratica e… questo
perché? Per rendersi conto se questo fattore fosse
venuto da solo oppure avesse avvi[...] avvisato ca-
rabinieri o altre persone. Quindi, dopo circa un
chilometro, essendosi accorti che comunque era
da solo, lo presero e[…] ed ebbero il riscatto e
quindi lo rilasciarono. A detta poi del fattore i due
malviventi erano Biscarini e Pastorini. Biscarini
poi farà una brutta fine, perché morirà in uno
scontro a fuoco nella grotta del Paternale... nel ter-
ritorio di Ischia di Castro, vicino al Fiora.

2.5. SeLVA deL LAMoNe,
IL BrIGANTe e Le FAVe rUBATe

Data intervista:

23.5.2005
Cognome:

Baragliu
nome:

Giovanni Antonio
Professione/attività: Guardiaparco riserva 

Naturale regionale 
Selva del Lamone 

Luogo intervista: Farnese (VT), 
Selva del Lamone

Intervistatori: Maurizio Gigli 
e Marco d’Aureli

Riprese: Fabio Malfatti 

Nei roggi venivano fatti piccoli orti e naturalmen-
te… questi piccoli orti comportavano che… da
mangiare c’era. e i briganti facevano anche qual-
cos’altro. Mi raccontava un’anziana signora che...
al suo bisnonno o al suo nonno uh… i briganti lo

84
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mandavano a togliere le fave che aveva sent[…]
seminato il contadino. era una specie di vendetta,
perché poi il ragazzino andava là, levava le fave,
rimetteva a posto la cosa, quello non si accorgeva
che gli è stato tolto i semi, quindi non vedeva il
raccolto... e poi Tiburzi dopo che questo aveva
portato il sacco có le fave, gli ha regalato un paio
di scarpe quindi(...) un po’ questa... sembra una
storia vera più che una leggenda però è quel f[…]
dietro questo fatto c’è che, all’interno di queste
zone, effettivamente, veniva fatto una coltura di-
versa e quindi la gente riusciva a mangiare sia
prodotti del sottobosco sia anche prodotti coltiva-
ti in aree che adesso magari sono completamente
boscate.

2.6. SeLVA deL LAMoNe,
IL rAPIMeNTo MAJoLI

Data intervista:

23.05.2005
Cognome:

Baragliu
nome:

Giovanni Antonio
Professione/attività: Guardiaparco riserva 

Naturale regionale 
Selva del Lamone 

Luogo intervista: Farnese (VT), 
Selva del Lamone

Intervistatori: Maurizio Gigli 
e Marco d’Aureli

Riprese: Fabio Malfatti 

Qui siamo nella zona della Selvicciola, eh... a quel
tempo probabilmente era un bosco molto più va-
sto e… qui il brigante Basilietto1 aveva sequestra-
to un commerciante di Ischia di Castro, un certo
Majoli, che tra l’altro pagava la tassa sul brigan-
taggi[...] sul brigantaggio a Tiburzi e a Biagini.
Praticamente fece scrivere un biglietto dal Majoli,
ai parenti eh… per chiedere un riscatto e questi
parenti una volta ricevuto il biglietto si rivolsero a
Tiburzi e Biagini che vennero qui e convinsero…
con una certa prepotenza… il Basilietto a lasciare
il Majoli. Naturalmente da questo poi sfocerà un
odio feroce del Basilietto nei confronti di Tiburzi

e Biagini perché(...) se la legò al dito[...] al dito e
non mancava occasione per ricordargliela, tant’è
che poi andò a finire che… Basilietto venne ucci-
so appunto da Biagini eh... qualche anno dopo,
anche in conseguenza di questo fatto.

2.7. MAGLIANo IN ToSCANA, 
LA FoNTANeLLA dI TIBUrzI

Data intervista:

22.7.2005
Cognome:

Settembrini
nome:

redo
Professione/attività: Impiegato comunale
Luogo intervista: Magliano in Toscana (Gr)
Intervistatori: Maurizio Gigli 

e Marco d’Aureli
Riprese: Fabio Malfatti 

Questa è la zona(...) è una zona denominata Ap-
parita. Apparita... territorio del Comune di Ma-
gliano, il posto(...) il luogo dove siamo è così det-
ta fonte di Tiburzi. Sembra che era un posto(...) un
luogo dove Tiburzi frequentava nei momenti...
non lo so, o di passaggio o di(...) nei momenti
che... però insomma ecco ripeto... sembra che sia
uno dei luoghi dove Tiburzi spesso frequentava...
Viveva poi qua a periodi, trascorreva i suoi perio-
di in questa zona.

2.8. MoNTALTo dI CASTro, PIAN dI

MAGGIo - L’UCCISIoNe deL FATTore

Data intervista:

28.7.2005
Cognome:

Fabi
nome:

Giancarlo
Professione/attività: Barbiere
Luogo intervista: Vulci, Montalto di C. (VT)
Intervistatori: Maurizio Gigli 

e Marco d’Aureli
Riprese: Fabio Malfatti 

[1] Soprannome del brigante Giuseppe Basili.



Questa zona qui è… le falde di Pian di Maggio.
Pian di Maggio è... una zona molto vasta di pro-
prietà dei marchesi Guglielmi… eh… mio padre
ci raccontava che mio nonno è stato(...) è uno dei
cinquanta mietitori presenti(...) presente sul luogo
dove Tiburzi uccise il fattore del marchese. 
dal bosco so(…) è uscito Tiburzi e credo che sia
o Fioravanti o Biagini, adesso no[...] non me ri-
cordo chi mi diceveno e… ha chiamato questo fat-
tore e quando questo fattore s’è distaccato dal
gruppo de[...] de[...] dei mietitori gli ha sparato
una fucilata e l’ha ammazzato. 
Il fattore del Marchese fu ucciso perché... Tiburzi…
eh… doveva èsse’ avvisato che c’era ’na rappresa-
glia dei carabinieri contro di lui. ehm… ’sto fattore
del marchese è stato a cena a Civitavecchia, è stato
informato di questa rappresaglia contro Tiburzi per-
ché Tiburzi in genere era quasi protetto da questi si-
gnoroni(...) queste... eh… grandi proprietari terrieri
per il[...] per il fatto che… glie proteggeva il bestia-
me dai furti de altri briganti ’nzomma. eh… ’sto fat-
tore s’è ubriaco[...] ubriacato e s’è dimenticato
di[...] di[...] di[...] di avvertire… eh… Tiburzi di po-
ter… poi scappare... C’è riuscito uguale[...] c’è riu-
scito uguale a sc[...] a scappare dalla rappresaglia,
però è(…) ha faticato molto ’nzomma, ha rischiato
molto. ehm… quando… Tiburzi(...) sempre il rac-
conto de[…] degli anziani… quando Tiburzi veni-
va... praticamente non avvisato, non avvertito di
questa rappresaglia, poi si vendicava. eh… e ha uc-
ciso ’sto fattore vendicandosi del torto ricevuto. 

2.9. Le ForANe,
LA MorTe dI TIBUrzI

Data intervista:

06.9.2005
Cognome:

Valentini
nome:

Vindice
Professione/attività: Pensionato
Luogo intervista: Le Forane, 

Capalbio (Gr)
Intervistatori: Maurizio Gigli 

e Marco d’Aureli
Riprese: Fabio Malfatti 

Poi doppo nei libri hanno scritto che veniva qui pé  le
ragazze... ma dove? erano creature, una aveva dodi-

ci anni, e n’altra tredici, ma che scherziamo? Veniva
qui perché trovava... ’na famiglia che [-] gli dava si-
curezza, c’avevano i cani, tutto... dice se viene qual-
cuno bajono, come succede... solo che lui forse nel-
l’occasione gli avevano offerto qualche goccetto di
vino [-] e si sentiva sicuro di[...] di fajela a attraver-
sà per andà nel bosco, e ’nvece n’je la fece. 

2.10. CAPALBIo, IL CIMITero

LA SePoLTUrA

Data intervista:

23.6.2005
Cognome:

Nardi
nome:

Giancarlo
Professione/attività: Pres. Palio Contrade
Luogo intervista: Capalbio (Gr), cimitero
Intervistatori: Maurizio Gigli 

e Marco d’Aureli
Riprese: Fabio Malfatti 

Allora, qui siamo nel cimitero di Capalbio, luogo
nel quale... negli anni della morte di Tiburzi... alcu-
ni racconti narrano che, siccome essendo lui un bri-
gante e quindi un fuorilegge, lo Stato della Chiesa
non volle che fosse seppellito nel cimitero. Natu-
ralmente essendo questo brigante diventato per la
popolazione un[...] un personaggio buono eh... fu
trovato un accordo con lo Stato Pontificio per far sì
che metà di questo... brigante fosse seppellito al-
l’interno del cimitero e l’altra metà all’esterno del
cimitero, e la colonna che ho qui vicino a me rap-
presenta il punto nel quale fu seppellito il brigante.

2.11. VALeNTANo, MAdoNNA deL MoNTe

IL BrIGANTe FUMeTTA

Data intervista:

26.7.2005
Cognome:

Luzi
nome:

romualdo
Professione/attività: Presidente Consorzio 

Biblioteche Viterbo
Luogo intervista: Valentano (VT), 

Madonna del Monte
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Intervistatori: Maurizio Gigli 
e Marco d’Aureli

Riprese: Fabio Malfatti 

e siamo nel pieno Stato della Chiesa, nel pieno
Stato Pontificio, e c’era la fama di questo trio di
Valentano, maledetto, Bu(...) Fumetta, Bustrenga e
Marintacca, che naturalmente… era mh…terribile,
era... proprio come[...] come carattere, in senso che
non risparmiava né militi pontifici e faceva d’ogni
erba un fascio, quindi erano dei veri e proprio de-
linquenti, anche la stessa pr[…] popolazione non li
amava. eh… per catturare questo trio famigerato
addirittura arrivano a Valentano, tra… gendarmi in
borghese e[...] e diciamo in divisa, addirittura tren-
tadue carabinieri... pontifici str(…) tutti gendarmi
pontifici nel caso specifico, e un tenente di questi
gendarmi riuscì a sapere, tramite l’amica che s’era
fatto, che era la moglie di[…] del foraggiatore
di[...] di Fumetta, che la sera del 27 gennaio 1842
presso questa chiesa il brigante avrebbe ricevuto...
il foraggiamento, i viveri per poter continuare a vi-
vere alla macchia. Quella sera lui capì che qualco-
sa non quadrava perché questo foraggiatore arrivò
tardi, e si innervosì e capì che qualcosa(...) però al-
la fine arrivò pr(...) e questo… diciamo così suo…
foraggiatore prese un bel cicchetto di quelli che sa-
peva dare Fumetta e impaurito se ne tornò in Va-
lentano e il brigante prese la strada... diciamo ver-
so quest’altra chiesa, che poi vedremo tra poco.
Quella stessa notte, continuando a scendere verso
quest’altra chiesa, il brigan(…) il brigadiere sa-
pen(…) saputo questo giro del brigante, quindi che
da questa chiesa avrebbe raggiunto l’altra e di lì la
strada romana che è… correva nei pressi della
s(…) dell’altra chiesa, l’aspettavano i carabinieri
usciti in p[…] dal paese. Quindi c’era un(…) un
vero e proprio agguato pronto per lui.

2.12. VALeNTANo, MAdoNNA deLL’eSCHIo

UCCISIoNe deL BrIGANTe FUMeTTA

Data intervista:

26.7.2005
Cognome:

Luzi
nome:

romualdo
Professione/attività: Presidente Consorzio 

Biblioteche Viterbo

Luogo intervista: Valentano (VT), 
Madonna dell’eschio

Intervistatori: Maurizio Gigli 
e Marco d’Aureli

Riprese: Fabio Malfatti 

In quella notte di(...) del 27 gennaio 1842, come
abbiamo raccontato, Fumetta ricevette i viveri
presso la… chiesa del Monte, che è alle spalle di
questa dell’eschio, di questo rudere ormai rimasto
della Madonna dell’eschio, e scese eh… questo
viottolo che dall’alto della[...] della collina scende
fino a qua. Qui come vedete passava la strada ro-
mana che portava praticamente verso Canino ver-
so(...) e poteva(...) e qui vicino c’era il bivio per
Ischia, per Farnese per[...] per… Lamone quindi
per tutt(…) per[...] per recarsi dove volesse. e
scendendo giù lui capì subito appena si avvicinò a
questa chiesa che qualcosa non quadrava, perché
sentiva uno strano silenzio che di solito invece nel-
la notte anche i più piccoli rumori si sentono. e...
qui il… tenente Segretti della gendarmeria pontifi-
cia aveva messo i suoi uomini, e così come appar-
ve, come spuntò dal[...] dal bosco, una prima sca-
rica di fucileria lo col(...) diciamo lo investì, ma
non riuscì a colpirlo. Lui allora capì subito, gettò
tutto quello che aveva addosso, quindi la catana,
quindi i viveri che aveva recuperato e si(...) e co-
minciò a correre ehm di[...] di nuovo verso(...)
dentro il bosco. Ma ormai gli uomini… pontifici i
vig[…] la gendarmeria era talmente tanta che con
un’altra scarica lo colpirono alle spalle e lui cadde
in avanti e morì praticamente vicino questa chiesa. 

2.13. VALeNTANo, PIAzzA deL CoMUNe

IL CAdAVere dI FUMeTTA

Data intervista:

26.7.2005
Cognome:

Luzi
nome:

romualdo
Professione/attività: Presidente Consorzio 

Biblioteche Viterbo
Luogo intervista: Valentano (VT), 

Piazza del Comune
Intervistatori: Maurizio Gigli 

e Marco d’Aureli
Riprese: Fabio Malfatti 
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Siamo nella piazza principale di Valentano e…
nella notte del[...] dell’uccisione di Fumetta il[...]
il cadavere fu caricato sopra un’asina e condotto
qua. Come detto eravamo ormai in piena notte ma
la rime(...) ma si era sparsa in un balenio la voce
dell’u[...] dell’uccisione del brigante... Fumetta e
quindi tutto il paese accorse qui davanti dove il
corpo di Fumetta fu collocato vicino al Comune.
Ma forse è bene rileggersi quanto l’Anonimo di
Valentano scriveva nel 1893 a proposito di questa
fine ingloriosa di un brigante così… famigerato e
sanguinario: alla «poca luce di alcuni fanali e con
esse una lunga processione faceva il suo ingresso
nella città. In breve fu un accorrere di gente da
ogni parte. “Hanno ammazzato ‘Fumetta’!” e il
cadavere del terribile ‘Fumetta’ posto come un
sacco su di un asino era lì, nella piazza circonda-
to da venti gendarmi, da fanali, ed affollato di po-
polo. Nel susseguente giorno, venne esposto al
pubblico sotto il palazzo del Governo» – era pra-
ticamente sotto il palazzo del Comune, in un an-
golo di questo palazzo – «Il fucile aveva tra le
gambe, appoggiato al destro braccio, la vita sor-
retta da una corda, e la mano del sinistro braccio
legato nella ricca fascia di seta dalla quale spicca-
vano i pomi d’avorio di due pugnali. Per tutto quel
giorno la curiosità della gente ebbe di che satol-
larsi»1. Alla sera stessa, di quel giorno, nella stes-
sa ora in cui fu ucciso, fu collocato il corpo in una
carretta dell’immondizia, e condotto alla Fontana
vecchia, in questa località fuori dal paese, ove in
una fossa fu gettato nella calce viva perché il cor-
po eh… si disfacesse e il di lui non rimanesse trac-
cia. Quindi una fine terribile per un brigante al-
trettanto terribile.

2.14. VALeNTANo, FoNTANA deL GIGLIo

LA SePoLTUrA dI FUMeTTA

Data intervista:

26.7.2005
Cognome:

Luzi
nome:

romualdo

Professione/attività: Presidente Consorzio 
Biblioteche Viterbo

Luogo intervista: Valentano (VT),  
Fontana del Giglio

Intervistatori: Maurizio Gigli 
e Marco d’Aureli

Riprese: Fabio Malfatti 

Alle mie spalle voi vedete quello che rimane del-
la Fontana… vecchia o com[…] Fontana del Gi-
glio, costruita nel 1550 per volontà di Alessandro
Farnese, il cardinale. e… l’acqua veniva attinta
da qui anche nell’ottocentoqu... cinquanta quindi
immaginate che questo era un posto di[...] di gros-
so traffico. Bene, Fumetta(…) il corpo di Fumetta
caricato nel carro dell’immondizia fu portato nei
pressi di questa fontana, fatta una grande fossa,
gettata la calce viva, quindi con l’acqua, e il suo
corpo buttato dentro perché con[…] sparisse com-
pletamente sia la carne e sia le stesse ossa. e co-
sì(...) la gente però era ammonita che[…] come fi-
nivano i malfattori e ecco perché c’è stata una
giornata di tempo esposto di fa(…) davanti al Pa-
lazzo del Governatore o al Comune, cosiddetto
Comune, e per un giorno sano questo rimase lì. La
gente doveva sapere che si poteva fare i briganti
ma quella fine si faceva, e addirittura ecco l’a-
verl[...] l’averlo cancellato mh… alm(...) no[...]
non nella memoria ma(...) come nel corpo finito
nella calce viva credo sia stato un atto quasi di ri-
torsione verso questo sanguinario brigante che era
sos[...] sostanzialmente un brigante anche odiato
dalla popolazione, ché non credo avesse mai por-
tato beneficio ad alcuno.

2.15. VALeNTANo, roCCA FArNeSe

PreTA, ANSUINI e MeNICHeTTI

Data intervista:

26.7.2005
Cognome:

Luzi
nome:

romualdo
Professione/attività: Presidente Consorzio 

Biblioteche Viterbo

[1] Anonimo di Valentano [Guido de Angelis], Il brigantaggio nel

viterbese. Cenni storici dei briganti che hanno scorrazzato nel viter-

bese e particolarmente nella regione castrense dal 1800 al 1893, Va-

lentano, Tipo-Lit. dell’Indipendente, 1893. Il libro è stato ristampato
dall’editore Scipioni nel 1993. Il brano si trova a pag. 57 della ri-
stampa.
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Luogo intervista: Valentano (VT), 
rocca Farnese

Intervistatori: Maurizio Gigli 
e Marco d’Aureli

Riprese: Fabio Malfatti 

La pietra è stata consegnata al Museo di Valenta-
no1 da un contadino, Giovanni Cresci, il quale si-
stemando un suo magazzino ritrovò questa pietra
incisa sul fondo dello stesso magazzino e... non
comprendendo cosa vi fosse scritto l’ha messa da
parte e un giorno incontrandomi mi ha detto: «sa-
rebbe bene che venissi a prendere una certa pietra
perché è scritta con caratteri particolari» a me…
dette l’impressione che fosse ritrovata un fram-
mento di pietra romana. Poi la sorpresa fu(...) poi-
ché consegnata qui al Museo, data una ripulita e
letta, ci siamo accorti che sicuramente è la prima
pietra tombale del brigadiere dei carabinieri Seba-
stiano Preta, che fu(...) venne ucciso il 3 gennaio
18912 nel bosco di San Magno ne(...) in Gradoli.
Qualcuno si chiederà perché… il brigadiere dei
carabinieri di Latera, ucciso nel bosco di San Ma-
gno in Gradoli, fosse finito nel cimitero di Valen-
tano; ma perché Valentano in quell’epoca era ca-
po del mandamento e quindi il pretore era qui,
aveva disposto il trasporto della salma del carabi-
niere a Valentano quindi ecco perché(...) si com-
prende come fosse sepolto in questo territorio. In-
fatti se stiamo(...) se diamo una lettura a questa la-
pide, troviamo un(...) frammentata un pochino,
ma il(...) la lettura è semplice:  SeB., è abbreviata,
Sebastiamo PreTA, BrIG., brigadiere, dei rr CC
UCCISo IL 3 GIUGNo 1891 è la data...

2.16. LATerA, BoSCo dI SAN MAGNo

UCCISIoNe deL BrIGAdIere PreTA

Data intervista:

26.7.2005
Cognome:

Luzi
nome:

romualdo
Professione/attività: Presidente Consorzio 

Biblioteche Viterbo

Luogo intervista: Latera (VT), 
bosco di San Magno

Intervistatori: Maurizio Gigli 
e Marco d’Aureli

Riprese: Fabio Malfatti 

Siamo praticamente nel bosco di San Magno, bo-
sco che nel 3 giugno 1891 assistette al combatti-
mento dei… reali carabinieri comandati da Seba-
stiano Preta, il brigadiere della stazione dei carabi-
nieri, con[…] contro due… individui che non si co-
noscevano e poi si scoprì che erano i famosi e tristi
briganti Ansuini e Menichetti. Ci fu uno scontro a
fuoco, addirittura un carabiniere si salvò perché eb-
be l’arma spezzata, ma il brigadier... Preta, recu-
però l’arma e sparò lui stesso contro questi[...] que-
sti briganti. Ma l’ebbero(...) loro che erano nel fol-
to del bosco lo sorpresero e quindi lo uccisero. Il
corpo fu portato praticamente a Valentano perché lì
era sede di Pretura e nel luogo esatto dove morì il
brigadiere Preta i contadini eressero una croce in
legno e ci rimase grosso modo fino al 1950 e quel
luogo tutto il popolo lo chiamava(...), la località, la
Croc[...] la Crocetta del brigadiere.
L’ambiente naturale del tempo si è molto[...] è mol-
to cambiato, que(...) qui praticamente era una stra-
ducola che s(...) che andava alla chiesa di San Ma-
gno eh… che è in fondo a questa strada e… tutto
intorno a noi era un bosco fitto di querce e… altre
piante ma molto[...] molto... diciamo così(...) era un
nascondiglio dei briganti, ecco perché in fondo i
briganti si muovevano bene in queste parti.

2.17. VALeNTANo, CIMITero

LA ToMBA deL BrIGAdIere PreTA

Data intervista:

26.7.2005
Cognome:

Luzi
nome:

romualdo
Professione/attività: Presidente Consorzio 

Biblioteche Viterbo
Luogo intervista: Valentano (VT), cimitero

[1] Luzi si riferisce al Museo della Preistoria della Tuscia e della
rocca Farnese ospitato – per l’appunto – all’interno della rocca Far-
nese di Valentano.

[2] La data corretta è 3 giugno 1891.
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Intervistatori: Maurizio Gigli 
e Marco d’Aureli

Riprese: Fabio Malfatti

Questo è il cimitero di Valentano e la tomba che
venne eretta al brigadiere Sebastiano Preta dopo
la sua ucci(...) il combattimento con i briganti An-
suini e Menichetti. Il municipio di Valentano che
lo ricevette come un figlio... gli dedicò la sua tom-
ba… l’antica scri(...) iscrizione porta inciso queste
parole: IL MUNICIPIo dI VALeNTANo AL Prode BrI-
GAdIere deI reALI CArABINIerI SeBASTIANo PreTA

CHe IL 3 GIUGNo 1891 IN UNo SCoNTro CoN I BrI-
GANTI NeL BoSCo dI SAN MAGNo CAdde VITTIMA

deL SUo VALore deCreTò QUeSTA MeMorIA, eh…
se pensate che nel[…] cent’anni dopo nel Mil-
leeottocent[…] Millenovecentonovantuno dal suo
paese, Celenza sul Trigno, vennero a trovare
que(...) i suoi concittadini vennero dal[…] a visi-
tare questa tomba e misero questa memoria: Ce-
LeNzA SUL TrIGNo A SeBASTIANo PreTA VALeNTA-
No-LATerA 3 GIUGNo 1991. Tra gli anziani che ar-
rivarono qua c’erano molti parenti di questo bri-
gadiere, parenti… di[...] diciamo discendenti dei
fratelli dei nipoti eccetera e c’erano molte signore
anziane che ricordavano questo avvenimento an-
cora come si tramandava da loro, non erano mai
usciti da questo paese – in provincia di Chieti,
quindi nel Molise – non erano mai usciti, erano ar-
rivati qui facendo oltre trecentocinquanta chilo-
metri, per la prima volta su di un pullman e si fer-
marono qui da noi per rendere omaggio e onore a
questo loro concittadino sepolto così lontano.

3. TIBUrzI NArrATo e CANTATo

3.1. FUGA dAL CArCere

Data intervista:

03.9.2006
Cognome:

Veronesi
nome:

Carlo
Professione/attività: Imprenditore agricolo
Luogo intervista: Capalbio (Gr)

Intervistatori: Vincenzo Padiglione
Riprese: Sabina Giorgi

È stato aiutato, per fuggire dal carcere, Tiburzi.
e... tra questi[...] questi personaggi, i’cché se ne
voglia dire, è stato aiutato anche da... [-] dall’eva-
sione di quando c’è stata la sfida tra il Buffalo Bill
[-] e i butteri nel 1890... c’è stata la sfida... il prin-
cipe Ferdinando Caetani(...) il babbo del principe
Ferdinando Caetani d’Aragona tirò fuori – allora
aveva a Latina una grossa azienda, ce l’aveva(...)
– tirò fuori quelli dal carcere per farli sfidare...
quelli coi boi1. [-] Tirando fuori questi butteri che
erano in galera, perché il buttero praticamente pri-
ma era un personaggio scomodo, ha tirato fuori
anche Tiburzi, questa è una storia da raccontare!
Ha tirato fuori anche Tiburzi da questo carcere.
Gli altri sono andati a sfidarsi con[...] con i coi
boi, e lui se n’è andato per la sù strada, e è torna-
to qua nel territorio. Ma il suo territorio(...) lui
batteva molto Montiano, Capalbio: questo era il
suo territorio.

3.2. SI SPACCIAVA Per TIBUrzI

Data intervista:

09.6.2005
Cognome:

Bersaglia
nome:

Armando
Professione/attività: Pensionato
Luogo intervista: Ischia di Castro (VT)
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti 

Tibburzi era giù ppé Montauto... un fosso chiama-
to il Molinaccio. Passò una persona che aveva la-
vorato giù ppé  le maremme[...] aveva lavorato giù
ppé le ma[remme] e c’aveva un po’ de sòlde, hàe
capito? e allora… ’ncontrò[...] ’ncontrò ’n antro
brigante... e glie fece dice: «Quante sòlde c’hai?»,
«oh» dice, «le sàe… eh, la mì madre e ’l mì  padre
stanno male» dice, «adesso vò a casa e glie porto su
’ste po’ dde sòlde», «tirele ’n po’  fòre» dice, «va’,
tira fòre ’ste...» e glie levò tutte le sòlde. Allora

[1] L’espressione si presta ad essere interpretata come una versione
locale di «cow boy».



doppo ’ncontrò(...) ah! glie disse: «Se te dicono:
“Chi t’ha levato le sòlde”, glie ce dì cch’è stato Tib-
burzi e Fioravante» glie disse… e allora… doppo
lo incontrò Tibburzi ’sto raga[...] glie dice:
«M’hanno levato le sòlde qua», dice: «e chi tte l’ha
levate?» dice, «Tibburzi» dice, «e Fioravante»;
«oh!» dice, «sta’ attente a come parli, che Tibbur-
zi sò io» dice, «mica t’ho levato le sòlde». dice:
«quanto t’ha levato?», e glie dice… «totte»… dis-
se che aveva guadagnato… aveva lavorato tutta l’e-
state giù[...] giù ssotto Capalbio... ’na tenuta chia-
mata la Sagre… dice: «e quanto t’ha levato?», «eh,
m’ha levato…» ’nzomma quello che aveva guada-
gnato, tre-quattrocento lire adesso non m’ari -
cor[do], dice: «ttè!», tirò ffòri i’ pportafòjo e glie
dette ’ste sòlde che gl’aveva levato[...] che gl’ave-
va levato ’sto brigante… «Però» dice «non va a dì
cche tte l’hanno levate Tibburzi e Fioravante, che
Tibburzi sò io e Fioravante» dice «è ’l mì compa-
gno… te l’ha levate ’n antro!». «Vabbè» dice. «e
’ndo bbatte questo brigante che[...] che tt’ha levato
’ste sòlde?». e… gl’ avesse detto come là al Poggio
del Gatto... batteva ’nzomma la zona ’ndo batteva
lui; dice: «vabbè, va a casa e eccote le sòlde che
tt’ha levato ’sto brigante». e allora… annette nde
’sta zona là chiamata ’l Poggio del Gatto, e ’sto bri-
gante batteva su di lì, e c’era ’na fontanella che
c’annava a bbeva e mmagnà ’nzomma e[...] e allo-
ra Tibburzi l’aspettò lì[...] l’aspettò lì, glie faceva la
posta, qué mmagnò ppé  bbene – e ppoi annette giù
a ’sta fontanella a bbeva che era lì vicino al fosso…
Quanno che[...] che annette a bbeva scappò ffori
Tibburzi e glie dette ’na schioppettata, e quello li
vide quanno glie spianò il fucile là… dal fosso.
«eh!» dette ’no strillo, ma Tibburzi glie tirò… e
l’ammazzò llì.

3.3. MIo NoNNo rACCoNTAVA

Data intervista:

19.4.2005
Cognome:

Ginanneschi 
nome:

Giuseppe
Professione/attività: Pensionato
Luogo intervista: Latera (VT)
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti 

Aveva portato ’ste scrofe a svernà giù al[...] al La-
mone. Hàe visto, a qué tempe pé ffà mangià le scro-
fe ’n c’avevano niente e quindi le portavano giù e
rimediavano un po’ de ghianda, ’sta robba qua, e
stavano lì quasi tutto l’inverno. Allora durante(...) e
aveva portato giù ’sto fratello, Paolo(...). Stava
sca[...] scavando una grotticina pé ffà riparà[...] pé
ffà riparà ’na scrofa che doveva partorì e ha man-
dato giù... il fratello a una fontanina a prènde’ l’ac-
qua. Mentre che stava riempendo la borraccia s’è
presentato Tibburzi e coso, e Biagini. Capirai, il fi-
glio piccolo com’era, quann’ha visto ’ste ddue ha
cominciato a urlà [-] [...] ha cominciato a urlà per-
ché s’era[…] s’era ’mpaurito, capito? Vedeva quel-
li là có quella barba lunga... In conclusione [-] co-
so... Biagini glie puntò il fucile, perché se strillava
lo sentiva[...] lo sentivano i carabinieri, hàe capito?
Allora Tibburzi invece glie scanzò ’l fucile e disse:
«lascialo fà, questo è ’l fratello de Lorenzo». e in-
somma, poe è andato su dal nonno mio e gli ha det-
to: «guarda pija ’sto fijo, portalo via perché questo
qui se non ero io stamane l’aveva ammazzato [-]
quindi portalo su a Latera». e allora il nonno dice:
«ma ora io che fò, lascio le scrofe qui... ’gni cosa?»,
dice «’n te preoccupà delle scrofe, ce penso io». e
infatti lui è venuto, ha portato il fratello e poi è ri-
tornato giù[...] è ritornato giù al Lamone, e difatti
l’ha trovato Tibburzi. era lì dove scavava la grotti-
cella. e allora... hàe  visto? Ha trovato tutto a posto,
le scrofe e tutto, mentre che stavano parlando, lui
c’aveva ’na borraccetta de vino – Tibburzi –, han-
no fatto ’na[...] ’na bevutina per uno; mentre che
parlavano, quanto lue... s’è girato là quant’ha visto
Tibburzi che era trasfigurato, col fucile puntato, ma
no verso il nonno mio, da ’na parte. erano dù cara-
biniere che venivano su ppé la strada, con la canna
del moschetto scansavano le frasche, capito? sulla
strada. Allora lui piano piano, piano piano, s’è
scansato dietro[...] dietro a una pianta, grossa, hàe
capito? e i carabinieri sò arrivati su e Tibburzi non
l’hanno visto, hanno visto il nonno mio e gli hanno
domandato, dice: «Ma»(…) glie domandarono, di-
ce «s’è visto nessuno» dice «da ’ste parti?», dice:
«No», dice «io n’ho visto nessuno», eh... dice: «Se
vedete qualcuno» dice «fatecelo sapere», «Ah... va
bene». e sò strisciate via. Quando[…] quando era-
no andati via Tibburzi uscì ffòri e dice: «vedi Lo-
renzo, se tu» dice «avevi parlato eri sotto mira»,
perché Tibburzi non sparava ai carabinieri... solo pé
difesa.
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3.4. NeL VITerBeSe Lo odIAVANo

Data intervista:

03.9.2006
Cognome:

Veronesi
nome:

Carlo
Professione/attività: Imprenditore agricolo
Luogo intervista: Capalbio (Gr)
Intervistatori: Vincenzo Padiglione
Riprese: Sabina Giorgi

Perché lui nel Viterbese aveva l’odio, perché la
sua[...] la sua galera sappiamo come è venuta, è
venuta  che – in realtà è vero – con un fascio d’er-
ba, perché voleva governare il suo cavallo, non
voleva governare nient’altro. e essendo uno di
quelli che a quell’epoca, e per conto mio, aveva
più intelligenza di tutti gli altri del paese, gli dava
fastidio[...] [-] gli dava fastidio, capito? Gli dava
fastidio che questo fosse qualcosa di [non si capi-
sce]1 che avesse un cavallo(...) andando a rubare
l’erba la notte al vicino per governare gli animali,
non per mangiare per sé(...) da lì(...) questa è una
storia che [non si capisce] realtà, io penso che sia
questo, perché [non si capisce] sempre sentito par-
lare(...) e lo odiavano perché loro non volevano in
paese un brigante[...] [-] non volevano in paese un
brigante, e lui quando arrivava di notte arrivava di
sogguatto, perché poi scappava, non stava lì.

3.5. FU FerITo Ad UNA GAMBA

Data intervista:

27.7.2005
Cognome:

Socciarelli
nome:

Vasco
Professione/attività: Pensionato
Luogo intervista: Cellere (VT)
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti

… Paternale[...] fosso del Paternale, che c’erano
tutt’anfratte, cose, là, eh... lui se nascondeva lì, in-

sieme a quest’altre de’ banditi. Senonché i carabi-
nieri riuscirono a individuarlo, sa(...) appostate(...)
li appostarono, ma loro non s’arresero, erano
due... in due o tre stavano i banditi, non s’arresero,
i carabinieri ebbero paura e scapparono via a un
certo punto, però spararono, e fu ferito a una gam-
ba. Ferito a una gamba, dice: «Mo adesso»(...) andò
a Pianiano, che è un paesino qui, andò dal prete: «io
sò stato ferito» dice, «c’è qualcuno... pé ccuras-
se?». C’era un[...] un farmacista qui, dice: «C’è il
farmacista, domenico» non so come se chiamava...
Iaffei, che veniva dalle Marche, dice: «Vabbè».
Andò giù, se presentò, dice: «Bisognerebbe curare
qui». Quello in primo tempo aveva paura perché…
poi nello stesso tempo dice «sò banditi, chi lo sa co-
me la pijeno?», lo curò. Quando fu guarito, una
mattina questo  scappò ffori dalla porta e trovò un
cinghiale morto lì, ammazzato, lì davanti alla porta
così, dunque, gl’aveva portato il cinghiale pé rri-
compensa.

3.6. È CArNe de TrAdITore

Data intervista:

27.7.2005
Cognome:

Socciarelli
nome:

Vasco
Professione/attività: Pensionato
Luogo intervista: Cellere (VT)
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti

A ’n certo momento per esempio giù in Maremma
glie misero ’na taglia… il Governo… glie misero
una taglia e questi pé ggola della taglia(...) c’era
un[...] un capo de[...] dei pastori [-] che fece la
spia[...] Fece la spia, c’aveva pure dù figli giovanot-
ti questo… Fece la spia ma non riuscirono a ac-
chiappare Tiburzi perché c’aveva spie(…) o c’aveva
spie più de quell’altre o insomma – come fosse – riu-
scì a scappà… ricapita la sera, mentre loro stavano
a cena che facevano la ricotta… e allora dice: «Vè-
ne un po’ qua amico!  Te lo ricordi quando te disse
così?» dice, «perché m’hai fatto la spia?»; «Ma
sai…» questo se voleva scusà sai, lui annò là e l’am-

[1] Cattiva qualità audio della clip.



mazzòrono, e c’erano i figli lì eh! Poi… ’chiappano
’sto [non si capisce], lo spezzettano – si dice, poi se
sia vero non lo so io, eh! – lo buttarono dentro alla
caldaia col latte. Quando fu cotto ne presero una
manciata e ne diedero una per uno ai figli: «Mangia-
te» dice, «ch’è carne d’un traditore!». Insomma…

3.7. FeCero LA SPIA

Data intervista:

27.7.2005
Cognome:

Socciarelli
nome:

Vasco
Professione/attività: Pensionato
Luogo intervista: Cellere (VT)
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti

Fecero la spia… ai carabinieri de Civitavecchia,
come ho detto prima... Lui andò giù e c’erano cen-
to mietitore… che gua(...) che mietevano, lui però
aveva saputo da una spiata che i carabinieri erano
andati lì ppé ccercà Tiburzi, perché dice «se capi-
ta qui…», e non ce capitò lì. Capitò un po’ de
giorni dopo cosicché ’n cerano più i carabinieri.
dice: «viene un po’ qua amico!», quello... sapeva
d’avè fatto la spia e tremava… «Viene qua, viè…
Non te voglio ammazzà davanti a queste che sa-
rebbe una vergogna se(...) non voglio métte’ in
condizione[...] in condizione brutte» dice «la gen-
te, vieni!». Lo nascose dietro, lo portò llì ppel bo-
sco, c’erano certe alberi di corbezzole… tutte ma-
ture, eh... e l’ammazzòrono lì.

3.8. Se No Per Te È FINITA

Data intervista:

13.5.2005
Cognome:

Capponi
nome:

Giovanni
Professione/attività: operatore scolastico
Luogo intervista: Cellere (VT)
Intervistatori: Maurizio Gigli 

e Marco d’Aurei

Riprese: Fabio Malfatti

e mì nonno c’aveva accordi con… adesso il nome
non me lo ricordo chi era... comunque c’aveva ac-
cordi co’ questo signorone… che gli dava, non so,
una pagnotta di pane al giorno e… noi je dimo la
“fuscèlla” de ricotta, sarebbe più o meno un chilo e
’n po’. eh, però, finita – diciamo – la lavorazione,
se avevano fatto venti giorni, oppure… trenta –
adesso non lo so – gli aspettavano, se erano trenta
giorni, trenta pagnotte de pane eccetera eccetera... e
però il conto non tornava perché invece di trenta
erano magari dieci, quindici, venti. Allora… lo-
ro(...) era un lamento collettivo perché in parole po-
vere, ’nzomma, dice: «oh, questo c’ha fregato, per-
ché qui... perché là... perché c’ha detto così e poi
c’ha dato cosà». Mentre che discutevano in mas-
sa… è  passato Tuburzi e Fioravanti, però loro non
conoscevano… perché Tiburzi era uno che non tut-
ti lo conoscevano, ’nzomma... e allora ha doman-
dato, dice: «Che v’è successo?», dice: «mah» dice,
«c’è successo che – ’nzomma – c’avevano promes-
so così e così», j’hanno raccontato tutto ’l fatto, e
allora dice: «venite pure voi». Sò andati al casale –
un casale con due entrate – e mentre(...) entrati lo-
ro, diciamo, hanno visto che il padrone, insieme col
braccio destro, contavano i(...) non so, le pagnotte
in più che praticamente avevano rubato. Allora
hanno detto a tutti, compreso i’ mmì nonno, «pren-
dete tutto quello che potete prènde’» ’nzomma,
via... «se t’aspettano cinque pagnotte, perché ma-
gari te l’ha fregate cinque, pijele venti, se je la fai,
oppure...» hai capito? Niente... hanno(...) diciamo...
hanno preso più che potevano e poi sò andati via. e
mentre che... quando sò andati via, il... mì  nonno,
insieme có  altre quattro o cinque persone, e… di-
ciamo… ha sentito che… Tiburzi ha detto al pa-
drone: «per adesso va così, la prossima volta ’n ce
fa più perché se no per te è finita!», ’nzomma ’na
cosa del genere, via, praticamente gli avrebbe det-
to: «t’ammazzo!», ’nzomma.

3.9. C’erA UNA doNNA dISPerATA

Data intervista:

13.5.2005
Cognome:

Capponi
nome:

Giovanni
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Professione/attività: operatore scolastico
Luogo intervista: Cellere (VT)
Intervistatori: Maurizio Gigli 

e Marco d’Aurei
Riprese: Fabio Malfatti

C’era ’na donna ch’era disperata. era disperata
perché… era vedova… c’aveva ’n so se due o tre
figli, e veniva(...) stava in una casa, a Cellere, in
affitto. Veniva il padrone e gli chiedeva… mese
per mese l’affitto, però quella purtroppo non(...)
come faceva? Non è come oggi magari che una
s’arrangia... prima non c’era, proprio non c’era. e
allora… questa… praticamente gli diceva che non
c’aveva i soldi e non poteva pagà. Lui, il padrone,
gli ha detto, dice: «Allora guarda, facciamo così:
io… ’l massimo la prossima settimana, se tu non
me paghi, io te butto fòri perché...». Allora questa,
ancora peggio... già era addolorata perché era ve-
dova, perché c’aveva i figli piccoli ’nzomma, poi
in più non lavorava ’nzomma... veramente c’era la
fame... e ’n sapeva come fà. Un giorno era venuto
lì da poco il[...] il padrone, lei j’ha dato sempre la
solita risposta – perché se non c’è non c’è – e do-
po è andato via e[...] e lei alla finestra che ’nzom-
ma era disperata. Pé non fasse vedé dai figli se
metteva alla finestra a piange’, oppure… in un an-
tro posto appartato. e… passando Tibburzi – e
non lo so se era Menichini o Fioravanti, questo...
– però Tibburzi c’era, e j’ha ddetto: «bella signo-
ra, che c’è?». dice: «ma no, niente…», «no, no,
viene giù, viene giù!» – ’nzomma – l’ha invitata a
scénde, ha sceso le scale e… ha detto, dice: «che
succede? », «niente, succede che io non c’ho i sol-
di, questo me caccia da casa… come devo fà…? e
’nzomma qui eh...». Alla fine j’ha fatto… dice:
«aspetta!»; ha scritto un bigliettino e gliel’ha mes-
so ’n tasca, ha detto: «con questo vai… a fà spe-
sa… se te serve il pane, se te serve... quello che te
serve – ’nzomma – pé mmangià. dopo che hai
speso je dai questo e te lo rifà dà. Poi… eh…
quando viene il padrone… di casa, prima che lui
apre bocca, gli fai vedé ’sto bigliettino. Basta. Tut-
to qui». dice: «Ma io...» – questa non lo conosce-
va, non sapeva… A ’n certo punto ha fatto come
ha detto domenichino... dice: «tanto… io non ce
rimetto niente». Andava a fà spesa e quando ave-
va comperato il necessario – perché non è che uno
comprava ’n so, come oggi... quello, quell’altro,
’nzomma – quel(...) proprio pé vvive… dicia-

mo… j’ha ffatto vedé ’sto bigliettino e allora dice:
«Va bene, va bene! a posto così! arrivederci, arri-
vederci» eh… dopo è venuto il padrone di casa…
e il padrone di casa uguale… prima che lui la mi-
nacciasse, ’nzomma, eh...  j’ha fatto vedé ’sto bi-
gliettino e gli ha detto, dice: «a me (...)» dice «chi
te l’ha dato? », dice «non lo so, è passato ’n si-
gnore e… m’ha dato ’sto bigliettino, dice ha detto
che se non va bene de parlà có lui...», «va bene, va
bene!» dice, «stai, stai... va bene» dice, «ciao,
ciao!» e… è andato via e è finito lì. Lei… eh…
dopo(…) diciamo dopo un po’ dde tempo ha sa-
puto che era… Tibburzi... domenico Tibburzi.
e… non l’hanno mai più – cioè, dopo non lo so,
via – però per il momento non l’hanno mandata
via di casa, perciò, anche lì… ha fatto un’opera
buona, no? 

3.10. IL ForNAIo dI FArNeSe

Data intervista:

30.6.2005
Cognome:

Ciucci
nome:

Giovanni
Professione/attività: Pensionato
Luogo intervista: Valentano (VT)
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti

C’era ’n fornaio a Farnese, che… glie forniva…
eh… da mangiare, glie portava(...) perché lue stava
’mboscato, alla macchia, e questo eh… glie porta-
va i rifornimenti. Senonché poi c’era una bella ta-
glia sulla testa di Tiburzi e questo se l’è vvenduto.
Tiburzi riuscì a sfuggire a… st’agguato e meditò la
vendetta, dice: «tanto qui, alla macchia, tu hàe da
venì», perché il fornaio prima annava alla macchia
a fà la legna pé ’l forno, no? difatti… un bel gior-
no il fornaio fu costretto a annà a la macchia e lì
trovò puntualmente Tiburzi che l’aspettava. ecco,
in precedenza c’è da dì questo: che Tiburzi pé i fa-
vori che riceveva gl’aveva comprato due muli a ’sto
fornaio, che lui ce carreggiava poi la legna. e… lì
regolò i conti: l’ammazzò… e lo caricò sopra a uno
dei muli e lo rispedì a Farnese.

94



3.11. LA CoNFeSSIoNe

Data intervista:

12.11.2006
Cognome:

Grasso
nome:

Massimo
Professione/attività: docente universitario
Luogo intervista: roma
Intervistatori: Vincenzo Padiglione
Riprese: Sabina Giorgi

Allora, la storia… riguarda eh… una mia bisnon-
na – una mia bisnonna materna, per la precisione
– che si chiamava Giuseppina e aveva sposato un
certo signore – Gabriele si chiamava – eh… ulti-
mo rampollo di una famiglia – diciamo –  di una
qualche nobiltà agricola, in qualche modo, che
aveva anche il privilegio di avere questo partico-
lare stemma di famiglia... loro si chiamavano Ca-
prini e aveva questa capra rampante. dunque, la
situazione a me era raccontata dalla figlia di que-
sta Giuseppina – cioè da mia nonna Lorenza –
eh… nata nel Milleottocentottantadue – io imma-
gino(...) ho immaginato che questa storia si potes-
se collocare nel Milleottocentottantuno[…] verso
la fine del Milleottocentottantuno – dicembre, vi-
cino Natale... freddo, parlerò poi del perché di
questo freddo. Milleottocentottantuno è un anno
che mi è anche caro, comincia a uscire Pinocchio

sul «Giornale» dei bambini»... e poi questo ricor-
so del freddo un qualche tipo di collegamento con
questo ce lo avrà. Bene! Questa Giuseppina, eh…
col suo marito Gabriele e i suoi già due figli vivo-
no in un posto che si chiama il Piano, vicino Vi-
terbo; un posto senza grosse connotazioni, dicia-
mo, di tipo ambientale, eccetera. e in questo posto
quando(...) quindi poniamo nel dicembre del Mil-
leottocentottantuno... quindi quando la mia bi-
snonna Giuseppina probabilmente era rimasta in-
cinta, stava per rimanere incinta di mia nonna Lo-
renza, in questo posto un certo giorno capita un
prete. Questo prete viene accolto dalla piccola co-
munità con tutti gli onori, e gli viene chiesto addi-
rittura di celebrare una messa. Questo signore ce-
lebra... questo prete celebra questa messa – che
viene attivata diciamo lì sul momento – eh… ac-
cade però che appunto la[...] la[...] la mia bisnon-
na sia seduta accanto ad una vecchia signorina che

ha avuto il privilegio di stare per qualche tempo a
roma in un collegio, che quindi conosce qualco-
sa – molto poco – ma insomma conosce qualcosa
di latino. Alla fine di questa messa la signorina è
perplessa, nel senso che quello che ha sentito non
le sembra latino, o non le sembra il latino che lei
ha studiato. Nonostante questo, eh… alcune don-
ne, tra cui la mia bisnonna, decisero a questo pun-
to di essere confessate dal prete. Si organizzò una
situazione, si prese un setaccio con il quale dicia-
mo(...) che fungeva da grata – in qualche modo –
per attuare queste confessioni. e la mia bisnonna
si confessò, si confessò da questo prete... ovvia-
mente non so che cosa gli raccontò, eh… posso
immaginare... qualcosa – appunto – della sua vita
intima, qualche cosa di particolare, ma insomma
questa cosa finì lì.
eh… dopo questo(...) dopo questa situazione eh…
il prete era stato accolto nel paese con tutti gli
onori, in questa piccolissima comunità con tutti
gli onori, ed era ospitato dai due maggiorenti del
paese, che erano due fratelli – maggiorenti, ma in-
somma… piuttosto poveri – eh… posso immagi-
nare appunto che… la situazione, dicembre, fred-
do, eccetera... queste persone – e qui torna in cam-
po il Pinocchio, diciamo, che prima citavo... Gep-
petto che si vende la giacca, eccetera eccetera –
ospitano il prete e, però, per dormire il problema
è che hanno un unico letto – un vecchio letto ma-
trimoniale dei genitori – dove i due fratelli dor-
mono e il prete viene invitato a dormire nello stes-
so letto... Si mette tra i due fratelli e dorme, passa
lì la notte. Al mattino dopo ci si attendeva che il
prete dovesse salutare per partire e in realtà il pre-
te non c’è più, e sul cuscino compare, appunto(...)
invece c’è un biglietto e una borsa di soldi. I due
non sanno leggere e fanno ricorso alla signorina di
cui sopra, la quale, in maniera un po’ stentata, rie-
sce a leggere questo messaggio, che dice: Quello

che voi credevate fosse un prete, e che avete ac-

colto con tutti gli onori  eccetera eccetera non era

un prete... Nel ringraziarvi comunque per l’acco-

glienza che mi avete dato vi comunico che appun-
to quella persona era il brigante Tiburzi. e a que-
sto punto, quella che era la storia che a me veniva
raccontata, era questa: cioè la mia bisnonna era
stata appunto confessata da questo brigante Tibur-
zi. Posso immaginare quindi, in quella giornata, la
sua… mah chi lo sa, la sua perplessità rispetto a
questo tipo di situazione che si era realizzata in
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quell’occasione, rispetto a quel tipo di cose – chis-
sà quali segreti aveva confidato, chissà quale…
magari vergogna possa avere provato – ma, anche
se, forse poi quello è restata qualche cosa che è ri-
masto dentro di lei.

3.12. C’erA UN rAGAzzo CHe BAdAVA

AI MAIALI

Data intervista:

22.4.2005
Cognome:

Bisconti
nome:

Giampiero
Professione/attività: editore e tipografo
Luogo intervista: Pitigliano (Gr)
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti 

C’era un ragazzo, un garzone, che badava ai maia-
li; aveva un branco di maiali. Questi maiali un
giorno gli scappano – a questo garzone –, gli en-
trano dentro alla capanna… di questi carbonai –
che fra l’altro la lasciavano incustodita durante la
giornata, perché dovevano andà a taglià la legna –
e gli distrussero tutta la capanna, cioè tutte le der-
rate che c’erano, la farina di granturco e… il lar-
do, la ventresca che c’avevano(...), poi non è che
c’erano i negozi che partivano da lì e se l’andava-
no… a comprare… le derrate altrove. e sicché
quando questi se ne sò accorti sono corsi, ma i
maiali avevano distrutto tutto(...) sono riusciti a
acchiappare un maiale; presero uno di questi
maiali, c’avevano una corda, la legano có ’na cor-
da a ’n piede, lo legano a un… cerro… e il… gar-
zone si risentì, perché gl’avevano preso ’sto maia-
le. e quest’uomo… uno di questi fratelli gli disse:
«Senti… te chiama il padrone dei maiali. Quando
questo riviene e mi paga i danni e mi risarcisce i
danni, lui si ripiglia il maiale e se lo riporta via!».
[-] e pare… che abbia preso anche qualche schiaf-
fetto nel muso... forse qualcuno di più(...) anche
più grosso! La mattina dopo si presenta… una
persona – che loro non sapevano francamente chi
era, ma era Tiburzi – in compagnia di questo ra-
gazzo, di questo garzone… e questo Tiburzi disse
a questo ragazzo: «chi era? chi è stato?», dice:

«quello!». Boom! ’na fucilata… nello stomaco…
gli fece un buco… grosso così… e morì dopo
quattro giorni all’ospedale di Montalto. e agli al-
tri tre che rimasero gli disse: «voi… dovete spari-
re da questi(...) da questo luogo. Se io domattina
ritorno e vi trovo nuovamente qui… fate la fine di
quell’altro».

3.13. TIBUrzI ProTeGGe UNA rAGAzzA

Data intervista:

20.4.2005
Cognome:

Cavoli
nome:

Alfio
Professione/attività: ex insegnante, 

giornalista e scrittore
Luogo intervista: Manciano (Gr), 

nel suo studio
Intervistatori: Vincenzo Padiglione, 

Fulvia Caruso 
e Maurizio Gigli

Riprese: Fabio Malfatti 
e Marco d’Aureli

e mi raccontava una[...] una ragaz[za] una donna
che vive sempre qui… a Manciano… che dice
eh… mmh… un giorno venne T[iburzi] veniva Ti-
burzi e per(...) qui al podere Grottini, passava per
la strada e trovò questa ragazzina che sarebbe sta-
ta la[...] la[...] la nonna di questa signora qui di
Manciano. e… trovò questa... bambina: «dó
vai?», dice «mah, vado a portare da mmangiare ai
mietitori» eccetera – perché allora i campi da[...]
dal podere si portava(...) verso i campi si portava
da mmangiare… dice... allora, Tiburzi dice che
la[...] la cosò, la incontrò, disse: «guarda, ma non
andare in giro perché… non[...] no[…] no[…] non
è igie[...] non è igienico». Tant’è vero che poi
andò dalla mamma e gli disse: «badat[e] a questa
ragazza no[...] non ce la mandate sola perché qui
ci sono...». Allora imperversavano, in quel perio-
do… quindi anni – Milleottocentonovanta… cin-
que, novantasei –  imperversava quel gruppo di
briganti, i(...) fra i quali i “fratelli Gretini”… da-
miano Menichetti e… Settimio Menichetti e ra-
nucci, che qui hanno fatto delle cose[…] delle co-
se eh… veramente incredibili!



3.14. CHI Te C’HA MANNATo

A PIJà L’ACQUA? 

Data intervista:

11.5.2005
Cognome:

Tiburzi
nome:

domenica
Professione/attività: Pensionata, casalinga
Luogo intervista: Cellere (VT)
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti

e n’antra volta me diceva i’ mmì pòro sòcero lo
stesso, dice erano ’na brancata de regazzette e re-
gazzotte, erano tutte(...) e allora, dice che ereno ’n
campagna... allora s’annava co(...) c’era il… capo
che teneva ’n branco de donne pé falle lavorà, ’n-
naveno a fà il grano o a ribbatte la terra, so ’n d’an-
naveno... e allora dice quanno che era il fine(...) che
avevano da fà collazione, allora mannavano a
pijà(...) a prende ll’acqua da[...] da quella più pic-
cola. Più piccola c’era proprio la sù  nipote, era ’na
nipote sua che(...) o è Sandra o Genoveffa – una de
quelle sù nipoti èreno. dice che c’era ’na fontanel-
la… e mannavano giù ’sta fija – era la più piccola
– a pijà una bariletta... una barlozzetta così... a pijà
l’acqua, perché avevano da fà collazione. e sta fija
annava giù. Mentre che era giù che pijava ll’acqua,
dice che je se presentò st’òmo… tutto cu  ’ste cari-
che – e pòra ciuca quella se ’mpaurì –. e allora
que[...] quest’omo je diceva – che pò era Tibu[…]
era Tibburzi – dice: «non te ’mpaurì bella!», dice
«di chi sei fija?». dice: «sò  ffija…» – non so il pa-
dre come si chiamava… del sù  padre, ‘n so(...) co-
sì – «ah» dice «sì, sì, quello è tù padre… e chi te
c’ha mannato a pijà l’acqua, sola…» dice «giù sso-
la» dice «giù ppé ’sto fosso?», «eh» dice... Mo nne
so se era da Torlonia, da chi era che lavorano tutte
’ste gente, da chi ereno... dice: «me c’ha mannato
il[...] il[...]»... come je dicevano, il capo… il guar-
diano,  dimo cusì... uno ch’abbadava a tutte ’ste
donne, che queste lavoravano e quelli stavano die-
tro a… pé ffalle lavorà, via. «Beh» dice «va su, dì
al guardiano[...] guardiano» dice «dije» dice «che
’n se presen(...) ‘n s’azzardi più a mannà ’na bam-
bina sola» dice «giù ppel fosso, cusì!» dice «che te

ce manni col maschietto o» dice «che ce vengono
in due»; dice «sola giù che ’nte ce manni più» dice
«sennò dije che ce penso io!». Ma però mica sape-
veno allora(...) quella fija ’mpaurita lo vidde có
tutte que[...] qué cariche, col fucile, e allora dub-
bitòrono che era Tibburzi, perché allora annava
de[...] de cosa, cusì, ’sto Tibburzi. e cusì… e basta.
’N so ddì altro.

3.15. CHIAMArSI TIBUrzI

Data intervista:

11.5.2005
Cognome:

Tiburzi
nome:

domenica
Professione/attività: Pensionata, casalinga
Luogo intervista: Cellere (VT)
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti

dicevano de ’sto Tibburzi ch’era ’n brigante,
ch’era(...) ’nzomma... e io – capirete – facevo Tib-
burzi! e quanno annavo a la scòla avevo paura pu-
re a dì ’l cognome. dicevo, beh: «fo Ceccarini,
come la mì  mamma», dice: «ma possibile come la
vostra mamma?». eh, invece facevo Tibburzi, mì
padre faceva Tibburzi, ma avevo vergogna a dije-
lo, perché[...] perché  Tibburzi dicevano ch’era ’n
brigante – capirete, da bambini mica se va a cercà
come adesso!

3.16. SeMI d’orTICA

Data intervista:

11.5.2005
Cognome:

Tiburzi
nome:

domenica
Professione/attività: Pensionata, casalinga
Luogo intervista: Cellere (VT)
Intervistatori: Marco d’Aureli 

e Maurizio Gigli
Riprese: Fabio Malfatti

M’ariccontava ‘l mì sòcero, lo stesso, che ’sto
Tibburzi annava(...) se vestiva da mendicante,
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quann’era… grande, da mendicante proprio de
quelli proprio strappati, ch’annavano in giro ’n se
sa come, e annava a pijà tutte le seme... le seme
dell’erbacce: le seme dell’ortica, le seme della li-
potara, della… ehm… de(...) ’nzomma tutte se-
macce che… la gente ’n se ne curaveno. e poi le
seccava e le metteva... e le metteva a vénne. C’è
’sto murello qua – hai visto quel murello che c’è
dietro dalla banchina? – se metteva lì in quella
banchina, e allora… vénneva tutte ’ste seme. di-
ceva che ereno dell’erbetta – de quella che se
mangia – dice de l’asmirino, del… basilico, dice-
vano che ereno de queste e le gente le comprave-
no. Pò doppo quanno che fu ‘l fine che je nasce-
veno… a chi je nasceva l’ortica, a chi je ne nasce-
va ‘na cosa e a chi je ce nasceva n’altra, n’ereno
le seme ch’eveno comprato! e allora doppo se
l’immagginòrono, e poi nne so si lue l’avrà spaso
doppo. Perché lui veniva ogni tanto a Cellere –
perché c’aveva le parente, ’ete capito? - pé vvéda
’n po’  le famigliari. e pé vvéda queste se camuf-
fava… pé n’ ffasse conósce.

3.17. IL MATrIMoNIo deL FIGLIo

Data intervista:

08.10.2005
Cognome:

Battaglioni
nome:

Giuseppina
Professione/attività: Casalinga e pensionata
Luogo intervista: Cellere (VT)
Intervistatori: Fabio Malfatti
Riprese: Fabio Malfatti

eh... allora che la[...] la mamma è morta... la mì
mamma è morta a cen[t’anni]... quasi a cent’anni
e raccontava che[...] che sua madre… sposata
co[...] con uno dei Tiburzi(…) Il matrimonio era
stato un po’  contrastato pé vvia che questo… se
sapeva che era... da noi si diceva “alla macchia”,
via, che aveva fatto eh… e perciò… non[...] non
erano tanto d’accordo, però era[...] era un uomo
abbastan(...) proprio buono, via, buono de caratte-
re, buono di animo e tutto, che la nonna… ha de-
ciso di sposarlo. dopo qualche giorno del matri-
monio, ehm eh... il povero(…), diciamo il povero
nonno, perché mo oramai era diventato pure non-
no nostro, ha... chiesto a lei, alla sposa, di anda-

re(...) l’ha presa di… come si può dire – di ingan-
no, via, di inganno – e gli ha detto che ave[....]
avevano una[...] una comare, una comare a[...] a
Farnese, e gli ha detto: «sente, perché non andamo
a trovà la comare a Farnese? Così – hàe visto… –
sposette… andiamo a fà una gita così». Pre-
parò[...] preparò anche de(...) per regalargli una
formetta di formaggio, tutte ’ste cose qui, e parti-
rono col somaro, allora, coll’asino, e partirono per
andà da ’sta comare a Farnese. eh, la nonna sape-
va la strada per Farnese e, ’rivato a un certo pun-
to, ha fatto, dice: «ma dove me porte? la comare
sta di qua e tu me porte(…) quest’altra strada». e
allora lui s’è messo a rìde, ha detto, dice: «sente»
dice, «il mì babbo te vò cconosce»... che sarebbe
stato Tiburzi. Capirai che lei dice «ma guarda do-
ve me porti! io mo’ c’ho paura! c’ho pa(…)», «ma
tu non te proccupà, che vedrai, lui lo sa, c’aspet-
ta!». Ha detto hanno fatto un[...] un po’ de strada
de campagna, a quel modo – sa, ’n mezzo al bo-
sco – e… arrivato a un certo punto ha detto... lei
ha visto che veniva[...] veniva uno… incontro a
lei, anzi il p(...) il figlio gli ha fatto dice: «guar-
da… che noi andremo lì, lui non te conosce, però
viene lue a salutarte», dice «tu non ti preoccupa-
re» – gli ha fatto – «verrà lui a salutarte». Cosic-
ché la nonna andava… ’n po’ impaurita, però...
Quando è[…] è[…] è arrivata a un certo punto s’è
presentato un[...] uno alto – ché lei sapeva che[…]
che[...] che Tiburzi era piccoletto, no? – e ha fat-
to(…) ha esitato un po’… però lui ha fatto cenno
d’andà là eh... però s’è fermato e ha fa(...) e si
sò[…] sò usciti fòri e si sò messi tutti a ridere, per-
ché j’avevano fatto uno scherzo: ha detto che in-
vece de venì avanti… Tiburzi, avevano mandato
avanti Fioravanti. Chi era Fioravanti io non lo so,
era un altro... Allora dice… sa, eh arrivata a un
certo punto hanno rotto un po’ il ghiaccio... quel
modo, è venuto avanti il vero padre, e… l’ha sa-
lutata, l’ha baciata, gli ha detto: «accomodatevi!»
e sò andati un una grotta… in una grotta, ma ha
detto quella non er(...) allora per quei tempi, di-
ce(...) ha detto dice: «non era neanche una grotta»,
c’era una gran tavola ’mbandita – ha detto – c’era
di tutto! Ha detto(...) dice l’ha fatte mangià, «c’e-
rano perfino i confetti» – diceva la nonna – «pen-
sa, avevano preparato perfino i confetti», e c’era-
no intorno a questo qui c’erano altri briganti, al-
tri…eh(…) così. Allora dice che lue a capotavola,
ha detto dice hanno mangiato, hanno fatto eh[…]
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e poi doppo, quando hanno finito, ha detto che si
è alzato in piedi… e gli ha fatto un discorso al fi-
glio, ha detto: «guarda, figlio mio… io(…) tu sai
bene come so[...] sono andate le cose…» dice,
«me raccomando…» dice, «cerca de èsse’» dice,
«bravo, de essere»  capito, dice… «cerca de non
prende’ la strada che ho preso io, perché» dice «pé
me è stata ’na cosa… abbastanza… dura pure ’sta
vita!». J’ha detto(…) j’ha fatto ’n[…] un bel ser-
mone… e poi ha detto dice: «adesso v’accompa-
gno…» doppo[...] doppo aveje fatto le f(...) ha
detto festeggiamenti… «viva li sposi!»… i con-
fetti per aria… ha detto dice: «lì c’avevano tutto!»
ha detto, la mamma mi diceva: «c’era di tutto(...)
non se trovava pò darsi in paese – e lì dentro» ha
detto, «loro c’avevano di tutto!». J’hanno fatto
’sta gran festa e poi dice l’hanno accompagnato fi-
no a verso ’na(...) un certo punto… e poi – ha det-
to – se so salutati e so venuti via... Questa è la sto-
ria che racconta.

3.18. LA MorTe dI TIBUrzI

Data intervista:

03.6.2005
Cognome:

Grani
nome:

Alfredo
Professione/attività: Pensionato
Luogo intervista: Montalto di Castro, Vulci
Intervistatori: Maurizio Gigli 

e Marco d’Aureli
Riprese: Fabio Malfatti

L’hanno ammazzato in una festa, dice eh! che c’e-
ra ’n battesimo de una famiglia lì… e allora lue è
stato ’nvitato, ma era lue... non so se era lue e Fio-
ravanti, perché c’era pure Menichetti e Ansuini e
altre dù[...] dù briganti che battevano ’ste territori
qui. Tibburzi dice che… sparava(...) s’era ’mbria-
cato poi quella sera, ’pposta l’hanno fregato… e
sparava lì, ’nzomma sò[...] sò venute lì le carabbi-
niere, o da Capalbio – perché era a le Forane lì vi-
cino Capalbio – o da Capalbio, non so, hanno avu-
to un rinforzo e hanno[…] hanno mosso(...) han-
no cominciato a sparà… e… le cose... e Fioravan-
ti[...] e Fioravanti e Tibburzi... Fioravanti ha fatto

a ttempo a scappà… e Tibburzi nun ha ffatto a
ttempo perché j’è arrivata ’na pallottola in un pie-
de e non poteva fuggì. Allora s’è messo dietro a ’n
arbero e ha sparato. Lue vedeva un nero perché
già era ’mbriaco, poi era[…] cominciava a fà scu-
ro – e dice che c’era un ziro1... quer ziro era tutto
a tra(...) aveva fatto una grattacacia de[...] delle
pallottole che j’aveva tirato, però(...) perché era ’n
tiratore… coso eh… Tibburzi. e lì l’hanno frega-
to e… dice che… j’ha detto lue(...) sò annate la le
carabbiniere: «Fermo!», dice: «Tibburzi, morto lo
’chiappate, ma vivo no!». Ha tirato fòri ’na pisto-
la, dice, ’n pistolone, e s’è sparato e ammazzato lì.
dovrebbe èsse’  ancora… al cimitero de Capal-
bio… perché le Forane era sotto Capalbio – non lo
so io –  ecco fatto.

3.19. Le doNNe L’HANNo PorTATo

ALLA MorTe

Data intervista:

03.9.2006
Cognome:

Veronesi
nome:

Carlo
Professione/attività: Imprenditore agricolo
Luogo intervista: Capalbio (Gr)
Intervistatori: Vincenzo Padiglione
Riprese: Sabina Giorgi

Ma la storia che mi ha appassionato di Tiburzi è
stata quella di un uomo che voleva per forza con-
quistare le donne, e le donne l’hanno portato alla
morte. Perché lui… praticamente… quando il suo
cane ha abbaiato che c’erano... qualcuno che non
e[...] che non era gradito al cane, ha lasciato per-
dere un momento, un momento di [-] di tutti gli uo-
mini... che si abbandonano tra le braccia di una
donna, e è stata la sua fine. Quando ha pensato a
questo è uscito fuori dalla casetta delle Forane, ed
è andato verso il bosco, verso la “macchia”  si di-
ce in Maremma...  però non ha fatto in tempo, è ar-
rivato ad una pianta che è lì alle Forane – anche
pianta anche grossa – e si è riparato dalle fucilate,
ma non ha fatto in tempo, i carabinieri l’avevano
circondato. e purtroppo è stata la sua fine, l’ultima
cartuccia se l’è messa sotto il mento e s’è sparato.

[1] orcio di grandi dimensioni. 



3.20. LA SePoLTUrA dI TIBUrzI

Data intervista:

03.9.2006
Cognome:

Veronesi
nome:

Carlo
Professione/attività: Imprenditore agricolo
Luogo intervista: Capalbio (Gr)
Intervistatori: Vincenzo Padiglione
Riprese: Sabina Giorgi

[Non si capisce ] la popolazione[...] la popolazione
lo voleva… dentro il cimitero, il prete di quell’epo-
ca non[...] non l’ha voluto dentro il cimitero. È sta-
to messo mezzo dentro e mezzo fuori... allora non
c’era il muro al cimitero, il muro è stato fatto dopo.
Sopra questo personaggio[...] sopra questo perso-
naggio [-] c’hanno messo un cipresso che tutt’ora
c’è[...] un cipresso che tutt’ora c’è... è lì dentro que-
sto... lì, sotto questo cipresso c’è Tiburzi. Hanno
tentato di poterlo tirar fuori, di levare il cipresso,
ma nessuno aveva il premesso di(...) l’autorizzazio-
ne, e sulla colonna c’è una targhetta per Tiburzi,
non so se avete visto. Ma la storia dice che pure
questo, che Tiburzi nominato, dopo morto fu foto-

grafato, perché la sua fotografia(...) hanno cercato
di aprirgli gli occhi, ma è a occhi chiusi, e legato a
un palo, a una colonna, l’hanno fotografato lì. 

3.21. LA BALLATA dI TIBUrzI

Data intervista:

16.5.2005
Cognome:

Pampanini
nome:

Silvana
Professione/attività: Cantautrice
Cognome: Fabiani
nome: Silverio
Professione/attività: Pensionato, poeta
Luogo intervista: Manciano (Gr) 
Intervistatori: Maurizio Gigli 
Riprese: Fabio Malfatti 

e Marco d’Aureli

Mentre si veglia ’ntorno al focolare
sento narrare la contrastata storia,

tutti in silenzio, lì, senza parlare
del bandito in Maremma la memoria.

Vi canterò di un nobile brigante
che la mia terra un giorno dominò,
fu nominato re della Maremma
e per trent’anni il regno suo durò.
Fece tremare il cuore dei signori
e a chi mancava il pane lui portò,
ed ebbe in cambio tradimenti e amori
e mai chi fosse si dimenticò.
domenico Tiburzi era il suo nome,
e nelle notti tristi e senza luna
col suo fucile stretto sopra il cuore
sfidava la tempesta e la fortuna.
Quando la pioggia gli batteva il viso
si rifugiava dentro alla sua tana
pensando alle carezze di sua madre
della sua donna e alla libertà lontana.
La libertà perduta una mattina
quando il destino infame lo aspettò,
nel mezzo al campo grande del padrone
e una fascio d’erba la vita gli cambiò.
Così a trent’anni conobbe la prigione
e all’ingiustizia la sua anima gridò,
le sbarre diventarono cartone
e come uccello libero volò.
dormì sotto le stelle e la foresta
più folta e nera in seno l’abbracciò,
signore diventò della Maremma
che tutta ai piedi gli si inginocchiò…
Ma il tempo che passa e va veloce
Non ha pietà né di briganti e né di eroi,
così che la leggenda di Tiburzi
arriva lungo gli anni fino a noi.
Si dice che una sera alle Forane,
mentre felice con gli amici sta,
all’abbaio serrato del suo cane
scatta l’agguato e non si salverà.
Con gli occhi tristi ed i capelli grigi
ed un sorriso che nessuno reggerà
fu esposto alla curiosità del mondo
come animale di grande rarità.
Legato stretto a un paolo fu lasciato
che la sua gente lo venisse a visitar.
Ci fu chi pianse lacrime sincere,
chi ebbe paura che tornasse a respirar.
Così nel camposanto fu portato,
senza saluto e né benedizione,
per metà nel terreno consacrato e
l’altra metà nell’eterna perdizione.
Ma io che ho scritto questi versi con il cuore
so che nessuno mai lo scorderà
e quando passerà per quelle mura
un pensiero e un fiore gli dedicherà. 
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VIII. STorICI LoCALI, 
CoLLezIoNISTI, NArrATorI. 
PASSIoNI, oGGeTTI e STorIe

Fin dai primi passi mossi sul campo della ri-
cerca che venne affidata al gruppo di cui facevo
parte, gli storici locali e i collezionisti ci parvero
essere tra gli agenti più attivi nel campo della va-
lorizzazione patrimoniale della figura del brigan-
te. Con i loro scritti, tramite la loro attività pub-
blicistica, i localisti nel corso degli anni hanno
svolto un ruolo fondamentale nel mantenere in vi-
ta fino ad oggi il ricordo dei briganti, nell’alimen-
tare l’immaginario sul brigantaggio, nel contribui-
re a fare del brigante un patrimonio locale (Padi-
glione 2006:59-64). La figura più rilevante con la
quale avemmo modo di rapportarci fu quella di

Alfio Cavoli nel suo studio.



Alfio Cavoli. Insegnante, pubblicista, amministra-
tore locale, appassionato studioso di cose di Ma-
remma, Alfio Cavoli nel corso della sua attività
produsse una bibliografia amplissima. I suoi inte-
ressi andavano – Cavoli è morto nel 2008 – dalla
preistoria alla seconda guerra mondiale. Molte
energie questo localista le dedicò alla sua terra,
raccogliendone storie e leggende. eppure Cavoli
rimane conosciuto soprattutto come studioso di
brigantaggio; nel Viterbese e nel Grossetano egli
era conosciuto – ed è tutt’ora ricordato – come il
brigantologo, un soprannome nei confronti del
quale nutriva un rapporto piuttosto ambivalente1.
due gli incontri che Cavoli ci concesse. In occa-
sione del primo l’intervista fu condotta da Vin-
cenzo Padiglione e da Fulvia Caruso; in occasio-

ne del secondo, finalizzato a raccogliere informa-
zioni suppletive e approfondimenti sul memoriale

rosatelli2 e sulla storia della presunta borsa del
brigante Stoppa, l’intervista la realizzò Maurizio
Gigli. Altro studioso locale al quale ci rivolgem-
mo fu Antonio Mattei, di Piansano (paese che di-
sta un paio di chilometri da Cellere). Mattei pub-

blicò nel 1981 un libro assai ben fatto e interes-
sante dal titolo Brigantaggio sommerso. Storie di

doppiette senza leggenda, una monografia nella
quale viene analizzato in particolare il brigantag-
gio dei monti Cimini, la porzione interna della pro-
vincia di Viterbo. romualdo Luzi, di Valentano,
già presidente del Consorzio per la gestione delle
biblioteche di Viterbo e direttore della rivista «Bi-
blioteca e Società», ci raccontò – tra le altre cose –
la storia di un libricino scritto da un anonimo (del
quale comunque è stata poi individuata l’identità)
nel 1893 e intitolato Il brigantaggio nel viterbese e
della piccata replica scritta nel 1895 da un altro
anonimo (anche in questo caso poi portato allo
scoperto), questa volta di Gradoli, in difesa del
proprio paese, individuato dall’anonimo di Valen-

tano quale campione di povertà e squallore. 
Paolo Benvenuti, regista, autore del film Ti-

burzi prodotto nel 1996 in occasione del centena-
rio della morte di domenico Tiburzi, ci offrì una
lettura molto interessante del ruolo svolto da que-
st’ultimo nella Maremma di fine ottocento. Quel-
la del brigante è una delle tante figure di margina-
li della storia che la sua filmografia ha toccato, co-
me la strega in Gostanza da Libbiano e l’ebreo in
Confortorio. Anche il film di Benvenuti ha lascia-
to tracce forti nell’immaginario Maremmano; spe-
cie a Montalto di Castro, dove la pellicola venne
girata (impiegando attori, comparse e maestranze
locali). Benvenuti, rilanciando una suggestione
elaborata Pietro Bargellini (altro scrittore di cose
di Maremma e di briganti), attinge alla cosmolo-
gia etrusca per collocare la figura di Tiburzi a
metà strada tra il mondo degli uomini e quello de-
gli dèi (cioè: tra i contadini o i braccianti e i nobi-
li possidenti terrieri, inarrivabili figure con potere
di vita e di morte sui loro sottoposti). In questo
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Alfio Cavoli con Vincenzo Padiglione e Fulvia Caruso. Manciano,

29/4/2005.

Antonio Mattei. Piansano, 21/6/2005.

Paolo Benvenuti. Pisa, 9/4/2005.



senso Benvenuti rappresenta la figura di Tiburzi
come quella del superuomo che media tra le istan-
ze degli uni e quelle degli altri, tra gli uomini e gli
dei, tra i contadini e i possidenti. Suggestiva in-
terpretazione che però soffre – in qualche modo –
di metastoricità, e che finisce con il proiettare e
l’appiattire in modo un po’ troppo meccanico, ir-
riflesso il mondo di fine ottocento su quello etru-
sco. Quello che Benvenuti propone somiglia ad
una sorta di allocronismo (Fabian 1999, Padiglio-
ne 2009:XXI nota 2), una strategia retorica che
prende forma quando un osservatore proietta l’al-
tro – o un tratto culturale che non gli appartiene,
un tratto culturale che connota un mondo diverso
dal proprio ma che comunque gli è contempora-
neo – in una epoca storica passata. È il meccani-
smo – peraltro ravvisabile nell’evoluzionismo
culturale – che pone in essere il giornalista Adolfo
rossi quando, nel 1893, attraversa la Maremma
per realizzare il suo reportage giornalistico (cfr.
rossi 1893) e per restituire il senso della distanza
che sente esserci tra la cultura materiale del pro-
prio mondo di provenienza (quello borghese e set-
tentrionale) e la cultura materiale locale dei mon-
di che incontra, parla del calesse che usa abitual-
mente negli spostamenti come di un “veicolo me-
dievale”. Benvenuti, rispetto a questa strategia re-
torica di rappresentazione dell’altro (Clifford,
Marcus 1997), quando va a immaginare la figura
del brigante maremmano, fa qualcosa di leggeris-
simamente diverso, perché quello che egli scaglia
nel passato remoto e inaccessibile non è un qual-
cosa che gli è prettamente contemporaneo bensì
un qualcosa che risale a cento anni prima. Ma al-
locronismo o meno, il punto debole, almeno quel-
lo che pare più evidente di tutta questa operazio-
ne, è che Benvenuti postula una sorta di immobi-
lità del tempo, di staticità, fissità; come se dall’e-

poca etrusca alla fine del XIX secolo il contesto
culturale non avesse subito alcuna trasformazione
(e dunque fosse possibile leggere storie relativa-
mente recenti ponendole in relazione con un mon-
do culturale remoto come quelli degli antichi abi-
tatori della Maremma). In definitiva: l’idea di
pensare il mondo dei briganti ricorrendo alla men-
talità etrusca è una suggestione che per tale va
presa senza che gli si possa riconoscere una vali-
dità interpretativa che non può avere. 

Non si può parlare del film di Benvenuti senza
citare Silvana Pampanini, cantautrice folk di Man-
ciano, autrice della celeberrima Ballata del Tiburzi

utilizzata nel prologo del film Tiburzi. Al pari della
pellicola precedentemente citata, anche questa Bal-

lata ha finito con il lasciare un segno profondo nel-
l’immaginario locale. 

da segnalare anche l’incontro con eugenio
Bargagli, cantastorie, autore di una conosciuta e
apprezzata Ballata dei briganti. Il caso Bargagli è
interessante perché quella del cantastorie è una fi-
gura che si riconnette a quanto Alfio Cavoli so-
stiene nella clip n. 1.15 a proposito del ruolo avu-
to da simili figure nella diffusione di notizie (ma
direi soprattutto: nell’alimentare un immaginario)
sui briganti della Maremma. 

Giorgio Batini, giornalista e prolifico scrittore,
venne intervistato nella sua casa fiorentina in qua-
lità di autore di un volume dal titolo O la borsa o

la vita! Storie e leggende dei briganti Toscani. 

Sempre gli storici locali – facendo ricadere un
po’ forzatamente entro questa categoria tipi piut-
tosto vari di studiosi e ricercatori – furono le no-
stre guide alla scoperta di luoghi scenario, in ma-
niera diretta o meno, comprovata o soltanto sup-
posta, di fatti briganteschi. documentammo so-
stanzialmente quelli legati ai momenti chiave del-

103

Silvana Pampanini. La Marsigliana, 15/5/2005.

eugenio Bargagli. Principina a Mare, 20/5/2005.



l’esistenza e delle gesta di Tiburzi: le Saline di
Tarquinia, vale a dire il luogo della fuga dal car-
cere; la Selva del Lamone, il luogo della latitanza;
il casale delle Forane, dove il brigante trova la
morte e il nome di Tiburzi ha finito con l’essere
assorbito nella locale toponomastica; il cimitero
di Capalbio, luogo della macabra epifania finale
del re del Lamone. Si tratta di spazi che manten-
gono ancora oggi una, per così dire, forte conno-
tazione brigantesca: ancora oggi la colonna cen-
trale del cimitero di Capalbio – dovrebbe ragione-
volmente essere la medesima che si intravede alle
spalle del cadavere di Tiburzi nella fotografia
scattata post mortem da Ausonio Ulivi – porta in
cima una targa che indica la data di nascita e quel-
la di morte del brigante cellerese. 

Alfio Cavoli e il brigantaggio. 

una rilettura simpatetica

Tra gli storici locali il caso che merita maggio-
re attenzione è quello di Alfio Cavoli. Non mi ri-
sulta che, a cinque anni dalla morte, qualcuno si
sia avventurato nella elaborazione di un profilo
critico complessivo della sua opera3, la quale – da
un rapido censimento incrociato fatto consultando
il sito web del Servizio Bibliotecario Nazionale e
il sito web dell’associazione culturale che porta il
nome dello studioso mancianese – consta di cin-
quantatré volumi (monografie o raccolte di saggi
pubblicati tra il 1965 e il 2010, compresa qualche
riedizione) e un numero non facilmente definibile
di articoli sparsi sulla stampa locale. Si tratta di
una mancanza alla quale mi auguro qualcuno in
futuro voglia porre rimedio, anche nella prospetti-
va di una attenta riflessione su cosa significhi og-
gi (e che cosa abbia significato nei decenni scorsi)
fare storia locale (e in particolare farla in Marem-

ma). In assenza di studi più sistematici posso por-
re sul tavolo della discussione l’impressione che
Cavoli e i suoi lavori mi diedero, oltre ad una se-
rie di considerazioni critiche personali. 

Sono svariate le clip che hanno per protagoni-
sta Alfio Cavoli e che sono fruibili lungo il percor-
so allestitivo del Museo del brigantaggio. In alcu-
ne egli racconta la genesi del suo interesse per il
brigantaggio. In altre ricostruisce la storia di parti-
colari episodi briganteschi e le vicende della Ban-
da del Lamone. In altre ancora pone al centro del
proprio argomentare la figura di Tiburzi, e in par-
ticolare riflette – delineando scenari possibili –
sulla fine del brigante proponendo – con la foga e
la passione che sono più del cronista che non del-
lo storico – chiavi di lettura inedite sugli ultimi
istanti di vita del re del Lamone. Ma ce ne è una
che ha catturato il mio interesse; si tratta della n.
31 inserita nella postazione collocata ne La Taver-

na dei briganti. L’ho rivista moltissime volte. La
trascrizione si trova a pag. 81 di questo volume,
ma consiglio – a chi ne abbia l’opportunità – di
fruirla nel suo formato originale al Museo. È la po-
stura di Cavoli ad essere eloquente, le cinesica, la
prossemica del suo corpo, l’espressione del suo
volto a dire molto più di qualsiasi parola. A me pia-
ce ricordarlo come appare in questo breve filmato.
Garbato, (auto)ironico. Quella che per pochi minu-
ti va in scena sullo schermo del monitor è la storia
di un uomo che per tutta la vita ha indagato le sto-
rie dei briganti, e che a un certo punto – a corona-
mento di un impegno ininterrotto, di fatiche copio-
samente profuse, di ambizioni intimamente colti-
vate – riceve – come in una fiaba, ma una fiaba
beffarda, una fiaba scritta male – in dono un “ci-
melio”, un oggetto appartenuto al “brigante”4 en-
rico Stoppa (Cavoli 1990b). Un cimelio che però si
rivela essere un falso. Guardo con autentica empa-
tia, pietas, l’aria trasognata che assume Cavoli
mentre racconta questa storia, quel timido sorriso
un po’ imbarazzato che affiora sulle sue labbra
quando è costretto a riconosce che – molto proba-
bilmente – la borsa è falsa; quello stesso sorriso
con il quale denuncia, riconosce, ammette – con-
cedendosi al tempo stesso la dovuta indulgenza –
la propria innocua e bonaria ingenuità. Nonostante
le prove mettano in discussione l’autenticità del
pezzo, Cavoli – sul finire della clip – ripete ancora
una volta, e a voce alta, quasi per convincersi egli
stesso per primo, per non smettere di sognare, che
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sì, in fondo quella potrebbe anche essere la borsa
“vera”, “originale” di Stoppa. 

La clip, che mostra l’immagine direi fragile di
questo uomo non più giovane, alle prese con le
proprie passioni e le proprie illusioni – con i pro-
pri “demoni” (Morin 1999:11-15) – mi ha riconci-
liato, per così dire, con Cavoli. Mi ha ricordato
quanto le umane passioni che ci animano, anche
in qualità di ricercatori, possono guidare (a volte
impadronirsi e imbrigliare) il nostro sguardo, i no-
stri studi, il nostro impegno. “riconciliato” per-
ché nel momento in cui conobbi i suoi lavori non
li apprezzai del tutto. Non li apprezzai – oggi que-
sto mi appare in maniera abbastanza chiara – a
causa di una sensibilità, la mia, allora fresca fre-
sca di formazione e attenta al rispetto ferreo di
quella che sentivo essere una ortodossia discipli-
nare da difendere dall’attacco di ipotetici usurpa-
tori, da difendere a scapito – ma me ne rendo con-
to soltanto ora – tanto della ragionevolezza quan-
to dell’ascolto dell’altro (che pure la disciplina
che pratico professa come metodo e come fonda-
mento etico). Una disciplina, l’antropologia, che –
uscito dall’Università – iniziavo a percepire debo-
le, fragile, di scarso rilievo non sul piano teorico
ma sul versante pubblico, che avvertivo in conti-
nuazione a rischio di contaminazione con pratiche
provenienti “dal basso” connotate da scarsa scien-
tificità. In quel momento, in quel contesto, all’ini-
zio della mia avventura di ricerca a Cellere, avevo
finito con l’assumere una postura che a riconside-
rarla oggi appare un bel po’ rigida e che mi porta-
va ad essere convinto che l’intransigente rispetto
delle regole, ma soprattutto dei ruoli (il professio-
nista della ricerca versus lo storico locale), deter-
minasse – quasi da solo, meccanicamente – il suc-
cesso delle ricerche e la qualità dei prodotti da es-
se derivanti. Una postura, un posizionamento, che
non mi faceva rendere conto di quanta varietà e
ricchezza di punti di vista ci fosse al di fuori del
mondo disciplinare e accademico che avevo ini-
ziato a frequentare5. Fatto sta che delle opere di
Cavoli vedevo soltanto quello che non andava. e
secondo me non andava un certa tendenza a im-
maginare e ricostruire ipotetici stati d’animo dei
briganti: come poteva lo storico – mi chiedevo –,
a meno di non basare le propri ricostruzioni su
fonti documentarie (peraltro inesistenti), conosce-
re i pensieri del suo (s)oggetto di studio? Come fa-
ceva a sapere, ad essere sicuro che, «da qualche

tempo, “domenichino” aveva preso coscienza dei
problemi che affliggevano la gente come lui, del-
le ingiustizie che governanti inetti senza vibrazio-
ni di umanità commettevano a danno del popolo
schiavo, privato dei più elementari diritti civili»
(Cavoli 2011:13 [ed. or. 1975])? Come faceva a
ricostruirne con tanta precisione i sentimenti e gli
stati d’animo («Vincenzo Pastorini era la spina nel
cuore di domenico Tiburzi», p.17)? da storico e
non da narratore, in un libro che ha per sottotitolo
Storia – e sottolineo “Storia” – degli omicidi di

Domenico Tiburzi, ma che nell’Introduzione del-
l’Autore viene definita una opera fatta di «pagine
tra realtà e fantasia: una fantasia, comunque, ben
nutrita di cognizioni riguardo alla materia trattata
e, pertanto, assolutamente in grado di ricreare, con
molta attendibilità, immagini e fatti reali» (p.12),
come poteva Cavoli ricostruire (come pure fa) in
maniera così dettagliata un dialogo intercorso tra i
briganti e che nessuno può avergli riferito in mo-
do così dettagliato: «Schifoso traditore – proruppe
Tiburzi digrignando i denti – non ti bastavano i
soldi che ti passavo eh? Volevi che quelli della ta-
glia e avevi venduto la mia pelle, la pelle di un
amico, per un pugno di sporchi quattrini! Bel ga-
lantuomo! Ho pena per tua moglie e per la bambi-
na, ma questa, sangue della Madonna, non la rac-
conti più! e sulle ultime sillabe della sfuriata, che
il Vestri ascoltò confusamente, dominato com’era
dalla paura, esplosero due colpi» (p.29)? Non an-
dava, secondo me, inoltre, la tendenza ad avanza-
re quelle che percepivo essere delle generalizza-
zioni un po’ azzardate e in fondo prive di riscontri
documentari: «La presa di domenico Tiburzi sul-
le masse operaie e contadine trova in tutto questo
la sua più convincente motivazione: egli rappre-
senta, agli occhi degli umili e dei diseredati, la ri-
bellione che ciascuno di loro cova inconsciamen-
te nel proprio animo; egli è capace di disubbidire
a leggi che esigono ogni dovere negando ogni di-
ritto» (Cavoli 2001:29). Non andava una certa
simpatia (condiscendenza?) nei riguardi di Tibur-
zi che mi sembrava di poter scovare in alcuni pas-
saggi dei suoi libri e che riscontravo nel primato
riconosciuto da Cavoli a Tiburzi sugli altri brigan-
ti, un primato basato sull’abilità mostrata dal bri-
gante nel gestire in maniera oculata la propria la-
titanza («Il fatto che sia riuscito a sfuggire per
ventiquattr’anni alla cattura è molto significativo.
Al di là della fama di fuorilegge imprendibile, di-
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mostra che la sua permanenza alla macchia fu re-
golata da un comportamento astuto nei confronti
di tutti. Sia dei ricchi, sia dei poveri, sia infine,
delle forze dell’ordine» Cavoli 2011:9); di posse-
dere doti strategiche non comuni; di aver costrui-
to – tramite la “tassa sul brigantaggio”6 (Cavoli
2001:28) – un rapporto “da pari a pari” (per dirla
con Adolfo rossi) con la classe dei proprietari ter-
rieri; di nutrire una sorta di paterna premura nei
confronti dei carabinieri («Verso i carabinieri –
“poveri figli di mamma”, come soleva definirli –
non nutrì mai sentimenti di rancore e si astenne
dal colpirli proditoriamente, cosa che avrebbe po-
tuto fare più volte, non essendogli mancate le oc-
casioni per avere a portata di fucile i due o tre mi-
litari impegnati nelle frequenti perlustrazioni»
2011:9, ma cfr. anche Cavoli 2001:88), benché in
alcuni passaggi lasci intendere che l’atteggiamen-
to di Tiburzi verso i carabinieri potesse essere di
tipo strumentale. Secondo la mia personale lettu-
ra, l’economia generale della produzione di Cavo-
li propende in maniera netta verso sentimenti di
simpatia e indulgenza verso il brigante cellerese,
una disposizione che mi è sembrata di cogliere in
filigrana e che si colloca nel solco di una ben con-
solidata tradizione (cfr. Cavoli 2011:101). In que-
sto modo mi veniva di interpretare i suoi libri, e in
una certa misura mi viene da farlo tutt’ora. Tutta-
via oggi mi rendo conto che se si assume la giusta
distanza nell’osservare l’intero corpus, e soprat-
tutto se si proietta la produzione dell’Autore in un
contesto che è quello della sua vita e del suo im-
pegno civile, allora prende contorni definiti il di-
segno entro il quale tutto – i suoi libri, le sue vi-
sioni – assume coerenza e maggiore intelligibilità. 

due brevi testi scritti da Cavoli che ho riletto
di recente mi confermano in questa mia convin-
zione. Il primo testo consiste nell’Introduzione al-
l’Anonimo di Valentano; l’altro è il primo capito-
lo del libro I Briganti dell’Ottocento che ha per ti-
tolo La protesta selvaggia e brutale, saggio che ha
l’ambizione dell’analisi storica di ampia portata.
In quest’ultimo Cavoli parla del brigantaggio
(usando parole attribuite all’on. Giuseppe Massa-
ri, autore di una indagine sul fenomeno) come del-
la «protesta brutale selvaggia contro le secolari in-
giustizie» (Cavoli 1996a:11, cfr. anche 2001:30)
rispetto a condizioni di vita, quelle delle classi po-
polari del Viterbese, che risultavano scientemente
mantenute nella miseria più nera per volere della

classe dominante. Cavoli descrive la società del-
l’epoca, il territorio sotto il potere del Papa-re,
come una «fabbrica di delinquenti a getto conti-
nuo» (Cavoli 2001:28). Costruendo la sua argo-
mentazione tramite il ricorso a citazioni tratte da
ricerche e campagne di studio (Nobili-Vitelleschi,
Lodolini), egli delinea per il Grossetano – ma an-
cor più per il Viterbese – una situazione devastan-
te di miseria materiale e morale. Ponendo sullo
sfondo questo quadro di desolante povertà, Cavo-
li parla di «masnade di teste matte che si abban-
donano senza ritegno alla loro orge delittuose».
Scrivendo di Tiburzi, sostiene che la «figura di
fuorilegge appare come la conseguenza logica e
inevitabile di un così iniquo ordinamento sociale
e diventa oggetto di un giudizio che non può non
riconoscerle più di una scusante e non condanna-
re severamente le cause che l’hanno prodotta in
dispregio di ogni dettame cristiano e civile»
(p.29). Il brigantaggio appare in questa luce né più
né meno che la conseguenza di tale e tanta mala
politica. Quella dei briganti, scrive Cavoli, è – per
usare le parole già sopra citate – la “protesta sel-
vaggia e brutale” verso un mondo cieco e sordo ri-
spetto all’estrema povertà e sofferenza che alber-
gavano in Maremma (specie nella parte laziale)
prima dell’Unità; quella protesta che poi, con l’ini-
zio del Novecento e con l’avvento dei grandi mo-
vimenti di massa (partiti politici e sindacati), sa-
rebbe diventata la protesta “civile” e organizzata
(cfr. pp. 205-221; La Bella, Mecarolo 1995). Il bri-
gantaggio è – letto in questa prospettiva – un pro-
logo, violento e scomposto, delle lotte sociali con-
tro il latifondo (e non solo) che sarebbero arrivate
successivamente. dalle parole di Cavoli emerge
una critica asprissima nei confronti dello Stato
Pontificio. Tutto quanto appena detto, agli occhi di
un giornalista, scrittore e politico di orientamento
progressista (per quindici anni Cavoli è eletto in
qualità di “indipendente di Sinistra” al consiglio
comunale di Manciano con l’incarico di assessore
alla cultura) deve essere stato percepito, letto, co-
me una profonda ingiustizia, come uno scandalo,
un qualcosa da denunciare e contro cui scagliarsi
in sede di riflessione storiografica. ed ecco allora
che trova fondamento e spiegazione l’interesse e la
passione per il brigantaggio, per una serie di com-
portamenti ed azioni – provo a calarmi nella suo
punto di vista – letti come espressione di un moto
di rivolta (per quanto disordinata), di sovvertimen-
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to dell’ordine, un ordine sentito come prepotente-
mente ingiusto.

rispetto a questo quadro una critica all’ap-
proccio di Cavoli mi sento ancora di muoverla.
Una critica che non è generata dal desiderio di
smentire l’Autore sistematicamente e per partito
preso, ma che anzi è l’esito di quella accuratezza
nella lettura e di quella attenzione ai testi che è il
giusto riconoscimento che lo studioso deve a chi,
con onestà intellettuale, lo ha preceduto sul sen-
tiero della ricerca. Alfio Cavoli mi sembra muo-
versi un po’  troppo meccanicamente entro gli
schemi di un certo determinismo. Trovo che un
approccio di questo tipo rischi di costringere gli
attori sociali entro un copione rigidissimo che ap-
pare non lasciare loro scampo. Interpretare il bri-
gantaggio come risposta irriflessa ad una costri-
zione materiale rischia (e qui mi rifaccio, mutatis

mutandis, ad una analisi che Padiglione fa della
mendicità zingara) di «azzera[re] la loro [degli
zingari, ma per noi: dei briganti] umanità ad un li-
vello pre-culturale dove il bisogno non avrebbe
altro filtro per rappresentarsi che la sua drammati-
cità ed immediatezza; rende infine ben poco meri-
to alla capacità professionale, all’inventiva conti-
nua di cui gli zingari [per noi: i briganti] hanno sa-
puto [...] dar prova» (2007:73). Voglio dire: non è
riducente e fuorviante la rappresentazione del fuo-
rilegge, del deviante, per la quale egli è spinto a
delinquere dalla fame? Non rischia di condurre al
mancato riconoscimento di intenzioni, progetti,
visioni del mondo alternative, capacità adattative:
in sintesi, di una vera e propria cultura altra, di-
versa, sia rispetto a quella dei suoi stessi contem-
poranei, sia a quella dello storico e dell’osservato-
re di oggi? L’impressione, in definitiva, è che Ca-
voli accosti con uno sguardo non “interpretativo”
bensì “naturalistico” e orientato ad una forma di
strambo pietismo (i briganti come povere vittime
di un sistema iniquo). Probabilmente il contesto
culturale e storico entro cui Cavoli ha potuto stu-
diare il brigantaggio ha favorito questo tipo di ap-
proccio. eppure l’esercizio di interpretazione che
ho proposto, a mio parere, andava fatto. Anche
perché tutt’ora i libri di Cavoli hanno grande cir-
colazione e presa tra il pubblico, e produrre su di
essi una lettura critica ritengo possa avere una sua
utilità.

del volume ripetutamente citato, Briganti del-

l’Ottocento nella Maremma e nella Tuscia del

2001, uno dei più completi e articolati volumi
scritti da Cavoli, colpiscono varie cose. Per rima-
nere alla Prefazione, la capacità – che forse è più
da giornalista, da cronista, se non addirittura da
scrittore di noir, di creare una attesa – vera su-
spense – rispetto a quelle che presenta come fos-
sero le “ultime rivelazioni sul caso Tiburzi”. Que-
sto risulta anche dal “girato” della intervista del
22 giugno del 2005 (cfr. clip n. 1.18), molta parte
della quale risulta spesa sulle questioni sollevate
dal Memoriale rosatelli, dall’ipotetico tradimento
di Fioravanti. Cavoli “sta sul pezzo”, come si dice
oggi, e lo fa con raffinate doti di scrittore (cfr. Pa-
diglione 2011). 

Ma colpisce anche la rivendicazione di una at-
tendibilità costruita nel testo attraverso gli espliciti
richiami ad altri «episodi briganteschi [dei quali – è
Cavoli che parla] siamo venuti inoltre a conoscenza
in seguito alla consultazione di diverse pubblicazio-
ni, consentendoci di assemblare – in tutto – varie de-
cine di pagine che, aggiunte al testo originale, fan-
no, di questo, un lavoro più complesso, più ricco,
più interessante. dobbiamo dire, fra l’altro che, dal-
l’anno in cui vide la luce Briganti in maremma. Sto-

ria e leggenda ad oggi, molte sono state le espe-
rienze da noi vissute in questo campo; e dalle quali
abbiamo tratto nuovi elementi per l’arricchimento
delle conoscenze in materia» (Cavoli 2001:16). Ca-
voli costruisce in questo passaggio la propria auto-
rità – fosse stato un antropologo avremmo parlato di
autorità etnografica (cfr. Fabietti, Matera 1997,
Clifford,  Marcus 1997, Clifford 1999 Parte 1). È un
po’ come se l’Autore cercasse di persuadere il letto-
re dicendogli: «Adesso, rispetto a prima, ne so di
più, credimi; ho i documenti (ma anche: ho le espe-
rienze) che mi supportano in quello che dico».

Se dovessi trovare una mancanza lungo il per-
corso allestitivo del Museo, una mancanza che
non è detto in futuro possa essere colmata, direi
che è legata proprio al rapporto oralità-scrittura in
merito alla perdurare di memorie relative al bri-
gantaggio. Quando giravamo per fare interviste,
parlo soprattutto per me, però mi ricordo che que-
sta cosa la notarono anche gli altri colleghi, mi
aspettavo che la risposta alla fatidica domanda:
«Questa storia, a lei, chi l’ha raccontata?» riman-
dasse a narrazioni fatte in contesti di veglia, al la-
voro, davanti al fuoco, a storie narrate da vecchi.
Invece sovente ci toccava incassare candide rispo-
ste di questo tenore: «Le abbiamo lette sui libri di
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Alfio Cavoli». e così più di una volta ci è capita-
to di trovarci davanti a «un vecchio narratore po-
polare [che] ricorda[va] di sfuggita un libro di cui
qualcun altro gli ha parlato» (ricci 2004a:68).
Torna dunque l’immagine dello storico locale
quale produttore di storie e memorie ulteriori. Ma
non solo. Quello che in questo modo si delinea è
una sorta di cortocircuito, o comunque di circola-
rità, oralità/scrittura/oralità, «una verità spesso ri-
mossa dalla Metafisica oralista: tradizione orale e
letteratura non smettono mai di contaminarsi»
(ibid.). Cavoli raccoglieva (pessimo termine, que-
s’ultimo, ereditato dalla tradizione positivistica,
meglio: produceva e documentava) storie, memo-
rie che poi ha ri-scritto, ha ri-raccontato, che qual-
cuno ha letto, ha raccontato a sua volta, e che han-
no finito con l’alimentare l’immaginario diffuso
sui briganti finendo poi in Museo.

Sui collezionisti. esperienze dirette, scenari

possibili e risonanze concettuali

La storia della borsa del brigante Stoppa – a
mio avviso – è importante anche per altri motivi ri-
spetto a quelli già richiamati. Il suo contenuto per-
mette di allargare il percorso di riflessione ad ulte-
riori temi. Uno di questi, che prepotentemente vie-

ne a cadenza (cfr. Milillo 1983), è quello che ri-
guarda il collezionismo e i collezionisti, anch’essi
– a loro modo – “agenti” del processo di patrimo-
nializzazione della figura del brigante. Se gli stori-
ci sono i patrimonializzatori delle storie e delle
memorie connesse al brigantaggio, i collezionisti –
penso sia possibile raccogliere ampia convergenza
su questa idea – sono coloro i quali hanno contri-
buito, e contribuiscono tutt’ora, a costruire un pa-
trimonio materiale, oggettuale, che – in qualche

modo – è connesso con (o evoca la) dimensione
immateriale entro la quale si inscrive la memoria
(o l’immaginario) di cosa fu il brigantaggio. Anche
se, occorre subito precisare, questo rapporto mate-
riale-immateriale è molto più mediato, articolato,
di quanto in prima istanza si possa essere portati a
ritenere. Siamo al centro di alcuni dei nodi più in-
teressanti che investono l’antropologia museale:
uno è quello relativo allo status degli oggetti (Mi-
rizzi 2006 ma anche Bodei 2009), e in particolare
di quelli conservati ed esposti in museo (Karp, La-
vine 1995, Turci 2009); l’altro è quello relativo al
collezionismo (elsner, Cardinal 1994, Puccini
2012, Baudrillard 2007, Clifford 1999 in particola-
re il Cap. 10) inteso – nello specifico – quale «for-
ma specifica del rapporto con il passato e con la
storia» (Puccini 2012:134). 

Il Museo del brigantaggio di Cellere non cu-
stodisce alcun oggetto appartenuto o direttamente
riconducibile ai briganti maremmani. difficile de-
finire quali ragioni culturali stiano dietro e spin-
gano molti (non soltanto i collezionisti, ma anche
i molti visitatori del Museo nonché semplici cu-
riosi) alla ricerca spasmodica dell’oggetto autenti-
co. Spesso i visitatori mi chiedono se il Museo di
Cellere custodisca qualcosa di “veramente” ap-
partenuto al brigante, e ogni volta – in conseguen-
za della mia risposta negativa  – sono costretto a
vedere la delusione stamparsi sul viso dei miei in-
terlocutori. Come se la presenza all’interno del
percorso espositivo di un oggetto “autentico” po-
tesse da sola attivare processi di valorizzazione;
come se la disponibilità a portata di mano di un
oggetto “originale”  fosse il primo passo verso una
sorta di epifania di un ché di fortemente cercato,
desiderato. In questo senso non si può non condi-
videre l’idea secondo la quale «negli oggetti si
materializzino i ricordi e si condensi il passato»
(Puccini 2012:115), come quella secondo cui gli
oggetti assumono lo status di «tracce evanescenti
dell’orizzonte culturale in cui erano usati» (116),
un orizzonte culturale (nel caso specifico: nutrito
dall’immaginario del ribellismo, di una vita vissu-
ta senza compromessi) che diventa, da parte di
molti visitatori, il vero oggetto della ricerca e del
tentativo di recupero della memoria. È come se
tramite l’oggetto si volesse ricercare l’adesione ad
un mondo passato, utilizzarlo come “gancio” tra-
mite il quale entrare in un mondo vagheggiato, so-
gnato, percepito come altro, desiderabile. Più che
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come documenti (Le Goff 1978) questi oggetti
vanno pensati come monumenti, vale a dire come
«ciò che può richiamare il passato, perpetuare il
ricordo» (p.38). e nell’evocazione di un orizzonte
culturale si recupera, accanto al tempo, la dimen-
sione dello spazio: l’interesse verso questi oggetti
che hanno una forte connotazione locale suggeri-
sce l’idea di una volontà di compensazione rispet-
to al processo di dislocazione che accompagna la
crescente interconnessione globale che stiamo vi-
vendo. Come se, quelli connessi al brigantaggio
fossero oggetti ai quali viene riconosciuto il pote-
re di ancorare chi li possiede (o chi li osserva) ad
un mondo locale, il potere – in definitiva – di ren-
dere quest’ultimo distinguibile, immaginabile, do-
tato di una propria identità e patina. In una parola:
di renderlo “località”. 

del problema più ampio entro il quale le con-
siderazioni esposte si inseriscono, quello dell’au-
tenticità, si ne sono occupati Spencer r. Crew e
James e. Sims. L’assunto di partenza del saggio di
questi ultimi, pubblicato in Italia nel 1995, è il se-
guente: gli oggetti sono muti, non parlano, non so-
no eloquenti. Gli oggetti non parlano e quando
parlano mentono: dicono quello che chi ne dispo-
ne, chi li manipola, che chi li mette in mostra (tra-
mite accostamenti, tramite gli apparati didascalici,
attraverso la proposta di particolari contestualizza-
zioni), vuole far dire loro. «Una volta sottratti alla
continuità degli usi quotidiani nello spazio e nel
tempo e nobilitati su un piedistallo, stabilizzati e
conservati, gli oggetti si trasformano nei significa-
ti che possono essere loro attribuiti» (p.75). I due
autori, a proposito della questione dell’autenticità,
impostano una prospettiva ben distante da quella
del senso comune e sostengono che quest’ultima
«non riguarda la fattualità o la realtà. riguarda
l’autorità e l’autorevolezza. Gli oggetti non hanno
autorevolezza, che è prerogativa delle persone».
Ciò che rende “autentico” un reperto, cioè che ne
certifica la pertinenza – l’appartenenza, la consu-
stanzialità – ad un contesto, che garantisce che
quell’oggetto abbia vissuto un cronotopo preciso
(cfr. la nozione di cronotopo in Clifford 1999:272),
che sia stato sulla scena di quell’evento, che abbia
condiviso – almeno per un attimo – il destino del
suo portatore, che sia passato per le mani di un
qualcuno che ha plasmato le sorti di un’epoca, è un
qualcuno dotato di l’autorità per farlo, qualcuno
che viene riconosciuto portatore di una autorevo-

lezza: uno studioso, un testimone. o un museo (in-
teso nel modo tradizionale di intendere questo isti-
tuto, cioè come luogo di costruzione/consacrazio-
ne del patrimonio). Qualcuno o qualcosa – insom-
ma – cui viene riconosciuta la competenza e l’affi-
dabilità in merito all’espressione di un giudizio
fondato, di una expertise, sopra un determinato
pezzo. 

Quelli che sono esposti lungo il percorso di vi-
sita svolgono in parte una funzione documentale e
in parte una funzione evocativa. Quando parlo di
funzione documentale parlo di quella funzione
espositiva che porta a mostrare al pubblico, per fa-
re un esempio, che tipo di pistola i reali Carabi-
nieri avessero in dotazione nel 1893. Una pistola
della marca e del modello all’epoca d’ordinanza è
esposta con lo scopo di rappresentare una intera ca-
tegoria. Magari quell’esemplare di pistola lì espo-
sto al Museo non è stato mai preso in mano da un
militare, ma nonostante ciò esso corrisponde in tut-
to e per tutto al tipo di arma che chi dava la caccia
ai briganti in quel periodo portava normalmente
con sé durante lo svolgimento delle proprie man-
sioni. La figura retorica di riferimento per questo ti-
po di intervento è la metonimia/sineddoche: un
esemplare per l’intera serie (cfr. rossi, 1996). di-
verso il caso della funzione evocativa: una mannaia
insanguinata collocata al centro di una installazio-
ne etnografica denominata In memoria dell’Am-

mazzatoro a ricordare la destinazione d’uso origi-
nale dell’edificio che ospita il Museo, che era un
mattatoio. Una mannaia anonima, magari di un mo-
dello che in quel mattatoio lì non è mai entrato, ma
che serve a far capire che un attrezzo del genere –
magari anche leggermente diverso per fattura –
avrebbe potuto trovarsi in un ammazzatoro dei pri-
mi del Novecento, e che quest’ultimo era il suo or-
dinario spazio di uso-giacenza (Cirese 1977). Svol-
ge una funzione evocativa, «presuppone una sto-
ria», richiama il sapore di un’epoca.

Il collezionismo di oggetti riconducibili al
mondo dei briganti, suggerisce altri possibili
spunti di riflessione. Va detto in prima istanza, a
scanso di equivoci, che nel corso delle ricerca
svolta a Cellere di collezionisti veri e propri, o per
lo meno di collezionisti della stessa natura di quel-
li coi quali gli antropologi museali sono soliti ad
avere a che fare (Kezich 1999, Mirizzi 2008), non
ne trovammo. Non trovammo copiose (ma nean-
che esigue, a dir la verità) raccolte, per fare un
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esempio, di stampe, di pubblicazioni, di foglietti
voltanti, di fotografie, armi, come invece accadde
sul campo di Itri durante le ricerche che portarono
alla nascita del Museo del Brigantaggio del Lazio
Meridionale (Padiglione 2006). In quel caso mol-
ti e ben forniti raccoglitori  furono individuati e
intervistati (renato Mammucari, attento e raffina-
to collezionista di arte visiva nonché curatore di
una raccolta critica di stampe dal titolo I briganti.

Storia, arte, letteratura, immaginario, cfr. la bi-
bliografia; Giuseppe Pennacchia). Nulla di tutto
ciò riguardo alla figura del brigante cellerese.
Scovammo, ma con grande difficoltà, pochissimi
possessori di singoli oggetti che sembrerebbe
(condizionale quanto mai d’obbligo) fossero ap-
partenuti a domenico Tiburzi. due, tre, non di
più. Un fucile, di cui “si dice che...”. Una culla,
“dove forse” ha dormito il brigante (cfr. clip n.
1.32 – intervista a Iole Caporali). Un orologio da
taschino (cfr. clip n. 1.29 – intervista a Francesco
Cantelmo, vedi fig. 1). Il fodero di un pugnale,

che però sembra più che altro il fodero di una
baionetta (cfr. clip n. 1.33 – intervista a edo Gal-
li). I possessori o detentori di questi oggetti pos-
sono essere considerati collezionisti? Se sì, lo so-
no non nel senso tradizionale del termine (Pomian
2007, Puccini 2012:119). Nessun progetto che
orienti la selezione e l’accumulo, nessuna ricerca
o curiosità ulteriore per altri pezzi della medesima
serie. “Custodi”, o meglio ancora “custodi gelo-
si”: questo – avendo necessità di ragionare in ter-
mini di classi, gruppi e categorie – potrebbe esse-
re il modo corretto di definire simili attori. “Gelo-
si” perché, almeno in un caso – ma dato il nume-
ro limitato di campioni presi in considerazione la
sua incidenza statistica appare rilevantissima – il
possessore di un presunto (“presunto” lo aggiun-

go io) bicchiere dal quale – come ci è stato detto
da un intermediario – era solito bere Tiburzi nean-
che ci aprì la porta di casa per dirci in faccia che
no, non voleva essere disturbato, non voleva rac-
contarci la storia di quell’oggetto. Collezionisti di
storie, ecco, quelli ne abbiamo incontrati. È il ca-
so dei sopracitati Cavoli, Luzi, Mattei. Ma colle-
zionisti di oggetti, no. Le interviste ai tre testimo-
ni che a vario titolo conservavano oggetti apparte-
nuti al brigante (appunto: l’orologio, la culla e il
fodero del coltello) sono interviste a persone che
sono venute in possesso di essi in maniera del tut-
to fortuita, non a compimento di una ricerca, non
a coronamento di una smania di possesso.

La categoria alla quale sembrano appartenere i
“pezzi” trovati a Cellere e nei dintorni e docu-
mentari in video è quella del cimelio: «s. m. [dal
lat. tardo cimelium, gr. κειμήλιονν «cosa prezio-
sa, tesoro, cimelio»]. – oggetto antico e prezioso
che si conserva con molta cura; si dice spec. di co-
se che acquistano pregio perché sono appartenute
a qualche personaggio illustre o perché ricordano
un’epoca o un avvenimento importante: c. storici,
artistici, letterarî, scientifici; c. napoleonici, gari-

baldini, ecc. Iron. o scherz., anticaglia, roba vec-
chia e senza valore (ma c’è sempre l’idea che sia
conservata gelosamente); talora anche di persona
molto anziana che nei modi o nell’abito resti qua-
si a testimoniare tempi passati» (Vocabolario
Treccani). 

C’è però una categoria che fruttuosamente po-
trebbe essere impiegata a fini interpretativi rispet-
to agli oggetti di cui stiamo parlando. «In latino
classico la parola reliquiae si riferisce specificata-
mente ai resti fisici o alle ceneri di un essere uma-
no morto, ma verso la fine del VI secolo, nei Dia-

loghi di Gregorio Magno, ad esempio, era usata in
senso lato includendo ogni cosa, dal prepuzio di
Gesù, scartato alla sua circoncisione, ai capelli o
al latte della Vergine Maria, ai corpi degli aposto-
li – ma anche tutto ciò che potesse essere associa-
to agli individui venerati, le vesti, ad esempio, o
perfino qualsiasi oggetto fosse stato a contatto con
loro, i brandea, come li si chiamava» (Freeman
2012:10). Mi sembra che, definita nel modo appe-
na visto, la reliquia sub specie brandea possa aiu-
tare a pensare e suggerire interessanti risonanze
rispetto agli oggetti che si dice siano appartenuti o
siano stati usati dai briganti.
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Testimoni. narratori. o no? 

Un intero blocco di documenti audiovisivi (Ti-

burzi narrato e cantato) è quello che ha per og-
getto storie – ventuno in tutto – delle quali è pro-
tagonista “Il” brigante maremmano, domenico
Tiburzi. Il brigantaggio maremmano, lo si può af-
fermare senza il rischio di operare una forzatura
sui dati a disposizione, è domenico Tiburzi. Al
suo fianco troviamo, di volta in volta, a seconda
dei periodi, Biagini, Fioravanti o Biscarini. Ma al
centro di questa piccola costellazione, che chia-
marla “banda” forse può apparire eccessivo
(d’Aureli 2011a e 2011b), c’è “domenichino”. È
questo il quadro che i risultati della ricerca (bi-
bliografica, d’archivio e sul campo) hanno con-
sentito di delineare. Tiburzi occupa interamente
l’orizzonte dell’immaginario relativo al brigan-
taggio maremmano, nel cui spazio a volte è prota-
gonista di cruente storie di sangue, a volte di gran-
di slanci di generosità, altre volte ancora di singo-
lari agnizioni. Chi gli ascrive fatti sanguinosissi-
mi, chi ne mette in risalto l’inclinazione a ristabi-
lire equità e giustizia in situazioni di sofferenza e
di sopruso, chi ne parla come di un uomo al quale
piaceva prendersi gioco dei suoi compaesani.

Il brigante maremmano è un essere realmente
esistito che oggi vive, assieme ad altre figure, nel-
lo spazio dell’immaginario. È questo un po’ il sen-
so dell’allestimento del piano superiore del Mu-
seo, all’interno del quale sono collocati dei grandi
pupazzi che rappresentano altre creature, reali o
frutto dell’immaginazione, che hanno avuto e
mantengono uno spazio nell’immaginario marem-
mano: la strega, il carbonaio – figure già indagate
in riferimento a questo contesto geografico da ro-
berto Ferretti (cfr. Pizzetti 1997) – o lo stesso but-
tero. Si tratta di una lettura, questa appena presen-
tata, di una interpretazione, suggerita dagli allesti-
tori sulla base di una serie di evidenze emerse du-
rante la ricerca sul campo. 

Una delle figure dell’immaginario sopra ri-
chiamate è quella di Buffalo Bill. È stato Carlo
Veronesi (cfr. intervista n. 3.1) a restituirci, seppur
in maniera indiretta (nella sua testimonianza il te-
ma è sfiorato), questo elemento dell’immaginario
locale. racconta Veronesi che per disporre di but-
teri in grado di raccogliere (e vincere) la sfida
mossa da Buffalo Bill – colonnello dell’esercito
nordista, cacciatore, guida e poi impresario cir-
cense – ai mandriani laziali che lavoravano presso

i possedimenti della famiglia Caetani nei pressi di
Cisterna di Latina, molti di questi vennero tirati
fuori di galera (qui il narratore lascia intendere
implicitamente che i butteri fossero personaggi
poco affidabili adusi a compiere delitti, dei “bra-
vi”), e tra questi domenico Tiburzi. Come detto in
precedenza, non è questo lo spazio e il momento
per indagare l’aderenza alla realtà fattuale del
contenuto della storia. Il suggestivo racconto del-
la sfida tra butteri maremmani e i cavalieri del
Wild West Show, ha trovato eco di recente anche
in un pregevolissimo romanzo a fumetti di Fran-
cesco ripoli 1890 che racconta di un ipotetico,
probabile, possibile, sognato incontro tra il bri-
gante cellerese e William Frederick Cody. Questa
storia, che coinvolge personaggi di forte risonan-
za (il solo immaginare Buffalo Bill evoca scenari
potenti tutt’ora: l’epopea del west, l’avventura, la
caccia, la ferrovia, l’avanzare di una frontiera), mi
è capitato di ascoltarla raccontare in diverse occa-
sioni, ogni volta con particolari differenti (vedi
anche di Virgilio, Laprovitera, Pascutti 2011). La
gran parte delle versioni di questa storia, quelle
nelle quali mi sono imbattuto, però, è concorde
nello spostare il teatro dell’evento, della sfida, dal
sud del Lazio alla Maremma (in particolare) to-
scana. Quasi quest’area venisse percepita come la
terra elettiva dell’allevamento brado, dei butteri e
della loro competenza7.

Veronesi – ma la stessa considerazione può es-
sere ritenuta valida per le altre persone che abbia-
mo intervistato – cosa fa quando racconta la storia
di Buffalo Bill e di Tiburzi? racconta una storia
narrata già da altri, una storia ascoltata chissà do-
ve, una storia magari letta su qualche pubblicazio-
ne (su uno dei tanti libri in circolazione, su un
giornale locale, su una rivista strapaesana, su un
sito web?). L’intervistato – al pari degli altri che
riferiscono questa stessa vicenda – reinterpreta
una storia, rielabora e trasmette un frammento di
immaginario diffuso, di memoria. Una riflessione
che sembra non poter essere disattesa, giunti a
questo punto, è quella relativa allo status delle
persone alle quali abbiamo chiesto di consegnarci
una testimonianza, un ricordo, una storia. La do-
manda da porsi potrebbe essere la seguente: che
ruolo abbiamo riconosciuto a queste persone? Co-
me le abbiamo considerate? Come possiamo im-
maginarle? Frequentemente mi è capitato di uti-
lizzare il termine “testimone” per rivolgermi ad
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esse, ma più per comodità di espressione che per
questioni di pregnanza e pertinenza semantica. Ho
parlato di volta in volta di “interlocutori”, di
“partner di ricerca”, di “persone”, di “narratori”.
Ma i nostri narratori, le nostre “fonti” (cfr. Wie-
viorka 1991:140-141, Pavanello 2012, Clemente
2013), i nostri testimoni sono da considerare tali
in senso stretto? Ci troviamo, con questo interro-
gativo, al centro di un complicatissimo e aggrovi-
gliato snodo che investe questioni attinenti la me-
moria e la testimonianza.

Secondo il Vocabolario Treccani il testimone è
una «persona che, assistendo, avendo assistito, o
essendo comunque direttamente a conoscenza di
un fatto, può attestarlo, cioè farne fede, affermar-
ne pubblicamente la veridicità, o dichiarare come
esso realmente si è svolto». Anche Annette Wie-
viorka quando parla di testimoni della Shoah la-
scia chiaramente intendere che la materia prima
della testimonianza è rappresentata dagli «eventi
vissuti dal testimone» (1998:14), dall’esperienza
che di quell’evento i singoli individui hanno fatto.
ecco, di testimoni diretti di fatti di brigantaggio
(che hanno assistito a fatti, o che di essi ne hanno
avuto conoscenza non mediata) non ce ne sono
più, da tempo. Quindi a rigore non è possibile de-
finire quelli che sono stati i nostri interlocutori in-
contrati durante la ricerca sul campo veri e propri
testimoni. «La testimonianza permette di cogliere
altri aspetti di una storia che valgono per la loro
singolarità, ma che ci restituiscono un contesto: ci
consentono di ritrovare un passato fatto di rela-
zioni, contrasti e conflitti, anche se quel passato è
stato carico di dolore, angoscia e disperazione»
(Bidussa 2009:25). Nulla di tutto questo è riscon-
trabile nelle narrazioni che abbiamo prodotto e
stimolato durante la ricerca. Nessuna singolarità
dell’esperienza emerge dalle storie registrate, nes-
suna forma di dolore, angoscia o disperazione. Il
contesto, quando viene evocato, appare ricostrui-
to e immaginato in maniera molto approssimativa,
se non contraddittoria. Le storie che ci sono state
consegnate risultano generiche, spesso ripetitive e
stereotipate. Nessuno dei narratori entra più di
tanto nel dettaglio perché nessuno di loro ha espe-
rienza diretta dei fatti riferiti. Piuttosto, siamo sta-
ti noi ad offrire ai nostri interlocutori l’idea di un
contesto, di un nuovo contesto (quello del museo
e del patrimonio) entro il quale collocare le loro
storie. ogni soggetto intervistato ha finito per rac-

contare una storia «con le parole appartenenti al-
l’epoca in cui il testimone testimonia, a partire da
una richiesta e da un’attesa implicite, esse stesse
contemporanee alla testimonianza, e che attribui-
scono a quest’ultima delle finalità che dipendono
dalle poste in gioco politiche o ideologiche, con-
tribuendo così a creare una o più memorie collet-
tive, erratiche nel contenuto, nella forma, nella
funzione e nella finalità, più o meno espliciti, che
esse si assegnano» (Wieviorka 1999:14). durante
la nostra ricerca quello a cui abbiamo avuto ac-
cesso sono state le «rappresentazioni del passato
determinate non soltanto dall’esperienza vissuta
(o sentita raccontare da altri, o appresa tramite al-
tre fonti), ma anche dal contesto sociale in cui si
riproducono e dalle specifiche logiche del mezzo
e del genere espresso cui si affidano» (riccio
2008:50).

Altra categoria che può essere utilmente appli-
cata per pensare il ruolo che (almeno alcune) del-
le persone che ci hanno raccontato delle storie
hanno rivestito è quella di “testimone culturale”. I
testimoni culturali sono «gli autori della produ-
zione storiografica, figurativa, letteraria, cinema-
tografica che accompagnano l’estrinsecazione
delle testimonianze dei sopravvissuti» (Bidussa
2010: 11). Autori che in passato, come Adolfo
rossi, come solo in parte Alfio Cavoli, hanno
avuto un contatto diretto con i contesti sociali per-
tinenti al brigantaggio maremmano e ne hanno
fornito dei resoconti, che poi hanno alimentato, a
loro volta, ulteriori immagini e visioni.

Il brigantaggio maremmano, ma direi il bri-
gantaggio tutto, vive oggi l’epoca della sua “post-
memoria”. Prendo in prestito questa nozione dal
volume di david Bidussa Dopo l’ultimo testimone

(2010). L’autore, in riferimento alla Shoah, pone
all’inizio del proprio itinerario di scrittura la se-
guente domanda: «Una volta che le voci testimo-
niali di un evento scompariranno che cos’avremo
in mano? Come elaboreremo quel vuoto? e allo
stesso tempo come rifletteremo? La questione ri-
guarda la capacità che queste voci hanno di parla-
re e di suscitare domande; non solo di riprodurre
se stesse. In quel terreno vuoto si porrà la dimen-
sione della postmemoria, di una riflessione che vi-
vrà unicamente e strutturalmente della capacità di
elaborare documenti» (p.5).

Ci troviamo oggi nella condizione ipotetica
che Bidussa traccia alla fine del suo volume: «che
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cosa accade della testimonianza quando scom-
paiono i testimoni diretti? restano dei racconti e
la capacità o la volontà di attivarli da parte di un
pubblico che nella sua maggioranza è costituito da
spettatori. rimangono le domande e la curiosità,
la capacità di osservare, di riflettere, di rappresen-
tare. e rimane il “mestiere di storico”, fatto di sca-
vo nei documenti per ricostruire nella forma più
dettagliata la scena, sapendo che comunque per-
mane un margine di non detto e che nessun docu-
mento fornirà una versione esaustiva e definitiva
di com’è andata» (p.115). Il quadro rispecchia il
panorama che si presenta parlando di brigantag-
gio, solo che nel nostro caso il lavoro di “scavo”
è affidato alla pala dell’antropologo (ma attenzio-
ne perché il piano metaforico mutuato dall’ar-
cheologia rischia di diventare scivoloso, cfr. ric-
cio 2008:41). 

Bidussa è uno storico, mentre il presente volu-
me si muove all’interno della prospettiva etnogra-
fica. Un esempio di approccio etnografico alla te-
stimonianza lo si ha in un volume pubblicato po-
chi anni or sono da Antonio riccio, al tempo di-
rettore del Museo della pietra di Ausonia (Fr). Et-

nografia della memoria. Storie e testimonianze

del secondo conflitto mondiale nei Monti Aurunci,

un «sito etnografico» (p.25) – i Monti Aurunci per
l’appunto – sul quale insiste una «comunità di ri-
cordo» che ha il proprio fondamento nelle espe-
rienze provocate dall’impatto avuto con le truppe
marocchine. Il libro è costruito tramite la raccolta
e l’interpretazione (“descrizione densa” secondo
Geertz, “descrizione interpretante” secondo una
formula intuitivamente più avvicinabile, cfr. Pa-
vanello 2012, p.114-115) di storie e testimonianze
raccolte tra il 2006 e il 2007 in cinque comuni dei
Monti Aurunci. Queste vertono attorno alla secon-
da guerra mondiale e in particolare alle violenze
subite dalla popolazione locale per mano dei gou-

miers appartenenti alle truppe nordafricane del
corpo di spedizione francese. Quello che ha fatto
l’autore è stato un lavoro di minuta ricucitura e
confronto delle testimonianze, un continuo cerca-
re di individuare il contesto maggiormente perti-
nente in relazione al quale interpretare le storie
raccontate. Il libro «non parla […] né della guer-
ra, né del passato, ma di come guerra e passato so-
no rappresentati nella memoria locale; ricordata,
elaborata e narrata nel qui e ora etnografico. ri-
flettere su cosa dicono, cosa tacciono, cosa rivela-

no e come sono organizzate le testimonianze,
sempre informate ad un narrare autobiografico
ma, anche e contemporaneamente, tradizionale e

collettivo. Questa specificazione ci impegna a ri-
cordare che anche in questo caso non ci troviamo
dinnanzi a documenti di fatti avvenuti, a ricostru-
zioni di eventi cronologici, storici, ma ad elabo-

razioni narrative di ricordi, a storie di storie, in-
terpretazioni di interpretazioni, quali in effetti so-
no, per citare Clifford Geertz» (p.6).

La lettura dei brani sopra riportati sotto forma
di citazione suggerisce alcuni possibili sfonda-
menti, forzature, rispetto alla solidità della nozio-
ne di testimone precedentemente presa in consi-
derazione. Almeno in relazione all’esperienza di
cui il testimone è portatore. Un conto è il testimo-
ne della seconda guerra mondiale, un individuo
che si è trovato a vivere lo spazio-tempo del pas-
saggio del fronte, del bombardamento, della fame,
della violenza, dello sfollamento, della paura. Ma
chiunque può essere chiamato a testimoniare an-
che di un patrimonio fatto di storie e narrazioni
che circolano rispetto ad un determinato tema. In
questo caso il testimone (il bisticcio lessicale non
è evitabile) testimonia (cioè: racconta la sua espe-
rienza diretta di) un patrimonio, appunto, un in-
sieme di storie, un coacervo di immagini, di rac-
conti ascoltati, di cronache lette. Sono, i nostri, te-
stimoni – li chiamerei – di secondo grado, testi-
moni indiretti, ma comunque testimoni (Bloch
parla di “testimoni secondari” intendendo con
questa etichetta «quelli che non parlano che per
sentito dire», cfr. 1997:166). 

Accanto alla figura del testimone ho spesso
chiamato in causa quella del narratore. ecco, l’i-
dea che gli interlocutori incontrati sul campo pos-
sano essere considerati veri e propri narratori me-
rita di essere valutata in maniera attenta, tenendo
ad esempio nel debito conto il fatto che una testi-
monianza, ma anche l’esposizione di un fatto av-
venuto nel passato al verificarsi del quale chi ne
dà conto non è stato presente, risente di (e obbe-
disce a) – sostiene Annette Wieviorka (1999:59) –
un modello narrativo. Le narrato-logiche, dun-
que, le logiche e le dinamiche che sottendono la
narrazione, in-formano le testimonianze, conferi-
scono loro forma, permettono loro di assumere
forma, di essere trasmesse e condivise. Ma c’è an-
che dell’altro. Ad un primo ascolto, e per quanto
mi riguarda l’impressione iniziale si è andata vie-

113



più radicando nel corso di quelli successivi, l’idea
che si ricava da molte delle storie raccolte – parlo
naturalmente di una tendenza – è che queste parli-
no di avvenimenti e vicende che si collocano non
solo in un tempo distante, un tempo che con il
fluire ordinario delle cose sembra non avere più
nulla a che fare: il tempo “altro” delle fiabe. In-
somma, alcune delle storie raccolte durante la ri-
cerca sembrano collocarsi più nella sfera della
narrativa e della fiabistica che non in quella della
testimonianza intesa in senso stretto. Sono storie
nei confronti delle quali chi le racconta mostra in-
credulità, distanza; storie che non sembrano coin-
volgere più di tanto – toccare nel profondo – il lo-
ro narratore anche quando queste sono ricche di
azioni violente e dai risvolti dolorosi. 

Quanto appena detto apre ad ulteriori possibili
percorsi di approfondimento. Mi soffermo su uno
di questi, quello relativo alle modalità tramite le
quali avviene lo scambio, l’intreccio, il contatto e
la comunicazione tra fatti realmente accaduti (la
cronaca) e il patrimonio narrativo tradizionale. È
risaputo che alcuni narratori, tra i quali anche “nar-
ratori riconosciuti” (Mugnaini 1999:43), raccolga-
no e restituiscano (cioè: raccontino) – accanto e as-
sieme a novelle – storie e fatti del quotidiano.
Spesso le fiabe vengono riccamente intessute con
riferimenti contestuali (fatti di cronaca). Soffer-
miamoci su queste ultime, sulle notizie della cro-
naca. Siamo – con queste – nel campo della «‘nar-
razione del quotidiano’ (o del quotidiano elevato a
narrazione) che non è destinata ad accrescere il pa-
trimonio di narrativa di tradizione (quello delle no-
velle o delle barzellette, per intendersi) ma rispon-
de in primo luogo ad una funzione di comunica-
zione sociale» (p.37). La notizia, la vicenda di cro-
naca «può depositarsi in un patrimonio comune e
condiviso di aneddotica storico-biografica, il qua-
le interagisce e si alterna con quello più canonica-
mente identificabile come narrativa di tradizione.
e nel passaggio da informazione a narrazione, che
fa di una ‘notizia’ una ‘storiella’, diventa centrale
il ruolo di chi […] coglie ed esalta la narrabilità di
un evento, realizzandone le potenzialità ‘narrative’
grazie all’efficacia della sua ‘messa in forma di
racconto’» (ibid.). Questo passaggio pone in evi-
denza il ruolo spesso svolto dai localisti, dagli sto-
rici locali, cioè coloro che – mi rifaccio a quanto
appena citato – sovente hanno colto la narrabilità
dei fatti briganteschi realizzandone le potenzialità

narrative, trasformando i medesimi in storie e in
alcuni casi in veri e propri «cicli narrativi locali, di
consistenza e dimensioni variabili» (p.41) che ruo-
tano attorno al tale o al talaltro brigante, cicli spes-
so legati a specifici territori. 

Se non possiamo considerare quelli che sono
stati i nostri interlocutori sul campo testimoni a
tutti gli effetti, appare altrettanto difficile conside-
rarli dei narratori veri e propri. Coloro i quali ci
hanno raccontato una storia sono narratori occa-
sionali, resi – cioè – tali dalla nostra richiesta, per-
sone che abitualmente non svolgono «una effetti-
va funzione di narratori in situazioni di racconto
reali se non saltuariamente o in contesti di limita-
ta partecipazione». eppure «il contributo di questi
particolari informatori è spesso di grande impor-
tanza sul piano del rilevamento dei testi e della ri-
costruzione dei repertori individuali e patrimoni
narrativi locali» (p.42): colui che apprende una
storia ascoltandola da altri, o che la apprende da
un libro di storici locali, è un «‘narratore ripetito-
re’» (ibid., cfr. anche Venturelli 1983) che «docu-
menta ciò che ha imparato da un altro narratore o
ciò che si narrava nei contesti cui aveva accesso».
Il patrimonio narrativo locale, fa notare Mugnaini
(p.62), può nascere dalla confluenza di due grandi
filoni di narrazioni: da una parte quelli più imme-
diatamente riconducibile agli universali che tro-
viamo classificati negli indici Aarne-Thompson, e
accanto a questi «testi che nascono dalle vicende
storiche e quotidiane della comunità» (ibid.). Le
narrazioni che hanno per oggetto i briganti mi
sembra che ben possano essere collocati entro
questo spazio. Inoltre, pur essendo spesso prive di
elementi che immediatamente consentono la loro
classificazione come fiabe (la triplicazione, tanto
per fare un esempio), esse attingono a filoni nar-
rativi che anche non essendo immediatamente ri-
conducibili alla fiabistica di più stretta osservanza
sembrano rimandare a degli universali8. Le storie
del brigantaggio nelle quali ci siamo imbattuti nel
corso della ricerca, a ripensarci oggi, sembrano
collocarsi a cavallo di queste due sfere, cosa pos-
sibile, dato che come osserva lo stesso Mugnaini
«tra questi due insiemi narrativi (separati dal pun-
to di vista di una ortodossa classificabilità secon-
di i repertori fiabistici) ci sono in realtà dei canali
di comunicazione profondi, dai quali sembrano
provenire degli ’ibridi’  che si collocano a metà
strada tra i due grandi insiemi» (p.63). 
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L’elemento interessante che mi sembra emerga
da quanto visto sopra è la permeabilità degli in-
siemi che racchiudono le testimonianze e le me-
morie storiche da una parte, e il patrimonio narra-
tivo dall’altro. Mi sembra utile chiudere queste
considerazioni con delle conclusioni prese a pre-
stito dal pluricitato volume di Mugnaini sulle fia-
be: «il trapasso dell’esperienza (poniamo espe-
rienza individuale) nella memoria condivisa dai
membri di un gruppo avviene attraverso un pro-
cesso di messa in forma dell’esperienza stessa,
che la renda comunicabile. e la forma del raccon-
to (Todorov 1993:66-69) non è che una delle tan-
te forme possibili. La trasmissione ad altri (ai più
giovani, ad esempio) di ciò che è successo in una
determinata occasione (la guerra, un adulterio,
una battuta di caccia) può passare per tante forme:
un giudizio sintetico, un proverbio, ed infine an-
che un racconto. Una volta che la trasmissione si
verifica per il tramite della forma racconto, il ba-
gaglio della comunità ove ciò accade si arricchi-
sce in un duplice senso: aumentano tanto la cono-
scenza e la consapevolezza del passato e del terri-
torio, quanto il bagaglio narrativo, ovvero il com-
plesso di tutte le comunicazioni avvenute grazie
alla forma del racconto. Ciò che era stato ‘raccon-
tato’ perché lo si ‘sapesse’, può continuare ad es-
sere ‘raccontato’ per il piacere del ‘racconto’: la
sua stessa forma autonomizza quell’atto comuni-
cativo dal legame con l’esperienza, dalla indivi-
duazione storica (chi, dove, quando), e ne deter-
mina la esistenza come parte del patrimonio ‘rac-
contabile’. ovviamente la forma del racconto è un
attributo non permanente che può migliorare o de-
gradarsi, a seconda delle condizioni in cui la tra-
smissione narrativa si compie. Si può anche tra-
smettere altrimenti qualcosa che abbiamo appreso

come racconto e si può raccontare qualcosa che ci
ha raggiunti in un diverso codice comunicativo.
Ma dal momento che le capacità di costruire un
racconto sono meno diffuse di quelle sufficienti a
produrlo, è probabile che la forma narrativa (o la
semplice esistenza in forma narrativa) di un even-
to, di una cronaca, al di là dell’eventuale rilevan-
za tematica, dipenda dall’incontro – a un certo
punto – con un ‘narratore’, con qualcuno che ne
ha prodotto (tramite performance una formulazio-
ne efficace» (Mugnaini 1999:66-67). A tutto que-
sto mi sembra opportuno aggiungere una breve
specificazione circa ciò che l’autore intende per
racconto, vale a dire «un prodotto dai requisiti for-
mali gradevoli, accattivanti, coinvolgenti» (p.68).
Il contatto e gli eventuali passaggi tra la sfera del
patrimonio narrativo e quella della memoria lega-
ta a fatti (memoria “avvenimenziale”, ibid.) fini-
scono per configurare un unico grande insieme-
contenitore del narrabile: «l’evento diventato rac-
conto si trova in contiguità con tutti gli altri rac-
conti trasmessi e circolati (Haring 1988), qualun-
que sia il loro grado di lontananza dal reale, di
anonimato, di universalità» (ibid.). 

Per finire: la lettura e l’analisi dell’insieme del-
le storie raccolte restituisce l’idea che queste ultime
possano essere considerate testimonianze (seppur
sui generis) di un patrimonio fatto di narrazioni di
vario genere e natura, sovente frutto di elaborazio-
ne collettiva (avvenuta per il tramite della trasmis-
sione orale), che attingono in parte a cronache coe-
ve (il testo di rossi, per esempio), in parte a riela-
borazioni posteriori (i testi di Cavoli nonché di al-
tri autori quali Batini, Luzi), in parte a opere di di-
vulgazione e intrattenimento (Benvenuti).

Marco d’Aureli
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1 Secondo alcuni autori sembra che a Cavoli non dispiacesse affatto
di essere appellato in quel modo. Scrive romualdo Luzi (su «Cani-
no 2008», anno III, n. 5, dic. 2008, pag.12): «Quando scherzosa-
mente lo definivo un “brigantologo”, lui sorrideva e annuiva quasi a
sottolineare l’interesse profondo per questo fenomeno tanto da esse-
re chiamato, da specialista, a collaborare a per la realizzazione di fil-
mati della rAI e, soprattutto, per il film “Tiburzi” di Paolo Benve-
nuti (1996)». Pietro del re ha scritto: «Alfio Cavoli parla degli ulti-
mi briganti della Maremma come se li avesse conosciuti di persona.
elenca le loro malefatte, ne rievoca la ferocia o la contadina inge-
nuità, cita a memoria le sentenze dei tribunali che li condannarono.
Ma più che “brigantologo”, come ama definirsi, Cavoli può essere
considerato uno dei massimi esperti di storia della Maremma» (trat-
to da Il venerdì di repubblica, dossier «La banda degli onesti», Alfio

Cavoli Un amore chiamato Maremma, 8 gennaio 1993 citato in Per

ricordare Alfio Cavoli 30 settembre 2008 30 settembre 2010, a cura
dell’Associazione culturale Alfio Cavoli). Nel volume del 1996 (cfr.
p.11) lo stesso Alfio Cavoli fa esplicito riferimento al credito e alla
competenza che gli viene attribuito in quanto “brigantologo”. Nel-
l’intervista del 22.6.2005 in maniera inequivocabile Cavoli, e per ben
due volte, in momenti diversi dell’intervista, mostra di starci stretto
dentro quel nomignolo che sembra avere un sapore leggermente sar-
castico, che considera essere troppo riduttivo rispetto all’ampiezza
dei suoi interessi: «Non dimentichiamoci che a me per un certo pe-
riodo di tempo mi hanno definito il brigantologo, e questo m’ha da-
to fastidio. Perché... ora, francamente, io(...) è vero che ai briganti ho
dedicato una de[...] una decina di li[...] di libri, ma è anche vero che
ne ho scritti quarantacinque, e quindi tutto il resto... io(...) lui lo so,
lo saprà, perché... io ho scritto di tutto in Maremma, questa è la ve-
rità, non so’ più di che scrive’, è come un limone spremuto, ho scrit-
to del Lazzeretti, del Pascucci, del Landi, del folklore, del paesaggio,
della gente, del coso... non so più che fare io... che faccio?». e anco-
ra: «addirittura mi hanno appioppato anche  l’etichetta di brigantolo-
go, che non mi è piaciuta tanto, qualche volta, perché(...) ora, voglio
dire... il brigantologo, poi dopo m’hanno... maremmologo, e poi che
cosa hanno detto di me, di tutto... di tutto e di più, ma il brigantolo-
go mi cominciava a stare un pochino stretta perché io non ho scritto
soltanto di briganti».
2 Nel corso dell’intervista del 20 aprile 2005 Alfio Cavoli sostiene
apertamente di non aver mai potuto leggere ed esaminare personal-
mente il Memoriale rosatelli (o Carteggio rosatelli, come pure suc-
cessivamente lo chiama, cfr. Cavoli 2006:6): «Io ancora il[...] il co-
so, il(...) come si dice, il(...) la relazione del rosatelli, Ferruccio ro-
satelli, mi pare […] mi pare sia quella... ce l’ave[...] ce l’avete voi?
Io ancora un l’ho mai vista perché cadde nelle mani del La Bella, io
avevo rotto con[...] avevo rotto con[...] con  Scipioni, questo... la co-
pia credo che sia andata a finire da[...] dal La Bella, Angelo La Bel-
la, e... poi fra Angelo La Bella e Scipioni è sorto un dissenso e quin-

di si sono[...] si sono abbandonati eccetera, io però l’ho potuto capi-
re così vagamente qualche cosa dai giornali... che Tiburzi a un certo
punto si sarebbe ammazzato». dall’intervista del 22 giugno 2005 si
evince che Cavoli questo documento lo abbia letto e addirittura ne ci-
ta alcuni passi. Nel periodo intercorso tra la prima intervista e la se-
conda è probabile che Cavoli riuscì ad ottenere accesso al documen-
to. Copia del Memoriale è oggi conservata presso l’Archivio di Sta-
to di Viterbo all’interno del Fondo lasciato all’Istituto da Angelo La
Bella. 
3 Nel 2010 l’Associazione Culturale Alfio Cavoli ha pubblicato un
opuscolo intitolato Per ricordare Alfio Cavoli. 30 settembre 2008 -

30 settembre 2010.
4 L’utilizzo delle virgolette in relazione al termine brigante utilizzato
per Stoppa appare dovuto. Stoppa, dall’analisi dei documenti con-
servati presso l’Archivio di Stato di Viterbo, ma anche dalle pagine
scritte da Cavoli, appare difficilmente riconducibile all’idea del bri-
gante, del fuorilegge che agisce entro un quadro di intenzioni socia-
li e politiche ben definito per quanto magari non del tutto emerse a
livello di consapevolezza. Il talamonese appare un efferato crimina-
le, autore di svariati e sanguinosissimi delitti, intento a saldare in ma-
niera violenta conti personali.
5 Il lungo excursus biografico non è mosso da intenti narcisistici
quanto dalla necessità, e non solo dalla opportunità, di dichiarare il
mio posizionamento rispetto all’oggetto di studio (cfr. Padiglione
2007a e 2007b).
6 Nell’intervista del 22.6.2005 Cavoli afferma di non aver mai trova-
to scritto alcun documento attestante in maniera diretta l’effettiva
esistenza di questa tassa: «Io non l’ho mai visto, francamente, non ho
mai visto il documento in cu’ si dice, ecco, tassa sul brigantaggio.
Però dicono che c’è, c’è... il Processo di Viterbo lo dice, non credo
che il processo di Viterbo non possa essere preso in considerazione
perché(...) per capire se una cosa era vera o non era vera».
7 L’accenno fatto appena sopra alla Maremma meriterebbe di essere
sviluppato con maggiore profondità. Quello formato dalla Maremma
e dal brigantaggio viene vissuto come un binomio inscindibile. La
Maremma come terra di briganti è una immagine per la quale non è
difficile trovare riferimenti e riscontri nella pubblicistica locale non-
ché in certe forme di spettacolo e intrattenimento. La miniserie tele-
visiva Terra ribelle, trasmessa sulle reti rAI tra il 2010 e il 2012, ha
attinto a piene mani – contribuendo e rimetterli in circolazione, a dar-
gli possibilità di eco ulteriore – agli stereotipi più vieti sui butteri, sui
briganti e sulla Maremma. 
8 Mi viene in mente la storia – un po’  scabrosa – del brigante Vele-
no, di quel brigante che – come recita la filastrocca – “partì da Mon-
tauto pé bàtte’ e fu battuto”. Secondo il racconto Angelo Scalabrini,
conosciuto come Veleno, venne ucciso da un sacerdote al quale il pri-
mo contendeva i favori della perpetua. Il plot di questa storia replica
la vicenda esemplare di colui che parte per vincere e torna sconfitto.
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IX. LoCALISTI e LoCALISMo:
UNA LeTTUrA ANTroPoLoGI-
CA. INTerVISTA CoN PIeTro
CLeMeNTe

Le prime mosse del lavoro con il tempo storico 

sono proprio quelle di analizzare 

riflessivamente il nostro ‘desiderio’ 

di adeguare i testi ai nostri pregiudizi. 

Ci sono nel tempo storico 

delle clamorose discontinuità: 

se uno studioso decide che è cosa semplice fare salti 

nei secoli diventa facilissimo dire che c’è continuità 

fra tutte le cose, fino alla notte dei tempi.

Pietro Clemente, Credere in tutto. 

Su streghe e altre cose della raccolta Ferretti

Ho scelto, in una fase avanzata del lavoro di
montaggio di questo testo, che nasce da uno scam-
bio epistolare con l’antropologo Pietro Clemente,
di citare il passaggio sopra riportato a mo̓’ di eser-
go. In esso sono incappato nel corso dello svolgi-
mento di alcune letture sul tema del localismo e
dei localisti. dopo averlo letto il mio pensiero è
andato immediatamente al brigantaggio. Perché la
storia del brigantaggio è in effetti una storia fatta
di “clamorose discontinuità” spesso non ricono-
sciute come tali. Basti pensare a quanti fenomeni



sociali diversi nel corso del tempo siano stati as-
sociati al significante “brigantaggio”: insorgenze
antifrancesi, filogiabonismo, resistenza ai pie-
montesi (Padiglione 2006). Se si assume il bri-
gantaggio a fenomeno unitario, se non si tengono
nel debito conto le specificità culturali e più in ge-
nerale contestuali che di volta in volta hanno cari-
cato questo vocabolo di significati e implicazioni
diverse, il rischio di trovare continuità laddove
queste non esistono – e di costruire generalizza-
zioni e grandi quanto fragili sintesi storiografiche,
vere e proprie spericolate “cavalcate” – diventa
elevatissimo. Sembra essere proprio questo il
meccanismo capace di generare affermazioni co-
me la seguente: «Il fenomeno del brigantaggio è
antico quanto il mondo ed affonda le sue origini
nelle narrazioni mitologiche, là dove si identifica-
no nei briganti valenze e caratteristiche specifiche
di individui che, al di fuori della legge, commet-
tono crimini e violenze, istituzionalizzando il pro-
prio ruolo nello scontro con la società civile»
(Pennacchia 1998:14). La storiografia e la filolo-
gia dicono che così non può essere. Stando alme-
no al contesto italiano “brigante” e “brigantaggio”
sono due parole, due significanti, due idee, che
compaiono a cavallo tra XVIII e XIX secolo per
designare un fenomeno specifico che non può esse-
re convenientemente utilizzato, pertinentemente
utilizzato – come pure è stato abbondantemente fat-
to –, per indicare figure o costellazioni di avveni-
menti ai quali viene riconosciuta una profondità
diacronica insondabile: «il brigantaggio è antico
quanto il mondo». Il brigantaggio non è antico
quanto il mondo. È un fenomeno culturale e in
quanto tale ha una sua genesi e precise coordinate
spazio-temporali di riferimento. Il “brigantaggio”
non esiste. esiste come categoria astratta solo per
chi pratica una ricerca di carattere fenomenologico.
esistono i “brigantaggi”. Il sostantivo dovrebbe es-
sere declinato naturalmente al plurale, data la di-
versità dei mondi per indicare i quali esso è stato
utilizzato. 

È per tutto quanto appena scritto che mi pare
utile – anzi necessario – ribadire che «le prime
mosse del lavoro con il tempo storico sono pro-
prio quelle di analizzare riflessivamente il nostro
‘desiderio’ di adeguare i testi ai nostri pregiudizi»
(Clemente 2011b:19). Penso che questo valga tan-
to per gli storici quanto per gli antropologi, loca-
listi o meno.

Marco D’Aureli: questo scambio/intervista
prende le mosse da un lavoro di analisi e riflessio-
ne che sto articolando sul ruolo che, seppur ac-
canto ad altre figure, gli storici locali hanno avuto
nel mantenere viva la memoria del brigantaggio
maremmano. Il volume che ne risulterà, e che
conterrà contributi di diversi autori, è ancora in
corso di gestazione. Mi è sembrato utile prevede-
re l’inserimento al suo interno di un approfondi-
mento sul tema degli storici locali e più in genera-
le del localismo. ritengo che possa essere utile a
proiettare quelle che altrimenti rischierebbero di
apparire come questioni contingenti, legate ad una
vicenda specifica, entro un orizzonte più vasto. 

L’argomento attorno al quale verterà il nostro
confronto è quello del rapporto (consolidato, possi-
bile, auspicabile) tra ricerca locale e ricerca acca-
demica o comunque professionale (facendo rientra-
re – almeno in prima approssimazione – in questo
ambito l’attività svolta da studiosi incardinati o in
ogni caso operanti entro istituzioni quali università
oppure musei, centri regionali di documentazione).
Siccome però la ricerca passa attraverso gli attori
che la praticano, ciò di cui ti chiederò testimonian-
za, quello di cui discuteremo, non saranno – alme-
no inizialmente – questioni di portata astratta bensì
gli incontri che hai avuto modo di fare nel corso
delle tue ricerche, le storie particolari, le interazio-
ni che sono nate, i conflitti e le mediazioni che si
sono generate, tra localisti e non. ritengo che pos-
sa essere molto utile chiederti di restituire quanto
l’esperienza (che rimane uno dei tramiti principali
della conoscenza antropologica) ti ha permesso di
osservare a proposito di questo argomento.

L’idea di partenza è quella di definire – direi:
in maniera indiretta, “di sponda” – il perimetro
dello spazio entro il quale andremo a muoverci,
vale a dire – almeno nella fase iniziale – di circo-
scriverlo riflettendo sulla fisionomia intellettuale
di chi abitualmente lo frequenta. Ma procediamo
per ordine. Percepisco forte, parlando di ricerca
localistica e professionistica, il rischio di finire col
postulare una netta spartizione del campo che ve-
de i dilettanti schierati lungo un margine, e i pro-
fessionisti dall’altra (intenti, gli uni e gli altri, a
sorvegliare che lo spartiacque che li separa non
venga indebitamente oltrepassato). ecco, questa
netta divisione, che ho frequentemente notato es-
sere rappresentata come fosse un dato, penso che
vada assunta a problema. Alla luce delle tue espe-
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rienze pregresse, quel crinale che ho appena ri-
chiamato esiste realmente? È realmente invalica-
bile? Quali traffici hai visto praticare lungo quel
confine? Nel tuo percorso scientifico e professio-
nale chi sono i localisti con i quali hai avuto a fa-
re? Quali sono state le dinamiche – sia scientifiche
che relazionali – dell’interazione? Quelli che ven-
gono definiti “localisti”, come vivono questa attri-
buzione? Sono attive, in questo tipo di riconosci-
mento, delle strategie di distinzione (del tipo di
quelle di cui parla Bourdieu) poste in atto da chi
localista non è? ecco, mi sembra che di spunti per
un inizio ce ne siano a sufficienza. 

Pietro Clemente: intanto e in generale, gli stu-
diosi non universitari e non professionisti che
operano sul territorio con studi e iniziative sono
una ricchezza. Probabilmente solo da noi ci sono
tante appassionate presenze e volontà di conosce-
re. Il fenomeno forse si lega all’Italia dei mille
paesi, dove le patrie locali, le patrie culturali (de
Martino 1961, 1977), sono molto più sentite della
grande patria. o meglio, come ho scritto (Cle-
mente 1997), il poter amare il paese – la patria
piccola e vicina – è per noi condizione dell’amore
che abbiamo per la patria immaginata, quella che
le generazioni della metà dell’ottocento hanno
costruito col loro sangue, quella del risorgimen-
to. In effetti la storia locale è cambiata, nasce nel-
l’ottocento come “storia patria”, e cerca nei luo-
ghi le tracce della grande storia. dopo gli anni
Sessanta del Novecento essa si trasforma nella ri-
cerca delle voci locali, della polifonia di storie dei
mondi locali. Lo fa anche con conflitti, metodi di-
versi, ostilità tra persone che si fanno da sé e stu-
diosi titolati, ma è il segno di una società intellet-
tuale diffusa, di un capitale culturale cresciuto e
ben piantato nelle periferie. Certo, restano anche
eredità della storia patria, dello stile ottocentesco,
che fanno un poco ridere per la maniacalità o la
mancanza di disciplina; la spada di Garibaldi di-
venta come il braccio di san Giovanni nelle storie
medievali, l’etimologia e la toponomastica che si
fanno eziologia senza filologia lasciano di stucco:
per me il massimo è una guida locale che cerca di
spiegare il nome del comune senese di Sovicille
come suave locus ille. Il regno della fantasia ani-
mata dall’amore del luogo. Ma gli studiosi locali
post anni Sessanta vivono un mondo plurale, poli-
tico, ricco di richiami, di identità-contro. Hanno
studi. Il mio primo impatto in Toscana è stato con

interlocutori complessi, come Alessandro Fornari
a Firenze, creatore di un centro di ricerche, ricer-
catore outsider (nel senso che faceva un altro la-
voro per vivere), con una sua interpretazione di
Gramsci e che teorizzava la figura di un antropo-
logo territoriale, indigeno. A me, che venivo dalla
Sardegna e studiavo la Toscana, oppose che la To-
scana avrebbero dovuto studiarla i toscani. Io ri-
sposi allora che lo studioso insider sa di più e ve-
de di meno, ma l’outsider sa di meno e vede di
più. Che sarebbe anche un po’ il modello della co-
noscenza antropologica, che per ragione costituti-
va è una conoscenza che viene dall’esterno. Tutta-
via il tema non era banale, e anni dopo negli
U.S.A., ma in ambito professionale, venne fuori il
dibattito sugli antropologi “nativi”. L’altro impat-
to fu con roberto Ferretti di Grosseto. Sono mor-
ti entrambi. Ferretti aveva sei anni meno di me, è
morto giovanissimo alla rincorsa di qualcosa che
era inscritto nel suo modo di fare ricerca. Si lau-
reò con Aurora Milillo e diego Carpitella a roma,
ma già nel Sessantotto faceva politica, la fece an-
che durante il servizio militare; nelle culture po-
polari investiva la possibilità di scoprire un mon-
do alternativo a quello dei consumi. Ci ho lavora-
to insieme e ci siamo influenzati. Non era un let-
tore di teoria e di metodo, ma aveva interesse che
l’oggetto della sua passione di conoscenza fosse
indagato con serietà e rigore, con motivazioni che
non fossero meramente descrittive o panegiriche.
Ho avuto molti rapporti di collaborazione e di
complementarietà con degli studiosi che potrem-
mo dire “localisti”, anche molti rapporti di disagio
devo dire, ma sempre nell’orizzonte di riconosce-
re in essi una ricchezza. Per me Saverio Tutino1,
Nuto revelli2 e ettore Guatelli3 sono stati dei pa-
dri fondatori, altro che localisti. La loro presenza
nella mia ricerca indica il fatto che il dilettante è
talora colui che crea qualcosa che ancora non esi-
ste e quindi non è ancora accademicamente cate-
gorizzata. I fondatori degli studi sul canto popola-
re furono Niccolò Tommaseo, e altri outsider,
quelli della fiabistica furono insegnanti di scuola,
l’Inchiesta napoleonica sugli usi e costumi dei di-
partimenti italiani (cfr. Cirese 1973) rivolgeva le
domande a sacerdoti e professori di scuola. I no-
stri studi si sono professionalizzati e accademiz-
zati tardi. In modo sistematico nel secondo dopo-
guerra, e prima abbiamo vissuti di studiosi outsi-

der. Localisti e non. 
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M.D’A.: traggo da questo primo scambio, dal-
le cose dette e dalle letture evocate, una serie di
stimoli che provo ad esporre in modo organizzato
e a rilanciare per un secondo giro di discussione.
La ricchezza alla quale fai riferimento in apertura,
ricchezza del nostro Paese, ma ricchezza anche
del nostro settore di studi, è rappresentata tanto
dagli studiosi locali (per il momento rimango vo-
lutamente sul generico e non parlo né di antropo-
logi né di storici) quanto dai collezionisti di cultu-
ra materiale, quelli che poi hanno permesso la na-
scita di tanti – spesso piccoli – musei etnografici.
I secondi, in un saggio contenuto ne Il terzo prin-

cipio della museografia, li hai descritti come co-
loro i quali «hanno continuato l’immagine dell’I-
talia postbellica dotata di una feconda e non fasti-
scizzata società civile, attiva, zavattiniana, un po̓’
kitsch o populista per i gusti dell’intellettualità uf-
ficiale, ma terribilmente viva» (Clemente
1999a:33). Mi vengono in mente, appunto, Gua-
telli e tanti altri. ritieni sia possibile dire la stessa
cosa a proposito dei localisti? Ma questa doman-
da va a braccetto con un’altra, che scaturisce dal-
la lettura di una raccolta di saggi di Antonello ric-
ci pubblicata nel 2004 dall’editore Vecchiarelli di
Manziana dedicata al tema del localismo e che ha
un titolo molto suggestivo: All’ombra del campa-

nile smisurato. Saggi su localismo e localisti. Con
particolare attenzione l’Autore si è soffermato ad
analizzare il modo in cui due grandi autori della
nostra letteratura, due grandi intellettuali del do-
poguerra, hanno riflettuto sui localisti. Sono Lu-
ciano Bianciardi e Carlo Cassola. Mi sono appas-
sionato a quanto ha scritto ricci e ancor di più ai
testi che a questo tema hanno dedicato i due auto-
ri citati (cfr. Abati 1998). Anche per una questio-
ne di pertinenza geografica pur se non di date, vi-
sto che il primo libro pubblicato da Alfio Cavoli
(il localista maremmano per eccellenza) sul bri-
gantaggio vede la luce solo nel 1966, dieci anni
dopo I minatori della Maremma. Scrive ricci:
«Non so se Cassola e Bianciardi, i quali più e più
volte sapidamente castigarono le patetiche smanie
erudite della piccola borghesia grossetana, si rese-
ro mai conto d’aver squadernato una possibile
controstoria d’Italia in minore» (2004b:87). du-
rante un colloquio avuto di recente, Antonello
ricci mi ha invitato ad essere molto cauto nell’in-
terpretare il senso delle sue stesse parole e nell’at-
tribuire alla penna di alcuni eruditi locali il merito

di aver scritto una vera e propria “controstoria”
d’Italia. Se la storia – mi ha fatto notare – è una
narrazione totalizzante, una controstoria è vera-
mente tale se riesce ad assumere un valore, per
quanto contrastivo, comunque anch’esso totaliz-
zante. e forse questa dimensione non può essere
scorta nelle opere dei localisti. Ti chiedo: quanto
appare sensata questa idea che “dal basso”, trami-
te oggetti e/o tramite storie, attori locali abbiano
potuto costruito una “controstoria” (virgolette
d’obbligo) dell’Italia, o quantomeno una storia
dell’Italia minore, quella delle piccole patrie, un
controcanto – per quanto a volte sgangherato – al-
la retorica della modernizzazione?

P.C.: sai, i localisti sono talora dei fondatori e
talaltra degli attardati. Pensa a Nuto revelli, che
trasforma l’esperienza di guerra e la Campagna di
russia in una straordinaria sensibilità per racco-
gliere le voci (cfr. revelli 1962, 1966, 1977). re-
sta legato alla sua terra, ma ha un successo nazio-
nale e internazionale che gli studiosi accademici
non hanno. Scrive del luogo ma con lo spirito che
Cirese avrebbe detto “del cosmo”. Forse proprio
grazie agli eventi traumatici che ha vissuto. Forse
all’origine erano localisti tanto il Pavese delle
Langhe quanto il Pasolini del Friuli o il Calvino
della Liguria. Sono stati dei fondatori. Il dopo-
guerra ha visto l’emersione di localisti (Carlo Le-
vi) legati a tradizioni intellettuali di grande respi-
ro. Anche Bianciardi e Cassola noi li abbiamo
considerati dei vivacissimi outsider; non sono sta-
ti soltanto letterati eccelsi, ma anche etnografi
d’occasione. I minatori della Maremma è un libro
che tiene il passo di un altro grande dilettante pro-
fessionale, Cesare zavattini. Pensa alle straordi-
narie didascalie che ha scritto alle fotografie di
Luzzara, il suo paese, fatte da Paul Strand (zavat-
tini 1955). Sai che ho fatto dei corsi e degli studi
su “I paesi di Qualcuno”, quelle figure di localisti
fondatori dell’immagine di una comunità? Lo stu-
dio è cominciato con emilio Lussu ed Armungia,
che ricorda anche il detto latino: nemo propheta in

patria, che forse distingue poi i localisti che con-
quistano il mondo (pensa a come era localista e
cosmico Tonino Guerra) da quelli che restano le-
gati alla vecchia cultura. I localisti innovatori si
legano a nuovi mondi, connettono il paese e vi-
sioni più larghe di esso. Accade così per la Piade-
na di Giuseppe Morandi4, come per la Pavana di
Francesco Guccini. Tra i localisti fondatori di di-
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scorsività (è una espressione di Geertz, cfr.
1990:27-28) io metterei anche Gianni Bosio5

(Mantova) e danilo Montaldi6 (Cremona). Loro
connettevano con i mondi locali le grandi visioni
del marxismo, ma attraverso queste mettevano in
primo piano i nuovi attori sociali, operai e conta-
dini. C’era in loro, in parte, la rivendicazione di
essere provinciali, che fu anche di Cirese (e più
modestamente anche mia), e che ha storie lun-
ghissime (penso agli intellettuali romani che veni-
vano dalla provincia sia nella roma repubblicana
che in quella imperiale). Anche nel medioevo c’e-
rano filosofi e grandi pensatori legati a piccoli
luoghi. Tutto questo accadeva mentre in quegli
stessi anni lo studioso locale arretrato si iscriveva
al rotary e si ispirava a Benedetto Croce, o (come
i più allora) cercava di coniugare la storia nazio-
nale al suo piccolo territorio seguendo un ragio-
namento di questo tipo: la storia vera è quella na-
zionale, noi qui, localmente, ne ritroviamo le trac-
ce (la spada di Garibaldi, eccetera). Anche i musei
civici – che esponevano la camicia del garibaldi-
no locale, il segno di un passaggio del Barbaros-
sa, una leggenda che segna la toponomastica –
erano piegati a questa “poetica” della storia. Il
trattore ad Acquanegra di Gianni Bosio (1981) è
una nuova forma di scrittura del mondo locale,
trova nessi tra storie di vita, socialità legata all’in-
dustria, sindacalismo, una cultura nuova ricca di
fermenti, le biciclette, lo sport che affascina gli
operai modernisti, le alleanze tra padroni operai, il
socialismo locale. Questa cultura innovativa del
luogo porta l’essere localisti ad essere protagoni-
sti di nuove prospettive di comprensione. Anche a
tracciati di contro-storia, ma è vero che la contro-
storia non è mai solo del luogo; del luogo è più la
fiammata ribelle che si consuma, la contro-storia
richiede una teoria altra. Ci provò renzo del Car-
ria7 negli anni Settanta, ricevendo tantissime criti-
che di dogmatismo. Ma anche noi antropologi ab-
biamo perseguito storie delle classi subalterne con
Gramsci, sempre con larghi orizzonti che invera-
no l’idea di Cirese che la storia locale si fa con un
metodo internazionale, aggiornato, non localista
(Cirese 1996:259).

M.D’A.: il tema della ricerca locale ha trovato
ampio spazio di trattazione negli scritti di Alberto
Mario Cirese, che prima hai citato. Un intero vo-
lume, Tra cosmo e campanile. Ragioni etiche e

identità locali (2003), è speso sul tema delle «ci-

viltà locali» (Clemente, Molteni, Testa 2003:5) e
dei localisti (cfr. in particolare Sardegna: folklore,

mito e realtà storica); si tratta di una raccolta di
testi che «mantengono una forte capacità di sug-
gerire temi attuali, in particolare il rapporto tra
globale e locale, e che insegnano l’esigenza di cri-
tica delle fonti, la critica dei concetti mitici, seve-
ra e doverosa come un obbligo di deontologia pro-
fessionale» (p.8). ecco, forse è proprio in questo
passaggio (il riferimento alla deontologia profes-
sionale) che si colloca un ulteriore elemento in
grado di fare la differenza tra localisti e non. Con-
dividi questa lettura?

In una tua intervista a Cirese, antologizzata nel
volume Beni volatili stili, museo. Diciotto altri

scritti su oggetti e segni, rivolgi al tuo maestro
questa domanda: «Una cosa che mi domando è
come tu abbia potuto essere il più severo degli ac-
cademici e il più antiaccademico di essi. Sei tu
che hai insegnato a capire e non snobbare la mu-
seografia che nasceva dal basso, a diversi livelli,
esperienze come il Gruppo della Stadura, Guatel-
li, Majorano8, Antonino Uccello9, anzi a compren-
derne le ragioni e le forme. Vedi questo aspetto in
qualche contraddizione con la critica al partecipa-
zionismo e con la tua domanda di rigore nelle ri-
cerche, di teoria, di filologia, di ‘tavolino’» (Cle-
mente 2007:109). La risposta mi sembra interes-
sante, anche perché ribalta il luogo comune che
vuole le energie “del territorio”, appunto quelle
locali, sempre sane, scevre da giochi di potere,
propositive. e questo ribaltamento appare ancora
più significativo proprio in considerazione di
quanto dici nella tua domanda. Sostiene Cirese:
«ho scritto tante volte che c’era tanta accademia
nell’antiaccademia quanta non ce n’era nell’acca-
demia stessa, che era un modo di giocare o gio-
cherellare apodittico proclamatorio assoluto
esclusivista insofferente a qualsiasi critica. [...] Io
non ho mai avuto la minima esitazione a parteci-
pare a iniziative extra-accademiche magari anche
con la bandiera extra-accademica, mai polemiz-
zando però contro l’accademia se per tale si inten-
deva la serietà dello studiare e del pensare. e allo-
ra se quel che dici è vero lo debbo a questo: che io
credo che nell’una attività e nell’altra l’unica cosa
che è giusto che comandi è – sì, lasciamelo dire –
la ragione, è l’intelletto, e come sempre e dovun-
que l’onestà intellettuale quale che sia l’altezza
che uno riesce a raggiungere» (ibid.). Sembrereb-
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be che per Cirese il vero discrimine tra ricerca
scientifica e pratiche conoscitive meno rigorose si
collochi ben al di là della connotazione locale del-
l’oggetto di studio. 

P.C.: quando Alberto Cirese cominciò a inse-
gnare in Sardegna c’erano diversi intellettuali sar-
di che vantavano studi sul folklore, tra questi an-
che, in eredità, il nome di Grazia deledda, perso-
ne che amavano la Sardegna e studiavano le sue
culture locali. Cirese dialogò con loro, ne ap-
prezzò gli studi (penso soprattutto a Salvatore
Cambosu e raffaello Marchi), ma il mondo sardo
non lo riconosceva, voleva i “suoi” studiosi. ra-
dio rai Sardegna non chiamò mai Cirese, chiama-
va i “suoi” intellettuali. Francesco Alziator era tra
questi, e la leggenda vuole che Cirese abbia ri-
schiato di perdere il posto all’Università di Ca-
gliari perché Paolo Toschi, maestro di entrambi,
voleva mettere lì il suo allievo più fedele. Per la
Sardegna è stata una grande opportunità quella di
avere per tanti anni uno studioso innovativo, ag-
giornato, impegnato sul territorio, rigoroso, atten-
to alle altre discipline, grande esperto e tecnico
della poesia popolare sarda quale Cirese fu. Alzia-
tor è oggi considerato come un importante studio-
so sardo, devo dire che io mi sento fortunato a non
averlo avuto come docente. Gli allievi di Toschi
per la mia generazione erano privi di orizzonti
teorici, positivisti nel metodo, poco rigorosi nelle
fonti, più vicini all’idea del localista che a quella
dell’universitario. Come vedi è facile che i confi-
ni siano labili. Cirese ha passato la vita a sostene-
re che le culture locali non si studiano con metodi
locali. Ci sono dunque confini, ma sono mobili,
talora fragili. Penso a Idilio dell’era10, un sacer-
dote senese che ci ha lasciato una importante ere-
dità di studio sulle leggende senesi: quale era per
me studioso “titolato”  il suo limite? Che ci rac-
contava le leggende senza mai dirci le fonti. Fer-
retti non faceva così, certo era più giovane, aveva
il senso chiaro di cosa è una testimonianza orale,
nelle sue leggende c’è il frammento detto dal-
l’informatore, con le sue testuali parole. e veden-
dolo fare ricerca so bene come era difficile trova-
re fonti integre sulle leggende, quasi impossibile.
Lui lavorava su frammenti, aveva una metodolo-
gia del frammento. Molti anni dopo ho cercato di
mostrare, in un saggio dedicato a Gastone Ventu-
relli11, quale sia un approccio critico alle leggende.
Per me quello è un confine. Chi ama scrivere a

modo suo le leggende in effetti spesso le trasmet-
te anche meglio di altri, e fa opera positiva, ma
forse è più uno scrittore che un documentatore cri-
tico. Si colloca egli stesso nel ciclo della narrazio-
ne che si trasmette. Per me l’idea era, con Ferret-
ti, e con Gianni Bosio (outsider fondatore anche
lui), che nella trasmissione narrativa ci si entrasse
con le parole dell’altro, e non con quelle dell’io ri-
cercatore-scrittore. È un altro esempio di differen-
za. Ma abbiamo anche tanti ricercatori specializ-
zati nelle fonti orali che non sono studiosi veri e
propri. Se ne parla nel libro I custodi delle voci.

Archivi orali in Toscana (Andreini, Clemente
2007). Sono i più meritori, e con molti ho colla-
borato. dalla fine degli anni Settanta con tanti al-
tri abbiamo cercato di fare rete in Toscana tra stu-
diosi universitari e non, quando abbiamo creato
l’IdAST (Iniziative demoAntropologiche e di
Storia orale Toscana) questo era lo scopo. Lavora-
re insieme, fare rete. Poi questa generazione è un
po’ scoppiata – anche perché alla regione non in-
teressava avere una rete razionale su cui investire
per costruire una conoscenza sistematica del terri-
torio, interessava avere dei clienti cui dare soldi a
seconda dell’elettorato dell’Assessore, e comun-
que darli ai soliti e più potenti settori dell’arte, del
teatro, della musica lirica, della museografia
scientifica – e oggi l’IdAST è consegnata a una
nuova classe d’età. 

M.D’A.: abbiamo fatto cenno qua e là a Cire-
se e a de Martino. Proseguiamo per un momento
ancora sul filone della storia degli studi. durante
uno dei nostri scambi preliminari mi segnalavi la
distanza che de Martino tendeva a prendere dai
folkloristi. e mi accennavi quasi ad un tuo disagio
derivante dalla lettura di taluni brani di questo au-
tore. Sono andato a rivedere alcune sue opere. In
effetti atteggiamenti piuttosto critici nei confronti
delle «assai noiose e frigide scritture folkloristi-
che» (1975a:59), delle «minute industrie degli
eruditi» (1975b:87), traspaiono in diversi passag-
gi dei suoi scritti. Quello che manca all’appassio-
nato di folklore locale, al dilettante – scrive de
Martino – è «la necessaria ampiezza di orizzonte
della ricerca» (Gallini 1986:124). de Martino
rimprovera ad alcuni ricercatori, tento una sintesi
drastica, di non muoversi entro quel processo,
quella prospettiva, di allargamento dell’umanesi-
mo occidentale teso ad abbracciare mondi cultu-
rali fino a quel punto lasciati ai margini della sto-

122



ria; in relazione alle pubblicazioni di autori fermi
a studiare con puro atteggiamento antiquariale de-
terminati fenomeni (dalla magia al tarantismo),
denuncia lontananza e assenza di partecipazione
ai destini delle “plebi rustiche” del meridione d’I-
talia. Potresti dirmi qualcosa in merito a quel tuo
disagio derivante dalle letture demartiniane al
quale mi accennavi? e magari potresti aiutarmi a
collocare il rapporto de Martino-folkloristi entro
un orizzonte più ampio? Contestualmente mi scri-
vevi di roberto Ferretti, e me lo presentavi in que-
sto modo: «lui che era un localista ben temperato
(dalla Tesi con Carpitella), di stagione ’68, si con-
vinse che la ricerca sul territorio senza profonde
motivazioni etiche o scientifiche andava contra-
stata, perché produceva descrizioni senz’anima»
(comunicazione personale 11.8.2013). Parole che
entrano in risonanza con quelle di Gabriella Piz-
zetti, secondo la quale «impegno sociale, vita e ri-
cerca scientifica, negli studiosi di questa genera-
zione [quella di Ferretti], tendono a convergere: in
questa partecipazione alla storia dei ceti popolari
si esprime in primo luogo con l’intenzione di es-
sere solidali, coinvolgendo interamente la propria
vita nella ricerca etica e conoscitiva di questo uni-
verso» (1997:XXVI).

Facendo riferimento a questi due ultimi passag-
gi (de Martino e Ferretti), possiamo dire che un ele-
mento che individua una differenza tra il campo del
localismo e quello della ricerca è l’impegno etico,
quello che consente di andare oltre le sterili scara-
mucce tra «talpe di medievisti [...] e cornacchie di
archeologi» (Bianciardi 2009:15) circa la natura o
altre caratteristiche (date, diffusioni) di particolari
tratti culturali? Un tempo si sarebbe detto “l’impe-
gno a ‘dare voce’”; penso in particolare ad alcune
pagine delle Note lucane proprio di de Martino
(2013:132) scritte in relazione al ruolo dell’antro-
pologo quale “notificatore” delle condizioni di vita
di quelle che al tempo erano le popolazioni dell’e-
stremo Sud dell’Italia. 

P.C.: Cirese mi avrebbe suggerito di imposta-
re la risposta come una “battaglia su due fronti”
(una espressione che traeva dalla tattica del PCI di
Togliatti, che detestava, ma questa espressione in-
vece gli piaceva molto), da un lato – primo fronte
– contro de Martino. Perché de Martino snobba i
folkloristi e fa l’“etnologo” trattando con poca cu-
ra il mondo dei dati e dei documenti della ricerca,
dove invece Cirese, usando sia Gramsci e le sue

pagine sul folklore (“che va preso molto sul se-
rio”), sia la tradizione degli studi dalla fine Sette-
cento in poi, cercava di dare una base rigorosa al-
la conoscenza delle culture popolari. de Martino
si poneva quasi come il filosofo o il maitre à pen-

ser. A me irritava molto che de Martino snobbas-
se i folkloristi (tutta la tradizione filologica e lo
stesso Van Gennep) ma poi costruisse un testo co-
me Sud e magia plasmato sul questionario folklo-
rico sul ciclo dell’anno, quello che nasceva in
Francia con l’Académie celtique e poi era stato
usato da tutti i folcloristi. In quegli anni mi senti-
vo anch’io colpito dalle critiche di de Martino
(che peraltro era già morto da un pezzo, lo avevo
conosciuto all’Università di Cagliari negli anni
Sessanta), la mia era una polemica di principio
forse diretta anche ai  “demartiniani”  doc, e scris-
si un testo molto analitico sul suo modo di usare
l’etnografia in modo ancillare alla sua “psico-filo-
sofia” o antropologia generale della crisi della
presenza (vedi Clemente 1983). In seguito ho cer-
cato di essere demartiniano nelle “poetiche e nel-
le politiche”  ma non nel metodo della ricerca. 

La battaglia sull’altro fronte riguarda la critica
contro chi non vede l’orizzonte che de Martino
suggeriva, e crede che la conoscenza abbia basi
semplicemente intuitive, connette “a modo suo”
gli indizi come uno Sherlock Holmes autopro-
mosso. Ho cercato di dimostrare la superiorità del
paradigma incarnato da Gideon Fell, tratto dai ro-
manzi di dickson Carr, su quello dell’investigato-
re creato da Conan doyle. La conoscenza non è
autoevidente e basata sul senso comune. Chi lavo-
ra senza la disciplina degli studi (ho sempre pen-
sato che fosse importante il fatto che noi accade-
mici siamo responsabili di una “disciplina” che è
anche regola e metodo, ricerca e aggiornamento)
dimostra sempre quello che vuole o quel che ser-
ve a enunciare una tesi a un pubblico locale di in-
terlocutori, spesso col tentativo di affermare un
potere con le proprie affermazioni. Talora è come
se utilizzasse, scambiandoli per buon senso, dei
pezzi di paradigmi conoscitivi superati, trovati nel
fondo del senso comune (quanto positivismo c’è
nel senso comune conoscitivo!). Spesso sono an-
cora oggi antiquari ed evoluzionisti i modi di pen-
sare le tradizioni. L’etica della ricerca non è solo
quella di dare voce (per me questo  è fondamenta-
le), è anche quella di usare metodi di interpreta-
zione trasparenti nella consapevolezza che la ve-
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rità non si trova sotto i cavoli. Le nostre verità
hanno la raffinatezza e anche la fatica di lunghe
prove ed esperienze, come quelle degli artigiani.
Sono verità problematiche, critiche, consapevoli
del tempo, che si trasformano e si adattano. Le ve-
rità dei localisti invece sono sia indimostrabili
perché basate su una evidenza che non è evidente,
sia  difese come se fossero scolpite nel granito.
Succede però sia che ci sia dialogo sul territorio e
che i lavori dei localisti possano essere collocati in
uno scambio di conoscenze, sia anche che degli
studiosi locali motu proprio investano sull’idea di
“dare la voce” alle culture locali, e si trasformino
in conoscenze da vicino e dal basso che sono pre-
ziose, anche quando metodologicamente non “di-
sciplinate”. Abbiamo tantissimi casi e molti li ho
già citati. In Toscana, sempre con qualche polemi-
ca ma non troppe, c’è stata una grande alleanza tra
studiosi locali e studiosi universitari. Già dalla fi-
ne degli anni Settanta creammo una rete straordi-
naria, che ci coinvolse in tanti intorno ai musei, ai
canti, alla musica, al teatro popolare, all’innova-
zione degli studi e alla didattica. Non riuscimmo a
trasformare questa rete in una lobby (non ci pen-
sammo nemmeno, non era nei nostri pensieri) e la
regione non ci diede mai una lira, continuò a fi-
nanziare come sempre fanno gli assessori le ini-
ziative dei luoghi dove venivano eletti, alle lob-
bies dei grandi musei e del mondo dell’arte e del
teatro e il resto a pioggia.

M.D’A.: ho sempre avuto l’impressione che i
localisti siano generalmente molto ben preparati
sugli avvenimenti: conoscono a menadito date,
luoghi, cronologie. Sono ultraspecialisti di alcuni
metri quadrati di territorio. d’altra parte ho l’im-
pressione che manchi loro la capacità di uno sguar-
do di insieme. Nonché il necessario senso critico
nell’approccio alle fonti: venerano i documenti ma
frequentemente non tengono conto dei contesti en-
tro i quali la loro produzione è avvenuta. Le Goff
(in particolare cfr. 1978), la critica delle fonti, la ri-
voluzione storiografia francese: molti studiosi lo-
cali sembrano non essere stati minimamente sfio-
rati da questi processi. Forse è questa una delle dif-
ferenze più significative che segnano l’approccio
del localista da quello del ricercatore professioni-
sta. Ti sembra corretta questa interpretazione? op-
pure sono ancora troppo attestato sulla netta con-
trapposizione tra gli uni e gli altri e lontano dal-
l’accogliere “logiche meno escludenti”?

P.C.: ci sono molte classificazioni coinvolte in
quel che dici: dilettante/professionista, accademi-
co/outsider, localista/generalista empirico/teori-
co. e altre ancora. Ci vogliono logiche non esclu-
denti, tipo le logiche fuzzy, dal più al meno. Io ho
una vita da accademico dal 1973 al 2013, ma se
smetto di leggere, se non mi aggiorno nelle di-
scussioni e nelle teorie (e mi succede), magari i
miei allievi diranno che sono superato. Per me la
frontiera sta qui: lo studioso professionista si deve
aggiornare, non può basarsi sul buon senso, sul-
l’esperienza e basta. Nè può basarsi su una sorta
di evidenza del dato. Non c’è conoscenza senza
tradizione degli studi e aggiornamento che non sia
debole e spesso presuntuosa. Lo studioso deve se-
guire le tendenze degli studi, discuterle, scegliere,
usare metodi rigorosi e espliciti. Conoscere gli
studi precedenti, non andare a caso. Non usare
modelli di datazione e genesi prese dal senso co-
mune. Chi ricicla teorie passate non è un profes-
sionista. Borges ha disegnato nei suoi racconti al-
cuni profili di studiosi che hanno investito tutta la
vita sull’erudizione centrata su piccoli aspetti del
passato, conflitti che interessano solo gli ultrae-
sperti o i maniaci. Credo quindi che occorra ag-
giungere al profilo dello studioso anche una certa
natura autoriflessiva, ironica, che lo sottragga al
fanatismo, e lo apra al dialogo critico, al dubbio.

M.D’A.: mi ricollego a questa ultima conside-
razione. «Gli studi seri – scrivi – si riconoscono
per la severità dell’interpretazione delle fonti, per
non fare di ogni erba un fascio, nell’usare metodi
contestualizzanti. Chi ha invece fretta di dimo-
strare ciò di cui è già convinto non ha bisogno di
usare metodi severi, ricostruisce a larghe falcate
come un maratoneta, non si accontenta di traver-
sare il medioevo, risale all’epoca romana, poi a
quella preromana, poi corre per vedere dove
affondano le radici più remote e scoprire che esse
affondano nella misteriosa notte dei tempi, in cui
naturalmente, essendo essa buia per definizione,
non si vede proprio niente. Nella notte dei tempi
ci sono le origini, c’è l’inconscio, la matrice di tut-
ti noi, qualche cosa di molto complicato che per
me è il pozzo senza fondo dell’ideologismo dilet-
tantistico di chi non ha la pazienza dello studioso,
ed ha invece il desiderio del misterioso» (Cle-
mente 2011b:18). Il lavoro di molti localisti mi
sembra inscriversi entro questa cornice. Mi è ca-
pitato ripetutamente, durante la realizzazione del-
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le ricerche e delle riprese fatte per produrre un do-
cumentario audiovisivo sul rito del toro ossequio-
so a Bacugno (rI), di imbattermi in meccanismi
di questo tipo: un continuo tornare a proiettare –
da parte degli organizzatori della festa e non solo,
molti dei quali dimostravano di conoscere almeno
per sommi capi gli studi compiuti in merito da
Alfonso di Nola – l’origine del rito in un passato
via via sempre più remoto fino ad arrivare al fati-
dico e immancabile sostrato pagano. e io lì a spie-
gare che il nostro interesse era non indagare le ori-
gini bensì comprendere quale ruolo, nella contem-
poraneità, svolgesse la festa nella comunità loca-
le, a quali esigenze la sua riproposizione rispon-
desse. È quello che, con grande efficacia, è stato
definito il “frazerismo diffuso”. Molti localisti
hanno fatto grandi abbuffate dei frutti del Ramo

d’oro (cfr. Clemente, 1984b). «Allo studioso che
compia oggi ricerche sul campo in ambiente rura-
le può capitare di avvertire gli effetti di una sorta
di “antropologia di ritorno”, presente tra gli stessi
soggetti intervistati. A una domanda sulle origini
di una festa popolare può succedere che l’erudito
locale o un contadino rispondano che tal cerimo-
nia è una tarda sovrapposizione ad una pagana di-
vinità della terra, Cerere probabilmente» (de
Sanctis 1984:85), il ché testimonierebbe l’esisten-
za di una sorta di «senso comune antropologico di
impronta evoluzionistico-comparativa» (ibid.) al-
la cui diffusione sembrerebbero non essere estra-
nei alcuni mezzi di comunicazione tra i quali la
TV. ora, proprio sull’aspetto della comparazione
mi viene da fare qualche considerazione. Il locali-
sta da una parte celebra la specificità del proprio
campanile, l’unicità del patrimonio locale; dall’al-
tra si lancia in ipotesi comparative e/o nella co-
struzione di scenari diffusionistici che definire
“azzardati” pare eufemistico. Non forme control-
late di comparazione, vale a dire comparazioni
eseguite entro orizzonti definiti, bensì il tentativo
di cogliere connessioni laddove non ci sono o è
difficile immaginare che possano esserci. Un po’
quanto alcune sensazionalistiche trasmissioni te-
levisive propongono quando lasciano intuire for-
me di collegamento tra – butto là un esempio – le
piramidi egizie e quelle mesoamericane. Il tutto a
fronte di una grave miopia quando si tratta di al-
zare lo sguardo e magari riconoscere al paese vi-
cino un qualche primato o di condividere con es-
so (dico per dire) antichi fasti. Ma mi fermo al pri-

mo punto della questione. Carlo Ginzburg, mi fai
notare, scrive – introducendo il libro di Peter
Burke La cultura popolare nell’Europa moderna

– della «rischiosa, tendenza degli studi italiani
sulla storia della cultura popolare: quella, cioè, di
non vedere al di là del proprio campanile o della
propria regione, dimenticando che la distribuzio-
ne geografica di questo tipo di fenomeni è spesso
vastissima, e comunque mai coincidente con i
confini politici o amministrativi odierni (e talvol-
ta nemmeno con le regioni storiche del passato). A
questo rischio di chiusura gli studiosi della cultu-
ra popolare e di folklore cercano spesso di sottrar-
si con una sorta di comparativismo indiscrimina-
to: si cercano (e naturalmente si trovano) analogie
o parallelismi, magari superficiali, accostando
canti, riti, credenze o istituzioni dispersi ai quattro
canti del globo. Ciò che preoccupa, in questo mo-
do di procedere, non è (si badi bene) l’ampiezza
del quadro geografico entro cui avviene la compa-
razione, ma l’indifferenza al contesto entro cui si
situano i singoli fenomeni comparati, e quindi il
rischio di accostare dati, al di là delle apparenze,
eterogenei» (Ginzburg 1980:V). riporto il tuo
commento allegato alla citazione che mi inviasti
per posta elettronica per rilanciare la discussione:
«Tutto ciò [Ginzburg] lo dice per dire che Burke
non fa così. Anche qui Ginzburg tocca quel feno-
meno visibilissimo negli studi locali che in parte è
riferibile a quello che nell’84 chiamammo il ‘fra-
zerismo diffuso’ [cfr. sopra]. Quel che dà noia non
è l’inesattezza di quel che dice (che è vero) ma il
fatto che non salvi nessuno in tempi in cui de Mar-
tino era morto da vent’anni e Cirese era attivo da
trenta, e perfino io avevo scritto (il numero de «La
ricerca folklorica» su Frazer, etc..) per sottrarre la
cultura popolare ai localisti e alla boria degli sto-
rici». Come mai questa “dimenticanza” circa de
Martino e Cirese? Semplice – si fa per dire – invi-
sibilità degli antropologi o altro?

P.C.: un po’ di volte è capitato di discutere for-
temente con Carlo Ginzburg, forse perché è più
utile discutere con chi senti almeno vicino per ter-
reni e temi; pensa che il mondo dei benandanti

(cfr. Ginzburg 1966) ha reso Ginzburg molto po-
polare anche nei nostri studi, che c’è un Circolo
culturale Menocchio a Montereale Valcellina (vi-
cino a Pordenone), legato al libro Il formaggio e i

vermi. Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento

(pubblicato nel 1976 e in nuova edizione nel
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2009), e che Gian Paolo Gri, collega demologo di
Udine, ha molto lavorato in una prospettiva stori-
ca e in collaborazione col Circolo Menocchio.
Quindi noi abbiamo fatto i nostri riconoscimenti a
Ginzburg. Personalmente sono rimasto molto in-
fluenzato sia da Il formaggio e i vermi, che dal suo
famosissimo Spie. Radici di un paradigma indi-

ziario contenuto nel volume curato da Aldo Gar-
gani Crisi della ragione e pubblicato da einaudi
nel 1979. Su Spie poi ho avuto le mie revisioni del
tiro, e un saggio di Sandro Simonicca che ha per
titolo Percorsi sulle tracce dei vinti pubblicato nel
libro Tracce dei vinti (cfr. Clemente, Bertelli
1995) aiuta a capire le differenze tra paradigma
indiziario e idea ermeneutica delle tracce. Sarebbe
interessante ridiscutere dei localisti alla luce del
saggio Spie giacché questo riconosce una fonda-
zione istintiva e pragmatica nella ricerca storica.
Ma ora volevo solo aggiungere che proprio per il
riconoscimento che gli studi gli hanno tributato,
forse Ginzburg doveva essere più rispettoso verso
di essi. Non so se ti ho detto che ha maltrattato un
gran libro documentario come quello di Giuseppe
Bonomo, Caccia alle streghe (1985). Ma alla fine
ben vengano anche le critiche dure se fatte in spi-
rito scientifico; tante volte sembra che il dibattito
critico ormai sia un ferro vecchio e che solo isola-
ti specialisti autoreferenziali facciano la cono-
scenza. In un piccolo drappello siamo stati molto
critici con il Ginzburg di Storia notturna. Una de-

cifrazione del sabba (uscito per la prima volta nel
1989, e in nuova edizione nel 2008) che giocava
troppo con il comparativismo tanto da farci crede-
re che l’autore fosse un localista imbizzarrito più
che un grande studioso e uno straordinario erudi-
to. eravamo Cristiano Grottanelli, Fabio dei,
Alessandro Simonicca ed io, in quattro contro
uno, in Discussione su «Storia Notturna» di Car-

lo Ginzburg (1991, pp. 103-130). Storia notturna

ha aperto anche varie piccole battaglie con studio-
si (i più non accademici) che avevano dato rilievo
al tema dei riti siberiani e che Ginzburg non ave-
va citato. Insomma da vedere anche esso come un
nodo interessante per i temi che ti interessano.
Grottanelli poi nel suo ultimo lavoro Dumezil, la

comparazione, gli Indoeuropei (2009) ha criticato
duramente Ginzburg identificando nella sua opera
una sorta di paradigma ‘politico’ o ‘ideologico’,
scientificamente negativo. Sollevando un nodo
davvero interessante. In effetti Grottanelli ha dato

contributi importanti ai temi della comparazione,
molto più puntuali e controllati di altri. Per me re-
sta un riferimento anche il lavoro di Marcel de-
tienne, I giardini di Adone (1975); se leggi i se-
guaci di Frazer e il loro Adone “facile facile” le-
gato al ciclo agrario, e leggi detienne, hai proprio
la percezione di come in ogni tempo il valore sim-
bolico muta, e dare significati univoci a certe fi-
gure e simboli lungo il tempo non è che uno dei
modi che ha il senso comune di darsi un senso, un
radicamento nel tempo. L’esatto contrario della ri-
cerca critica. detienne fa una fatica filologico-
simbolica gigantesca dove un dilettante con due
colpi di bacchetta magica costruisce le classiche
evidenze del dilettante (o dell’uomo comune, è
meglio dire). Mia madre usava molto l’avverbio
evidentemente anche per cose molto poco eviden-
ti, è così che va il mondo della vita, diversamente
da quello della ricerca. 

Potrebbe essere che Ginzburg non si sia nem-
meno accorto della nostra esistenza. È stato sia un
accademico di grande rilievo internazionale, sia –
a suo modo – un outsider. Si è fatto difensore di
Adriano Sofri, sostenitore di temi civili e politici,
storico delle religioni, antropologo storico, da sto-
rico moderno che era. Una figura davvero notevo-
le. Negli anni Settanta girava presentando il suo
libro su Menocchio come se fosse un politico o un
maitre à penser. Lo incontrai a San Gimignano e
feci la parte del ragazzo del posto che vuole con-
testare l’autorità. Mi sembrò un po’ autoreferen-
ziale, ma quando lo incontrai ero marxista. Tutti
cambiamo. Ci siamo incontrati ancora nel dotto-
rato di Siena, quello di Antropologia Storia, Testo
e Comunicazione (ASTeC), era ormai un’autorità
e non c’era spazio per discutere. o almeno io non
mi sentivo di farlo. Massimo rispetto per lui, no-
nostante le distanze. Con i nostri studi ha avuto un
po’  il tono di non misurarsi, come se non fossimo
all’altezza. Una cosa che mi fa molto irritare, una
sorta di snobismo da giganti. 

M.D’A.: agli studiosi locali, almeno a quelli
che hanno operato – e operano tutt’ora – con one-
stà intellettuale, mi sembra che vada riconosciuto
il merito di aver, spesso, fatto quello che mi ver-
rebbe da chiamare “il lavoro sporco”. Hanno re-
datto repertori, bibliografie, scovato documenti
negli archivi più bui. Mi sembra che abbiano «col-
tivato quello spirito di servizio, nello studiare,
mostrando pure a chi è meno paziente, meno in-
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cline alla filologia, meno interessato alla ricostru-
zione documentaria, che nella maggior parte dei
casi ciò che resta per gli altri più a lungo utilizza-
bile (e incrementabile) sono proprio quelle parti
del lavoro di ricerca, come il reperimento delle
fonti e la costruzione di repertori, che sembrano
solo preliminari e strumentali» (Testa 2002:64).
Che è quello che – se non sbaglio, ma chiedo con-
ferma di questa mia lettura – noi (noi antropologi)
non facciamo più. Il “testo sacro” dei conservato-
ri di museo è un’opera, Il lavoro dei contadini,
compilato nei primissimi del Novecento da un
non-addetto-ai-lavori, il linguista Paul Scheuer-
meier. Il lavoro dei contadini è tutt’ora nella bi-
blioteca di ogni museo etnografico, ed è indispen-
sabile nei lavori di schedatura. Certo, mi farai no-
tare che il modo in cui realizzi un repertorio di-
pende dallo sguardo che hai sull’oggetto, e che
anche questo sguardo è qualcosa che va indagato
in una prospettiva di tipo riflessivo. Ma mi chie-
do, proprio per ovviare alle distorsioni prospetti-
che che spesso viziano questi lavori: non dovrem-
mo noi tornare a calcare quel terreno? Come mai
abbiamo abbandonato alcuni ruoli (quello del
connaisseur) e alcuni spazi di applicazione delle
nostre competenze (quello dell’expertise)? Quale
è il prezzo che la disciplina e gli antropologi han-
no pagato a questo abbandono di campo? 

P.C.: che il confine tra localismo e non sia dif-
ficile lo dicono tanti lavori preziosi fatti in spirito
di documentazione in cui la severità del docu-
mentare, la creazione di una regola, fa sì che na-
scano produzioni intellettuali e documentali di
grande rilievo: penso al Museo di Canepina, a
dante Priore12, Giuseppe Colitti13 in modi diversi;
sono localisti originali, che non concedono nulla
alla moda e che non accettano il crocianesimo e la
storia patria. Non creano contro-storie ma docu-
menti, frammenti, vicende di un’altra dimensione
socioculturale del paese. 

I localisti sono stati anche conservatori di un
vecchio concetto di cultura, fatto di arte e di co-
noscenza intesi in modo vecchio. A Grosseto ne
ho trovato diversi con i quali ci sono stati anche
conflitti. Ma che avevano spesso comunque note-
voli competenze di esperti, anche se non grandi
orizzonti; in questo senso una ricchezza. Un po’
come gli evergeti fondatori di musei quali il cano-
nico Giovanni Chelli (1809-1869) a Grosseto (il
Museo etrusco) e l’abate Mario Guarnacci (1701-

1785) a Volterra (ancora il Museo etrusco): locali-
sti capostipiti. Noi con Ferretti (altro localista fon-
datore di discorsività) li contrastavamo anche per-
ché volevano potere, egemonia, risorse e noi in un
certo senso altrettanto, ma nella convinzione di
essere il nuovo. 

M.D’A.: in un passaggio fai cenno al fatto che
i “padri fondatori” dell’antropologia italiana sono
stati degli outsider. Ciò mi fa venire in mente un
momento importante della nostra tradizione disci-
plina: l’esposizione Universale di roma del 1911,
e in particolare la Mostra di etnografia italiana
(Puccini 2005), dalla quale sarebbe nato successi-
vamente – e dopo molti travagli – il Museo Na-
zionale di Arti e Tradizioni Popolari di roma. e
mi fa sovvenire anche alcune figure che lavoraro-
no alla sua realizzazione. In prima istanza quella
di Lamberto Loria (a rigore: dilettante egli stesso,
laureato in matematica a Pisa nel 1881 e prove-
niente dunque da una tradizione di studi lontana
da quella antropologica, che in Italia andava get-
tando i suoi fondamenti proprio in quel frangente)
che si occupò di raccogliere i materiali per allesti-
re la mostra; fu lui a intrattenere rapporti con re-
ferenti locali di diversissima estrazione e forma-
zione (dilettanti a loro volta). Ma penso anche a
Giuseppe Bellucci, chimico dell’Università di Pe-
rugia, il quale si fece raccoglitore di oggetti e di
informazioni etnografiche (Baronti 2009) tra i più
attivi in Italia, anch’egli vertice di una fitta rete di
corrispondenti locali. Forse è anche da questi tra-
scorsi che deriva l’interesse che abbiamo nei con-
fronti di quella che in altri campi è percepita come
una sorta di inquietante zona grigia (molti archeo-
logi considerano i ricercatori locali o le sezioni dei
Gruppi Archeologici d’Italia con grande fastidio)
e che per noi invece rappresenta un mondo al qua-
le guardare con interesse, attraversato da fermen-
ti, col quale – in qualche maniera – dialogare, o
quanto meno avviare un confronto (per quanto
serrato, fortemente dialettico, aspro a volte, ma
ineludibile). Nel corso del Novecento, comunque,
l’antropologia culturale si è istituzionalizzata (cfr.
Alliegro 2011), è entrata a pieno titolo nelle uni-
versità; nel 1948 viene bandito il primo concorso
per cattedre di Storia delle tradizioni popolari. Im-
magino che questo passaggio abbia determinato
una frattura, un allontanamento tra i due mondi
(quello della ricerca “ufficiale” e quello della ri-
cerca territoriale). Partendo da quest’ultima que-
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stione, e allargando il discorso: in che modo du-
rante il Novecento il susseguirsi dei paradigmi
scientifici ha modificato la postura dell’antropolo-
go nei confronti dei ricercatori locali? 

P.C.: dunque, per definizione, i localisti esisto-
no prima degli antropologi. Furono il presupposto
degli studi. Cirese cita il mondo degli “antiquari”,
la tradizione umanistica. Nell’Inchiesta napoleo-
nica (mi sono esercitato su questi temi nel saggio
Dulaure il girondino. Qualche appunto sull’in-

chiesta napoleonica in Italia del 1995, cfr. biblio-
grafia) dei primi dell’ottocento si rivolgevano le
domande del Questionario della Académie celti-
que ai sacerdoti e agli insegnanti, ed era curioso
vedere che rispondevano, secondo il modello de-
gli umanisti, che i riti dei contadini erano relitti
del mondo pagano e precristiano. Poi la filologia
ha piegato queste fantasie e creato una documen-
taristica critica e positivistica molto forte, perfino
troppo, con nuove ideologie, ma anche con un me-
todo basato sulla ricerca e non sulle “evidenze”.
In un certo senso lungo l’ottocento dei dilettanti
puri come erano Tommaseo, rubieri, Pitrè, o de-
gli appassionati come de Gubernatis, degli spe-
cialisti di altri settori come d’Ancona e Compa-
retti, crearono i fondamenti del nostro mestiere,
che poi divenne più solido con la sua nascita uni-
versitaria, che avvenne però negli anni del secon-
do dopoguerra. Per ogni studioso immagino c’era-
no 1000 localisti. Ci fu allora lo sforzo straordina-
rio di Cirese di dare proprio alla storia delle tradi-
zioni popolari lo statuto di una disciplina sistema-
tica che chiamò demologia. Il libro Cultura ege-

monica e culture subalterne è, come ha scritto Fa-
bio dei, la base di una demologia come “scienza
normale”. rinnovata, pronta alle verifiche. Intorno
a quel progetto o da altre scuole per lo più filolo-
giche è nata la prima generazione degli studiosi

postbellici, forte al Sud e poco al Nord, mai del tut-
to accettata dagli studiosi di tradizione etnologica
e antropologica. Nel tempo questi ultimi studi han-
no avuto una sorta di “egemonia”, molti di noi “de-
mologi” sono – siamo – diventati “antropologi”, la
demologia appena nata declinava. Nei miei studi
tutti gli anni ottanta sono dedicati all’incremento
della demologia come disciplina rigorosa. Con la
doppia mossa di criticare il dilettantismo (vedi il
numero de «La ricerca folklorica» del 1984 già ci-
tato, e poi Oltre il folklore scritto con Fabio Mu-
gnaini, del 2001 ma nato alla fine degli anni ot-
tanta) e di valorizzare le risorse locali e l’iniziativa
locale dei protagonisti dello studio del territorio,
diciamo così i localisti “collaborativi e creativi”.
Con il tentativo costante di investire di approcci
teorici e riflessivi il mestiere del ricercatore sul
campo di casa nostra. Ma negli anni Novanta il set-
tore era in forte crisi, tanti saperi speciali che era-
no stati elaborati, come la fiabistica, la cultura ma-
teriale, lo studio dei proverbi e di altri testi formal-
izzati, dell’arte popolare, tanti temi sui quali mi
ero fatto le ossa, sono quasi scomparsi dagli studi.
e infine anche l’università si è appiattita sulla de-
nominazione di Antropologia culturale; la Storia
delle tradizioni popolari non è quasi più insegnata.
Manca forse ormai questo profilo, che però storici
e storici delle religioni, studiosi di arte, in qualche
modo ci chiedono, ma io credo si possa ancora ri-
partire dal corpus elaborato tra gli anni Cinquanta
del Novecento e il 2000, e che il mondo dei musei
possa produrre una domanda di valorizzazione di
quel patrimonio di conoscenze, e creare magari in-
torno ai musei un movimento di localisti critici che
desiderano misurarsi col mondo degli studi e con
le sue regole. 

Marco d’Aureli
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1 Saverio Tutino (Milano 1923 – roma 2011) è stato scrittore e gior-
nalista. Nel 1984 ha fondato l’Archivio diaristico Nazionale di Pie-
ve Santo Stefano, che raccoglie scritture diaristiche e autobiografi-
che. Con duccio demetrio ha dato vita alla Libera Università del-
l’Autobiografia di Anghiari. È stato direttore della rivista «Prima
persona».
2 Nuto revelli (Cuneo, 1919 – Cuneo, 2004), scrittore, ufficiale de-
gli Alpini durante la seconda guerra mondiale, fece parte della briga-
ta partigiana Giustizia e Libertà. Nella sua opera prestò particolare
attenzione alle condizioni di vita dei contadini del cuneese, che in-
dagò attraverso la realizzazione di lunghe interviste biografiche. Tra
le sue opere: Il mondo dei vinti. Testimonianze di vita contadina pub-
blicato per la prima volta nel 1977 dall’editore einaudi. 
3 ettore Guatelli (ozzano Taro, 1921 – Collecchio, 2000), intellet-
tuale autodidatta, maestro elementare, raccoglitore di oggetti e di sto-
rie, a partire dagli anni cinquanta inizia ad allestire quello che oggi è
conosciuto come Museo Guatelli. Su Guatelli e sul Museo che porta
il suo nome vedi il volume curato da Pietro Clemente e ettore Gua-
telli intitolato Il bosco delle cose pubblicato dall’editore Guanda a
Parma nel 1996. Cfr. anche www.museoguatelli.it.
4 Giuseppe Morandi (Piadena, 1937), documentarista, assieme a
Gianfranco Azzali è il fondatore della Lega di Cultura di Piadena
(1967), che dalla sua nascita si occupa di promuovere ricerche sul
mondo contadino, sulle lotte contadine, sul repertorio dei canti po-
polari della bassa padana.
5 Gianni Bosio (Acquanegra sul Chiese, 1923 – Mantova, 1971), sto-
rico del movimento operaio, organizzatore di cultura nel 1966 fonda
l’Istituto ernesto de Martino per la conoscenza critica e la presenza
alternativa del mondo popolare e proletario. Tra le sue opere: L’in-

tellettuale rovesciato. Interventi e ricerche sulla emergenza d’inte-

resse verso le forme di espressione e di organizzazione “spontanee”

nel mondo popolare e proletario (gennaio 1963-agosto 1971), a cura
di Cesare Bermani, pubblicato nel 1998 dall’editoriale Jaca Book di
Milano con l’Istituto ernesto de Martino di Sesto Fiorentino. Per un
profilo più dettagliato cfr. l’articolo Su Gianni Bosio scritto da Ivan
della Mea e pubblicato il 28 luglio 2004 su «il Manifesto».
6 danilo Montaldi (Cremona, 1929 – Val roia, 1975) scrittore, sag-
gista e politico italiano. esponente della sinistra non allineato alla
politica del PCI, nella sua attività pubblicistica si occupò di indaga-
re la cultura delle classi subalterne della bassa padana. Pubblica nel
1961 Autobiografie della leggera (Torino, einaudi).
7 renzo del Carria, morto nel 2010, fu avvocato civilista. Partecipò

alla lotta partigiana tra le fila di Giustizia e Libertà. dal 1945 al 1960
fu militante del PCI. Fondò la Lega Toscana e successivamente ven-
ne nominato presidente onorario della Lega Nord Toscana. Autore
nel 1966 di Proletari senza rivoluzione. Storia delle classi subalter-

ne italiane dal 1860 al 1950 pubblicato a Milano. 
8 Alfredo Majorano (Taranto, 1902 – Taranto, 1984) ha dedicato mol-
te energie nella raccolta di oggetti, memorie e tradizioni locali taran-
tine. dalla sua attività pubblicistica e di ricerca nasce il progetto del
Museo etnografico che oggi porta il suo nome. 
9 Antonino Uccello  (Canicattini Bagni, 1922 – Palazzolo Acreide,
1979), maestro elementare, originario della Sicilia si trasferì in Lom-
bardia per lavorare. Fu poeta e ricercatore. Collaborò con l’Accade-
mia nazionale di Santa Cecilia e il Centro Nazionale Studi Musica
Popolare di roma. Nel 1971 inaugurò la Casa museo di Palazzolo
Acreide che oggi porta il suo nome. 
10 Idilio dell’era, pseudonimo di Martino Ceccuzzi (Montallese, 1904
– Manziana, 1988), è stato un sacerdote, poeta e scrittore toscano.
Tra le sue opere: Malavalle. Racconti di Maremma, pubblicato nel
2010 dalla casa editrice effigi di Arcidosso. 
11 Gastone Venturelli (Brucciano, 1942 – Firenze, 1995), di forma-
zione filologica, insegnò Storia delle tradizioni popolari all’Univer-
sità di Firenze. Studiò il teatro epico popolare e la fiaba con partico-
lare riferimento al territorio della Garfagnana lucchese. Tra i suoi li-
bri: Documenti di narrativa popolare toscana, pubblicato nel 1983 a
Lucca dal Centro di tradizioni popolari e  La gallina della nonna

Gemma. Lo straordinario repertorio di una narratrice italiana (Vi-
gevano, diakronia, 1994).
12 dante Priore (Montenero di Bisaccia, 1928) si laurea in Filologia
classica a Firenze; insegnante nei licei, ha lavorato nel territorio di
Terranuova Bracciolini raccogliendo una grande quantità di docu-
menti e informazioni sulla cultura popolare del Valdarno aretino. La
Libera editrice Fiorentina ha pubblicato nel 1978 il suo Canti popo-

lari della valle dell’Arno. Notizie su dante Priore e sul suo archivio
sonoro sono reperibili nel volume I custodi delle voci alle pagine 63-
64 (cfr. Andreini 2007). 
13 Giuseppe Colitti (Sala Consilina, 1935), insegnante di Italiano e
Storia presso le scuole superiori e raccoglitore di testimonianze sul-
la cultura popolare e di fonti orali. Tra le sue opere: Il tamburo del

diavolo. Miti e culture del mondo dei pastori, pubblicato dall’edito-
re donzelli a roma nel 2012. Su Colitti cfr. l’articolo di Mariano
Fresta Giuseppe Colitti. Un antropologo di frontiera pubblicato su
www.marianofresta.altervista.org.
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X. oLTre IL BrIGANTAGGIo.
eTNoSAPerI, STorIe 
dI LUoGHI e STorIe dI VITA 

Il lavoro di ricerca sul campo, un lavoro fatto
di interviste e di produzione di documenti audio-
visivi riguardanti la memoria e gli immaginari
contemporanei sul brigantaggio, ma fatto anche di
sopralluoghi, fatto di incontri, di ricerche in archi-
vio per ricostruire genealogie e rapporti di paren-
tela, fatto della raccolta di documenti già esistenti
(libri, opuscoli, oggetti, prodotti commerciali a
marchio brigante), fatto di momenti spesi all’inse-
gna della perduzione (Piasere 2008) nonché di ve-
re e proprie rivelazioni serendipiche, condusse
l’équipe di ricerca a contatto con temi che anda-
vano ben oltre le questioni che per tutti noi erano
di più immediato interesse. 

L’esigenza che ho avvertito – in qualità di cu-
ratore di questo volume, nonché di autore di alcu-
ni dei testi inseriti al suo interno – di rivedere e
riascoltare la registrazione integrale di tutte le in-
terviste fatte sul campo, con il conseguente riesa-
me del patrimonio documentario accumulato, mi
ha permesso di trovare conferma ad una impres-
sione che il gruppo aveva già maturato durante la
survey, e cioè che le sessanta e più interviste rea-
lizzate ci avessero – prepotentemente a volte – po-
sto di fronte a questioni e temi ricorrenti che – an-



che se non direttamente riconducibili a quello che
era il nostro immediato oggetto di indagine – era-
no comunque in grado di suscitare un certo (spes-
so notevole) interesse. “Prepotentemente”, ho
usato non a caso questo avverbio perché in più di
una occasione il dialogo avviato con un nostro in-
terlocutore allo scopo di ottenere materiale (testi-
monianze, documenti) sul brigantaggio finì col vi-
rare – per iniziativa più o meno consapevole sua o
anche nostra – inesorabilmente verso orizzonti te-
matici altri e inaspettati. e magari col dare al ri-
cercatore frutti apprezzabili (frammenti di storie
di vita, ad esempio) per quanto di non immediata
utilizzabilità.

Il quadro appena delineato apre a questioni
teoriche e metodologiche che sarebbe sbagliato li-
quidare come marginali oppure legate alla sola
contingenza della ricerca, ai suoi imprevedibili
andamenti (l’incontro con la persona giusta nel
momento giusto e più proficuo, l’informazione
inaspettata che arriva e rende d’improvviso intel-
legibile un quadro precedentemente opaco). Spes-
so – come accennato – ci accadde di far domande
che ritenevamo essere state formulate in maniera
abbastanza diretta e corretta, e di ricevere risposte
che (almeno apparentemente, ma questo risulta
essere più chiaro solo oggi, almeno a me) sembra-
vano del tutto non linea con quanto era stato chie-
sto. Come interpretare questa mancanza di con-
nessione, questo scarto, tra domande e risposte?
Quali le ragioni della deviazione dei nostri inter-
locutori rispetto al percorso che noi volevamo es-
si seguissero? rispondere a queste domande vuol
dire, almeno sotto forma di artificio retorico, tor-
nare indietro col pensiero – ora che finalmente
quell’esperienza di ricerca trova occasione di es-
sere oggetto di una riflessione critica – e doman-
darsi innanzitutto se quelle che a noi, già sul cam-
po, apparvero come deviazioni possano essere ef-
fettivamente rubricabili come tali oppure se que-
ste devono essere lette come il frutto di una di-
storsione prospettica; vuol dire valutare – detto in
altri termini – se quello che a noi apparve essere
uno scarto, o un salto logico, tra le domande e le
risposte, possa essere valutato in questo modo in
termini emici oltre che in termini etici (cioè dal
punto di vista del nostro interlocutore, dall’inter-
no, oltre che dall’esterno, vale a dire dal punto di
vista di noi osservatori, cfr. Pavanelllo 2010:216).
Mi spiego: porre una domanda sui briganti e sen-

tirsi rispondere con questioni legate, faccio un
esempio, alla riforma agraria potrebbe sull’istante
apparire non pertinente, potrebbe essere interpre-
tato come un tentativo di svicolamento dell’inter-
locutore, oppure semplicemente l’esito di un
fraintendimento tra chi pone le domande e chi ri-
sponde ad esse. Ma questo in termini etici, cioè: se
una risposta, e il processo che l’ha generata, viene
interpretata con gli occhi dell’osservatore, del ri-
cercatore, secondo i suoi propri schemi culturali.
Procedendo invece nell’indagine può emergere –
cercando di cogliere il punto di vista del narrato-
re, cercando di comprendere i suoi schemi, di pe-
netrare nella cultura di cui egli è portatore, e dun-
que nella rete di significati e di relazioni tra signi-
ficati che orienta la sua lettura della realtà – che
qualche tipo di collegamento forte tra i temi del
brigantaggio e della riforma (ripeto: sto facendo
una ipotesi di scuola) esiste, e che quello che al-
l’istante poteva sembrare uno scarto diventa inve-
ce un dispositivo interpretativo potente (nello spe-
cifico: il brigantaggio quale espressione di una
iniqua divisione delle terre che avrà fine – almeno
in parte – con la riforma agraria degli anni Cin-
quanta). 

Molti i temi emersi dalle interviste: etnocono-
scenze1, storie di vita, storie di lavoro, ma anche
ricette culinarie, storie di guerra, narrazioni fanta-
stiche, modi di dire, blasoni popolari, l’epopea
della riforma agraria. Non fu possibile allora – co-
me detto – dare seguito, per ovvie ragioni, a tutte
le possibili piste di ricerca che emersero. Quello
che mi sembra utile fare in questa sede è fare un
elenco – diciamo così: ragionato – di questi punti. 

Il catalogo è questo

- I grandi proprietari terrieri della zona: la fami-
glia Guglielmi, i Torlonia, i Boncompagni, i Bru-
schetti, i Colonna, i Sacchetti, i Corsini, i Pallavi-
cini. Ampiezza delle tenute, consistenza quantita-
tiva del bestiame, stili di vita, rapporti con la po-
polazione locale;
- Modalità di conduzione delle aziende agricole
latifondistiche (ruolo del ministro, del fattore, dei
butteri, dei guardiani, dei garzoni, del vergaio, del
bifolco, divisione dei ruoli tra uomini e donne);
- Gestione del bestiame: riproduzione, doma (per
i cavalli), merca, transumanza;
- Le  “butterate” (giochi equestri svolti da butteri);
- La caccia, grande proprietà privata e bracconag-
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gio; la “cacciate”  dei grandi proprietari;
- Condizioni di vita individuale in Maremma at-
torno agli anni Quaranta del Novecento;
- Mestieri del bosco (il carbonaio);
- La malaria;
- Architetture vernacolari popolari (capanne, rico-
veri occasionali ma anche vie cave);
- Toponomastica locale;
- Storie di migrazioni;
- david Lazzaretti e il movimento Giurisdavidico;
- Lotte contadine;
- L’avvento delle rivendicazioni sindacali;
- La riforma agraria degli anni Cinquanta e l’ente
Maremma: i lavori di bonifica e le trame politiche;
- Storie di guerra (in particolare seconda guerra
mondiale);
- delinquenza comune;
- La “costruzione” della Maremma e la sua tra-
sformazione: da luogo ostile e incolto a giardino;
- Il turismo;
- L’arte di Paride Pascucci;
- ricette culinarie;
- Soprannomi;
- Poesia e ottava rima.

una chiusura, molte possibili ripartenze

Il percorso finora seguito giunge a compimen-
to. Il corpus costituito dalle settantuno clip audio-
visive è stato presentato, contestualizzato, e di es-
so sono state suggerite alcune possibili interpreta-
zioni. Ma è un compimento che ha in sé tutte le
potenzialità, i germi, di una o più ripartenze pos-
sibili. La ricerca sulla memoria contemporanea
del brigantaggio ha prodotto – l’elenco sopra ri-
portato lo documenta – un patrimonio di testimo-
nianze, un archivio di voci, che è ricchissimo, ed
è fatto di narrazioni, di esperienze e di saperi. Ap-
prossimando, a spanne, le clip video fruibili al
Museo, le stesse qui riproposte, rappresentano
meno di un decimo del girato complessivo. Gira-
to che per ora risulta – per vari motivi – essere an-
cora non fruibile da parte del pubblico. detenere
un simile “capitale” senza metterlo in valore è un
vero peccato. Si potrebbe, e si dovrebbe (in qual-
che maniera), attingere a questo giacimento per
dare occasione di udibilità, visibilità o di condivi-
sone tramite altra modalità, alle cose che ci sono
state dette, alle parole che ci sono state consegna-
te. Alle storie di vita, alle storie dei luoghi, ai sa-
peri riguardanti la sfera del rapporto uomo-anima-

le, alla memoria storica. Gli spunti possibili per
mille altre ricerche o approfondimenti sono lì che
attendono soltanto di essere còlti. 

«dentro un museo non può esserci niente che
dia tutto, ma può succedere un evento: un inizio,
un avvio» (Clemente 1999c:110). Il museo, quel-
lo etnografico in particolare, anche se penso che
la metafora sia utile a pensare il museo in genera-
le, è un porto, un luogo da dove comincia l’esplo-
razione di un mondo. Il museo «si propone di sug-
gerire modi di vedere utili a guardare poi le tracce
presenti fuori del museo, a riconoscere qualcosa
che non si coglieva entro la vita e il paesaggio
consueto, o entro lo sguardo esplorativo del turi-
sta e del visitatore. Il carattere educativo del mu-
seo sta in questo, ch’esso cerca di essere una sor-
ta di scatola della conoscenza; entrati, non si può
vedere tutto un mondo, ma usciti si riesce a scor-
gere qualcosa che prima era scotomizzato, e si im-
para a cercare» (p.109). L’esperienza conoscitiva
che si fa nel museo, una conoscenza che non è so-
lo razionale, intellettuale, ma anche emozionale,
estetica, porta – una volta usciti – a vedere il mon-
do con altri occhi, a cogliere tracce e connessioni
laddove prima non appariva ché l’indistinto e il
piatto. Il Museo del brigantaggio offre ai suoi vi-
sitatori, sotto forma di lettura, di visione, di ascol-
to, di esperienza, conoscenze e competenze che lo
aiuteranno – una volta fuori dalle sue mura – a
leggere e a interpretare il territorio al quale riman-
dano le storie raccontate al suo interno. Le clip au-
diovisive danno a loro modo, ed entro la cornice
che ho cercato di delineare, un contributo in que-
sto senso. Volendo ricorrere ad una metafora gros-
solana, le clip audiovisive poste lungo il percorso
allestitivo stanno al Museo come i canditi stanno
ad un dolce. Questi ultimi oltre ad essere ingre-
dienti parte di un tutto più grande possono essere
consumati anche in quanto tali, isolandoli dall’in-
torno più ampio entro il quale sono comunque in-
globati: hanno un proprio gusto, un proprio colo-
re. Fuor di metafora, sono almeno due i contesti in
relazione ai quali esse acquisiscono pienamente
senso. Quello più immediato è rappresentato dal
Museo e dal suo percorso espositivo. Ma ce n’è
anche un altro contesto, forse meno evidente, ma
comunque pertinente: il girato grezzo dal quale le
clip sono state estratte. Certo, in quanto “grezzo”
(non ripulito, cioè, da attacchi, stacchi, prove au-
dio, prove luci, interruzioni improvvise e riavvii,
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digressioni) può risultare di difficile digestione,
ma basterebbe un lavoro di semplice pulitura (ot-
timizzazione audio e altre sistemazioni basilari)
per creare un grande archivio di testimonianze
orali da intendere quale contributo alla compren-
sione delle forme di vita che si sono succedute in
Maremma nel corso del passato recente. 

I musei che, come quello di Cellere, pongono
«tra i propri fondamenti la cultura popolare, non
servono a conservare il passato ma a conservare il
futuro. Sono possibilità di esperienza da reinvesti-
re. Vecchi contadini e professionisti museali fan-
no da guida alla gente, attivano la memoria dei
protagonisti per lo più messi ai margini dal nuovo
mondo tecnologico, dialogano sia attraverso le
nuove tecnologie sia insegnando  a fare il pane, o
a mangiare in modo diverso» (Clemente
2011c:18-19). Magnifico ossimoro: conservare il
futuro, conservare la possibilità della differenza,
della molteplicità. «I musei devono fare torte, da-
re ricette e tisane, fare corsi di intrecciatura, pittu-
ra, palme pasquali, far suonare zampogne, fare fe-

ste, maschere, gioielli. Tutte queste meraviglie
che in passato si connettevano alla miseria e che
oggi sono la ricchezza della differenza, il museo
le può donare come futuro alle generazioni dell’o-
mologazione e del consumo» (Clemente
2009b:187), sono «luoghi in cui viene richiamato
un modo di essere che è alternativo alla progetta-
zione della modernità come omologazione» (p.
185). Saperi, tecniche, conoscenze maturate nel
mondo del passato, frutto dell’elaborazione di al-
tre forme di vita rispetto alla nostra, sono docu-
mentate nelle interviste, le quali sono da conside-
rare potenziali «ponte tra le generazioni, monu-
mento a modi di vita scomparsi, a forme di intel-
ligenza e di attività divenute superflue» (Clemen-
te 1999c:109).

Dentro un museo non può esserci niente che

dia tutto, ma può succedere un evento: un inizio,

un avvio. Spero che si possa dire la stessa cosa a
proposito di questo libro che qui si chiude.

Marco d’Aureli

1 Per etnosaperi o etnoconoscenze intendo complessi di saperi e pratiche locali che trovano radicamento in particolari contesti contesti storici
coi quali vivono in simbiosi o che rendono attuali nel loro manifestarsi (cfr. Padiglione 2007c:124). 
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