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UNOUNOUNOUNO    
24 Settembre 1888   

Lunedì - ore 3.00 
    

'era alzato di buon ora quella matti-

na Vincenzo Campi. Erano le tre in-

fatti, quando piano piano era sgat-

taiolato fuori dal letto, tentando di non 

svegliare la moglie Maria. Tentativo vano, 

Maria, come ogni volta che Vincenzo si 

alzava presto, aveva già aperto gli occhi. 

Lui la baciò delicatamente sul volto.  

"Vado ad Artena, contessa - gli disse - 

devo portare le paghe agli operai delle 
fornaci di calce".  
Maria, contessa Della Porta, lo tenne 

stretto a se per lungo tempo. Da quando 

Vincenzo aveva preso in affitto le fornaci 

di calce di Artena, lei non era più tran-

quilla.  

Fino a Roma era arrivata la fama di que-

sto paesello. Triste fama di primati in 

grassazioni ed omicidi.  

La contessa Della Porta aveva maledetto 

il giorno in cui suo marito aveva cono-

sciuto Michele Guastalla, a sua volta ami-

co del dottor Rangoni, Segretario Comu-

nale di Artena.  

Proprio Rangoni, anni prima, aveva volu-

to a tutti i costi quella fornace di calce, 

affinché il povero paesello di Artena ri-

solvesse la propria economia.  

Era stato il principe don Giovanni Bor-

ghese che aveva accettato l’invito del 

Rangoni a realizzare ad Artena una for-

nace con quattro grandi forni per cuoce-

re la calce.  

E la fornace andava bene, vi era un gran 

movimento nella cava: minatori, cavatori, 

spaccapietre, barozzai, carrettieri, erano 

tutti in gran numero.  

Don Giovanni Borghese, però, aveva mol-

teplici impegni e variegate attività; così, 

d'accordo con il Rangoni e con il sindaco 

Mannucci, affittò la cava a Guastalla e a 

Vincenzo Campi, entrambi romani, en-

trambi con ottimi lavori, ma con la spe-
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ranza di guadagnare qualcosa in più con 

la cava.  

Maria aveva cercato di dissuadere suo 

marito da questo progetto. I soldi non 

servivano. Lei veniva da una nobile fami-

glia romana, i conti Della Porta; per que-

sto aveva una grossa rendita.  

"Dai Maria non fare così - disse Vincenzo 

scostando la moglie che lo aveva abbrac-

ciato forte - "non vado alla forca, vado in 
un luogo dove già sono stato, e dove co-
nosco tutti. Non devi avere paura”.  

Ogni volta era la stessa storia, Maria ave-

va paura. Quel giorno poi, la paura era 

ancora più forte: non s’erano spenti an-

cora, gli echi dell'attentato del sindaco 

Mannucci, avvenuto in pieno giorno nella 

piazza principale due anni prima, o del 

tentato assassinio del segretario Luigi 

Rangoni; che a Roma erano arrivate noti-

zie di grassazioni, di furti, di depredazio-

ni avvenute ad Artena in quegli ultimi 

tempi. I giornali ne avevano dato ampio 

risalto, si occupavano di Artena da quel 

19 luglio 1879, quando fu ucciso il sin-

daco di allora, Cesare Tomassi.  

Queste mascalzonate Vincenzo Campi le 

conosceva, e sapeva che ad Artena in 

quegli anni la delinquenza era molto for-

te, ma si sentiva sicuro: lui con quella ca-

va stava facendo del bene a quella popo-

lazione.  

Alla moglie, però, non disse della lettera 

anonima ricevuta dall’agente di sicurezza 

Edoardo Colanicchia, suo socio, in cui lo 

si esortava a cambiare itinerario, giorno e 

ora, per la consegna delle paghe agli ope-

rai. Cosa che fecero. 

 

 

DUEDUEDUEDUE    
22 Settembre 1888  

Sabato – ore 9.00  

 
d Artena intanto, Francesco Bucci, 

uomo di assoluta cattiveria e spie-

tatezza, con alcuni precedenti alle A



spalle e qualche anno di galera; pochi 

giorni prima di quel 24 settembre 1888, 

s’era recato dall'armaiolo del paese, Ago-

stino Cavaterra, portando con se un gril-

letto di un fucile a retrocarica affinché 

fosse riparato. 

Bucci entrò nella bottega dell'armaiolo 

con tutta la sua arroganza.  

"Agostino, aggiustami questo grilletto, e 
fammelo subito che mi potrebbe servire  
da un momento all'altro".  
Cavaterra, non se lo fece ripetere due 

volte.  

Francesco Bucci era un uomo che incute-

va timore. L'armaiolo sapeva che se aves-

se risposto di ripassare, l'uomo gli avreb-

be sfasciato la bottega in poco tempo.  

Bucci non aveva paura di niente e di nes-

suno. Solo un altro essere umano gli te-

neva testa e spesso lo sottometteva, un 

certo Pasquale Villani, uomo feroce, già 

accusato di omicidio. Ma Bucci e Villani 

erano amici, anche se il primo soffriva, 

non poco, questa soggezione nei confron-

ti del Villani.  

Questi era un tipaccio alto, con folti baffi 

e un orecchino enorme che gli scendeva 

dal lobo sinistro. In testa portava sempre 

un cappellaccio tutto sgualcito, e sul col-

lo un fazzoletto rosso con striature nere.  

Era ben visto dai paesani perché, a modo 

suo, aiutava i poveri e i bisognosi. Era 

stato, inoltre, anche se per poco tempo, 

presi- dente dell'università dei boattieri 

di Artena, che in quel periodo era una 

organizzazione potente, e privilegiata 

dalla famiglia Borghese.  

Il tipaccio era stato già condannato sotto 

il governo pontificio a 12 anni di galera 

per omicidio: dopo 6 anni di carcere fu 

graziato e, ritornato ad Artena, prese al 

suo servizio, come bifolco, il fratello di 

colui che aveva ucciso.  

Bucci, invece, non sapeva accattivarsi le 

grazie del popolo. Sapeva solo menare le 

mani, e lo faceva anche per una stupi-

daggine. Era dannato, secondo il giudizio 



di Don Antonio Gizzi, parroco di Santa 

Croce.  

All'uscita della bottega dell'armaiolo, 

Bucci sparò due colpi in aria per vedere il 

funzionamento del grilletto: tutto andava 

bene, se ne poteva tornare a casa.  

 

 

TRETRETRETRE    
24 Settembre 1888  

Lunedì – ore 5.00 

    
ra una delle ultime giornate estive, 

anche se da tre giorni era soprag-

giunto l’autunno. Quella mattina 24 

settembre 1888 la giornata era caldissi-

ma. Se ne accorse subito Vincenzo, men-

tre, da poco sceso in strada ad attendere 

il suo compagno di viaggio, vide il cielo 

stellato. Le prime luci del giorno confer-

marono che la giornata sarebbe stata 

calda. Giusta per una passeggiata fuori 

porta.  

Il suo compagno di viaggio era Edoardo 

Colanicchia, direttore della cava, scapolo, 

ma sposo tra qualche mese. 

Edoardo abitava ad Artena proprio per 

stare vicino alla cava.  

Tornava a Roma solo per i fine settimana. 

Era il tipo del giovane scanzonato, alla 

sua prima esperienza lavorativa.  

Vincenzo, che pure aveva poco più di 

trent'anni, si vedeva con lui come un pa-

dre con un figlio a cui dare consigli.  

I suoi viaggi ad Artena con Colanicchia 

erano ormai frequenti, ma ogni volta do-

veva ripetergli le stesse cose: di non infa-

stidire nessuno durante il suo soggiorno 

ad Artena; di stare attento a parlare con 

le persone del luogo; di non dire mai 

idiozie a quella gente, che se ne accorge-

va subito se la prendevi in giro, ed erano 

dolori allora.  

Lui lo aveva imparato da Guastalla il suo 

socio, che, a sua volta, era stato ben cate-

chizzato da Rangoni.  
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Per questo, solo per questo, ogni qual 

volta si recava ad Artena, Vincenzo Cam-

pi, usava infilarsi nelle tasche un piccolo 

revolver.  

Gli sembrava strano quel revolver, lui, 

ragioniere, colto, onesto, stimato da tutti, 

giornalista dell'agenzia stampa “Stefani” 

dove era corrispondente di ottima quali-

tà.  

Non per niente era stato inviato dall'A-

genzia per cui lavorava a Caprera per se-

guire i funerali del generale Garibaldi e 

dove aveva conosciuto illustri colleghi e 

molte autorità che subito impararono a 

stimarlo e seguirlo.  

Addirittura l'onorevole Francesco Crispi, 

che nel 1887 aveva sostituito De Pretis 

come primo ministro, si interessò a lui, 

anche perché Crispi era molto amico del-

la famiglia Della Porta. Stava facendo una 

discreta carriera giornalistica e promet-

teva veramente bene.  

Campi e Colanicchia salirono sul treno 

diretti alla stazione di Valmontone alle 

cinque del mattino. Fu un viaggio tran-

quillo, caratterizzato dal buon umore di 

Colanicchia, che a li a poco avrebbe spo-

sato Rosina, la sua fidanzata.  

Vincenzo Campi teneva sottobraccio la 

borsa che conteneva i soldi per gli ope-

rai, non poteva sapere che per quella 

somma di denaro di li a poco si sarebbe 

scatenato il finimondo.  

 

    

QUATTROQUATTROQUATTROQUATTRO    
23 Settembre 1888 

Domenica – ore 7.00 

    
el Frattempo ad Artena, il giorno 

prima, Francesco Bucci, aveva in-

contrato il barozzaro Giuseppe Va-

leri, operaio alle dipendenze di Campi.  

I due si salutarono con i soliti sguardi 

torvi. Valeri si vicinò e gli disse: "Il pa-
drone è andato a Roma a prendere i soldi 
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per pagare gli operai. Vuoi stare con noi 
per depredarlo?”  
Bucci, tipo alto con i baffetti, una cicatri-

ce sulla guancia sinistra, antico ricordo 

di una coltellata subita in carcere, già de-

scritto come uomo spietato, per tutta ri-

sposta gli diede uno ceffone talmente for-

te da farlo cadere.  

"Tu vieni a dire a me - gli disse Bucci - di 
depredare il tuo padrone, caso mai sarò 
io a dirti cosa fare, non te lo dimenticare, 
e gli uomini li scelgo io".  

 

    

CINQUECINQUECINQUECINQUE    
24 Settembre 1888 

Lunedì – ore 8.15 

    
lle 8,15 precise il treno giunse alla 

stazione di Valmontone. Il sole pur 

cosi presto, era già caldo, e la gior-

nata era veramente invitante. Con loro 

dal treno scesero altri tre passeggeri che 

si allontanarono in direzioni diverse.  

Campi e Colanicchia aspettarono circa tre 

quarti d'ora alla stazione per il passaggio 

di alcuni carri di carbone. Da li si vedeva 

Artena, quel paese con le case appollaiate 

le une alle altre. Campi, nell’attesa, si ri-

promise che una volta consegnate le pa-

ghe agli operai, sarebbe passato a saluta-

re il dottor Caputi; e con Colanicchia de-

cisero che sarebbero rimasti a mangiare 

da Rangoni.  

L'ex Segretario Comunale aveva fatto sa-

pere che quel giorno a casa sua ci sareb-

be stato anche don Antonio Gizzi, parro-

co di Santa Croce, la Chiesa del paese; 

grande oratore, dotato di arguzia ed affi-

dabilità, che aveva detto al Rangoni che 

gli sarebbe piaciuto conoscere quel gio-

vane giornalista, che aveva letto spesso, e 

che frequentava Artena, senza che lui lo 

sapesse.  

Alle 9 in punto i due si fecero prestare 

un carrozzino da Cesare Serra, e poi co-
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minciarono la salita che dalla stazione 

portava alla svolta di via della Torretta.  

Proprio nel cocuzzolo della strada, all'in-

gresso di via della Torretta, Artena ap-

parve loro in tutta la sua completezza. In 

alto la chiesa di Santa Croce; più in basso 

il palazzo Borghese; e ancora più giù la 

chiesa del Rosario, proprio a fianco 

dell’asilo infantile inaugurato tre anni 

prima.  

La fornaci erano li, appena sopra l’asilo, 

ancora un paio di chilometri e sarebbero 

arrivati.  

Avevano appena fatto trecento metri di 

cammino dalla stazione, i loro sguardi 

erano ancora assorti a guardare il pano-

rama, quando all’improvviso sbucarono 

sulla strada tre individui con la faccia 

coperta e armati di fucile. Due andarono 

a mettersi dietro alcune siepi, mentre il 

terzo si parò davanti alla carrozza, fucile 

spianato, per fermare il cavallo.  

Vincenzo Campi comprese subito che si 

trattava di un agguato e tentò di tirare 

fuori il suo revolver. Gli assalitori non gli 

diedero tempo.  

Quello che aveva fermato il cavallo sparò 

un colpo di fucile caricato a pallettoni. 

Vincenzo Campi fu colpito in piena fron-

te e morì all'istante. Colanicchia non eb-

be il tempo di rendersi conto di quello 

che stava accadendo, che fu colpito al 

fianco destro dagli altri due sgherri e ri-

mase gravemente ferito, perché i pallet-

toni gli perforarono la vescica.  

I tre assassini si avventarono immedia-

tamente sul cadavere e sul ferito per de-

predarli.  

Subito presero la borsa con i soldi, e poi 

gli effetti personali. Non si accorsero che 

Campi nella tasca aveva altre mille e 

duecento lire.  

Le detonazioni furono sentite nella vicina 

stazione, da dove accorse un individuo 

per vedere cosa era successo. I malfattori 

se ne accorsero, e mentre scappavano 

nella campagna circostante spararono 



contro il nuovo venuto tre colpi di fucile, 

fortunatamente senza colpirlo.  

Di li a poco passarono alcuni contadini di 

Ferentino, i quali accortisi che Colanic-

chia ancora respirava, si sbrigarono a 

portarlo in paese, e con lui trasportarono 

il cadavere di Vincenzo Campi.  

La notizia a Roma si seppe il giorno dopo 

quando un telegramma parti da Artena 

indirizzato a Guastalla.  

Dalla capitale partirono immediatamente 

due medici, lo stesso Guastalla e i parenti 

delle vittime.  

C'era la contessa Maria Della Porta pian-

gente, che sapeva che prima o poi sareb-

be accaduto. C’era il padre di Colanic-

chia, Pietro, e la madre Carolina, entram-

bi cinquantenni, confusi e turbati, men-

tre Rosina, che era partita pur sconsiglia-

ta da tutti, era immobile e piangeva. Il 

suo fidanzato morì al suo arrivo, e lei 

non fece in tempo a vederlo vivo. 

 

 

SEISEISEISEI    
28 Settembre 1888 

Giovedì – ore 15.00 

    
 Roma, intanto, l'impressione per 

la tragedia era stata enorme, Cam-

pi era conosciutissimo. L'Autorità 

Giudiziaria si mise subito alla ricerca dei 

banditi. Moltissimi carabinieri furono in-

viati ad Artena da Velletri. Intervenne in 

prima persona Francesco Crispi che diede 

ordini precisi perché fossero attivissime 

le ricerche dei tre delinquenti. Era impor-

tante che la coscienza pubblica, scossa 

dal brutale assassinio, avesse almeno la 

soddisfazione di non saperlo impunito.  

Per questo, da Roma partì alla volta di 

Artena anche un alto ufficiale dei Cara-

binieri, ed arrivarono nel paese anche i 

signori Lombardi, Rinaldi e Piestra che, 

insieme a Guastalla, avevano il compito 

di riportare le salme a Roma.  
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Ai funerali parteciparono molte alte au-

torità dello Stato; arrivò da Artena anche 

il principe Borghese e una rappresentan-

za guidata dal Segretario Comunale Gu-

glielmetti.  

L’omelia del sacerdote fu commovente. 

Egli sottolineò che il Campi aveva consa-

crato alla religione del lavoro tutta la sua 

verde giovinezza. A furia di lavorare vo-

leva costruirsi una certa agiatezza che 

fosse indipendente da quella della mo-

glie.  

Di Colanicchia si disse che era un giovane 

lavoratore indefesso e che di li a poco 

avrebbe coronato il sogno della sua vita, 

sposare la sua Rosina.  

Nel frattempo il primo ministro France-

sco Crispi aveva dato ordini ben precisi 

per scoprire tutta la verità su 

quell’assassinio, e sugli altri che erano 

stati compiuti ad Artena dal 1886 al 

1888, e che erano rimasti impuniti.  

L'Autorità era stata scossa dai giudizi del-

la stampa, e si annunciavano, per questo, 

provvedimenti energici.  

Ad Artena era arrivato il sottoprefetto di 

Velletri, con un giudice istruttore e un 

rinforzo dei carabinieri. Inoltre, arrivò in 

paese anche l'ispettore Botturi della que-

stura di Roma.  

La stampa del tempo criticò molto l'ope-

rato dell’Autorità in quei giorni.  

“Più che dodici o quindici carabinieri che 
passeggiano per Artena - scrisse La Tri-

buna - e un maggiore a cavallo che si fa 
vedere nella pubblica piazza; era il caso 
di mandare ad Artena delegati intelligen-
ti, agenti abili, che si mischiano con il 
popolo, che penetrano nelle osterie, che 
indagano, che fiutano, per scoprire con 
tutti i mezzi l'orribile tragedia”. 

La stampa era feroce nei commenti. Era 

stato ucciso uno di loro, e l'autorità 

avrebbe dovuto compiere solleciti arresti 

e scoprire la verità.  

Fino ad allora, niente e nessuno si era oc-

cupato di questo povero, sporco, paese. 

Nessuno aveva scritto che solo due mesi 



prima, il calzolaio Oreste Giupponi era 

stato derubato e che Ettore Sbardella di 

Giulianello era stato a sua volta depreda-

to, e che la diligenza proveniente da Vel-

letri era stata fermata e i viaggiatori spo-

gliati dei loro averi.  

Nessuna Autorità s'era occupata con zelo 

dell'uccisione dal sindaco Tomassi avve-

nuta nel luglio del 1879; e del ferimento 

prima del sindaco Mannucci e poi del se-

gretario comunale Rangoni, avvenuti en-

trambi nel 1886.  

Nessuno aveva dato importanza all'assal-

to della stazione di Valmontone del 26 

ottobre del 1887.  

Nessuna autorità s'era occupata dei nu-

merosi omicidi, degli assassini, delle 

grassazioni, che erano accadute ad Arte-

na dal 1850 ad allora.  

Ed in un certo qual modo, proprio questo 

immobilismo aveva favorito il dilagare 

della delinquenza nel paese, non dimen-

ticando le altre cause, non ultima la mi-

seria che attanagliava il paese. 

 

 

SETTESETTESETTESETTE    
25 Settembre 1888 

Martedì – ore 6.00 

    
ichele Guastalla, conoscendo 

l'indole degli artenesi, reticenti, 

ostinati, complici tra loro; mise 

in atto un provvedimento di gran corag-

gio. Chiuse immediatamente la cava e 

non fece riprendere i lavori.  

"Fino a che non si troveranno gli assassi-
ni, qui non si lavorerà" - disse agli ope-

rai.  

Così egli impose a quei lavoratori, muti, 

legati dalla paura di parlare, o dalla pau-

ra della vendetta; il dilemma: o morire di 

fame o illuminare la giustizia.  

Intanto i giornali scrivevano. Fiumi di in-

chiostro sulla tragedia, sulla giustizia, su 

Artena. Finalmente qualcuno si occupava 

di questo paese. Ne parlava male, 

M



d’accordo, ma spronava la giustizia ad 

essere sollecita e a liberare il paese dalla 

morsa della delinquenza.  

La Tribuna del 29 settembre del 1888 

scrisse: "Il crimine in questo sciagurato 
paesello della provincia romana, non è 
un caso isolato, uno scatto d'ira, un desi-
derio violento di vendetta immediata e 
personale come in molti casi era per il 
brigantaggio calabrese. No: in Artena il 
crimine è nell'aria, nell'ambiente, nella 
tradizione. Si è assassini o si è complici. 
O si ammazza o si tace per paura. Le in-
chieste giudiziarie si spuntano di fronte 
all'ostinato silenzio di tutti. Uno è am-
mazzato nessuno parla, nessuno sa nulla, 
nessuno ha visto niente. C'è una triste so-
lidarietà nel delitto, o per malvagità o 
per paura. Un avvocato deputato dell'e-
strema sinistra, potrebbe raccontarvi una 
storia di un suo cliente di Artena che fa 
rabbrividire. Il padre sa, che suo figlio, 
che è in galera, è innocente dell’omicidio 
imputatogli: di più conosce il vero reo. 
Ma non lo nomina perché ha paura di es-
sere ammazzato. E lascia figlio in galera. 
E per quanto l'avvocato ci abbia messo 
buona volontà, non è potuto riuscire a 
vincere la riluttanza del padre. Ancora si 
legge di un atroce delitto commesso in 
Artena. Due fratelli, uno dei quali non ha 
neppure venti anni, litigano fra loro per 
la proprietà di cinquanta soldi. La madre, 
presente alla lite, grida al più giovane 
“Hai ragione tu: ammazzalo!” E il fratello 
maggiore e’ ammazzato di fronte alla 
madre.  
Ancora, il gioco preferito lassù dai bam-
bini che altrove si divertono a mosca cie-
ca, è questo: gli uni fanno i briganti gli 
altri fanno le vittime, e simulano attac-
chi, uccisioni, grassazioni, attentati.  
E' difficile trovare un sindaco perché ben 
pochi hanno la fedina penale netta. E 
quando lo trovi, l'ammazzano. Di fronte 
a questi fatti, a questa ferocia che è 
nell'aria, nei costumi, a questa mania 
sanguinaria che afferra i bambini e non li 



lascia fino a che invecchia no, ci si sente 
costretti a chiederci se non aveva ragione 
Carlo VIII che fece radere al suolo Artena, 
la città maledetta; se non aveva ragione 
quel Papa, che ricostruita, né ordinò 
nuovamente lo sterminio. E ci si chiede 
se di fronte ad una popolazione così fat-
ta, che riceve a schioppettate nella schie-
na quelli che le portano lavoro, che crea 
ostacolo alla giustizia perché non compia 
il suo dovere, non sia il caso di misure 
eccezionali, la civiltà a nulla ha approda-
to.  
Prima di rispondere a questo e prima di 
invocare misure eccezionali, c'è da vede-
re, appunto, se la civiltà non ha esaurito 
il suo compito in Artena.  
Che abbiamo fatto noi in 18 anni, per 
tentare la rigenerazione morale di quel 
nido d'avvoltoi sospeso sopra un monte, 
e che riempie di terrore tutta la valle? 
Poco o nulla abbiamo fatto. Abbiamo 
mandato i carabinieri. Ecco tutto. Misure 
repressive: null'altro. Mai s'è studiata la 
possibilità di migliorare quei costumi sel-
vaggi; mai s'è guardato con intelletto 
d'amore alle condizioni di quei paeselli. 
La scuola è come prima del '70. Il prete 
schiude l'intelligenza di quei bambini, 
come ne educa il cuore. L'azione dell'Ita-
lia nuova è stata nulla su quel nido d'av-
voltoi. Lamentiamoci oggi che, dopo 18 
anni di libertà, di rigenerazione della re-
gione romana, si abbia ancora tale vergo-
gna alle porte di Roma”. 

 

 

OTTOOTTOOTTOOTTO    
29 Settembre 1888 

Venerdì – ore 12.00 

    
e ricerche intanto, dei tre vigliacchi 

assalitori proseguivano.  

Il 30 settembre 1888, il giornale La 

Tribuna scriveva: “Tra ieri e oggi ad Ar-
tena si sono eseguiti 21 arresti e si conti-
nua. Le energie impiegate dalle forze 
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pubbliche e l'avvedutezza dell'ottimo 
pretore di Valmontone, avvocato Bernar-
di, che istruisce il processo, fanno spera-
re che si arrivi  a qualche cosa. Si asseri-
sce che l’Autorità Giudiziaria sia sulle 
tracce di scoprire una vasta associazione 
di malfattori in Artena…” 

 Le indagini, insomma proseguivano atti-

vissime, condotte da quel pretore di 

Valmontone, che aveva da tre anni sotto 

la propria giurisdizione Artena, e ne co-

nosceva uomini e cose.  

Alla fine i carabinieri guidati dall'ispetto-

re Botturi e dal pretore Bernardi, esegui-

rono ben 52 arresti, tutti più o meno in-

diziati di aver preso parte ai vari attenta-

ti o di essere iscritti all'associazione di 

malfattori.  

Ma la sezione d'accusa della corte d'ap-

pello di Roma, ricordando come il nume-

ro troppo grande degli accusati e le pro-

ve non chiare per alcuni di essi avessero 

fatto naufragare tre precedenti processi, 

ridusse il numero da 52 a 32 indiziati. 

Fra questi vi era Pasquale Villani, il capo 

dell'associazione di malfattori di Artena.  

 

 

NOVENOVENOVENOVE    
5 Ottobre 1888 

Venerdì – ore 15.00 

    
u per puro caso, però, che la giusti-

zia dipanò l’intera matassa. Un te-

stimone, che rimase sempre segreto, 

disse di aver visto Francesco Bucci, nei 

giorni immediatamente precedenti l'ag-

guato, recarsi dall'armaiolo del paese 

Agostino Cavaterra.  

Conoscendo la fama del Bucci, l'ispettore 

Botturi lo arrestò immediatamente. 

Dall’armaiolo, nel frattempo, venne a sa-

pere che il Bucci s'era recato da lui per 

una riparazione al grilletto del fucile a 

retrocarica. Fu un interrogatorio dram-

matico. Da una parte Botturi e il pretore 
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Bernardi; dall'altra Francesco Bucci, sem-

pre sfuggente, sempre arrogante.  

Alla fine cedette sotto pressione degli in-

quirenti.  

“Quel grilletto me lo ha dato Pasquale 
Villani” – disse con aria di sfida. 

Non sapeva ancora cosa avesse in mente 

Botturi. 

L’ispettore arrestò il Villani e lo mise a 

confronto con Bucci. Villani negò con ar-

roganza e allo stesso tempo lanciò accuse 

al Bucci; lo minacciava, lo assoggettava 

con lo sguardo.  

Bucci non resistette. "Vi prego - disse agli 

inquirenti mentre le lacrime gli rigavano 

il volto ---- mi inginocchio davanti a voi, 
smettete questo confronto, e io vi raccon-
terò la verità".  
La paura del Bucci aveva preso il soprav-

vento. Villani lo aveva intimorito a tal 

punto da farlo cedere. Ma non era questo 

quello che voleva l’uomo.  

“Falla finita imbecille” - gli gridò con 

quanto fiato aveva in gola; ma ormai era 

troppo tardi il Bucci tremava e voleva so-

lo togliersi quel rospo dalla gola.  

Raccontò a Botturi ciò che era successo 

tra lui e Giuseppe Valeri, quando questi 

gli propose di depredare il capo delle 

fornaci.  

Alla fine fece il nome di altri.  

Ben presto furono arrestati Benedetto 

Pomponi, Luigi Talone e Cesare Valeri.  

Augusto Bucci era un contadino di qua-

rant'anni, alto, magro, con le efelidi sul 

viso. Tra l'altro era parente di Francesco 

Bucci, e con lui aveva sempre avuto da 

ridire per un pezzo di terra in località 

Scatavasso. Si presentò davanti al Pretore 

di Valmontone. Non gli pareva vero, ora 

che Francesco Bucci era chiuso in cella, 

farcelo rimanere.  

"Sono certo - disse Bucci al pretore - a 
compiere l’omicidio di Campi e Colanic-
chia, sono stati Francesco Mastrangeli, 
Aurelio e Benedetto Pomponi e Francesco 
Bucci. Ciò che vi ho detto vi potrà essere 
confermato dal vecchio Cannone”.  



Parlava di Giuseppe Cannone, un uomo 

di ottanta anni di Alatri, che abitava ad 

Artena.  

Cannone, pur spronato da molti a starse-

ne zitto, diceva che alla sua età non ave-

va paura di morire.  

"E' vero - disse il vecchio a Botturi - la 
mattina del 24 settembre incontrai Bene-
detto Pomponi tutto sudato ed ansante 
che mi disse <<Non ci fossi mai andato, li 
hanno uccisi quei due>>, e se ne andò 
impaurito, Lanciandosi nel folto degli al-
beri del bosco”. 
 
 

DIECIDIECIDIECIDIECI    
10 Ottobre 1888 

Mercoledì – ore 10.00 

    
ntanto col passare dei giorni, altri cit-

tadini sciolsero la loro lingua. Gli ar-

tenesi cominciarono a collaborare con 

le Autorità, anche perché questa comin-

ciava a dimostrarsi più solerte del solito, 

e il popolo di Artena, quello sano, che 

,era la maggior parte, cominciava ad ap-

prezzare il lavoro degli inquirenti.  

Le indagini si accavallarono: a quelle 

sull'omicidio Campi e Colanicchia, si sus-

seguirono quelle sull’assalto alla stazione 

di Valmontone; sulle grassazioni con mi-

nacce di morte ad Ettore Sbardella, Ore-

ste Giupponi, Romolo Bernardi, Domeni-

co Raffo, Pietro Corsetti e Amleto Ferma-

nelli; sulla grassazione ai danni dei fratel-

li Milita; sulle minacce a danno di Giu-

seppe Pallicci e Tommaso Zitarelli; sulle 

minacce a mano armata ad Edoardo 

Tommasi e a Gioacchino Centi.  

Tutti fatti accaduti tra il 1886 e il 1888.  

Gli inquirenti cominciarono a sospettare 

che ad Artena vi fosse una vera e propria 

associazione di delinquenti, soprattutto 

perché gli autori dei fatti erano quasi 

sempre gli stessi. 

Per ciò che riguarda l’assalto alla stazione 

di Valmontone, Antonio Selci fece gravi 
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accuse contro Cesare De Castris e Cle-

mente Riccitelli, Questi ultimi vennero 

immediatamente arrestati insieme ad 

Angelo Valeri.  

Furono arrestati anche gli autori, o i pre-

sunti tali, delle grassazioni continue.  

Furono fermati Luigi Pompa, Luigi Mat-

tozzi e Gabriele Cipriani.  

Alla fine qualcuno degli arrestati fece il 

nome di Pasquale Villani, come capo di 

questa paranza formata nel 1886, allo 

scopo di delinquere contro le persone.  

Villani si proclamò innocente al momen-

to di essere arrestato.  

 

 

UNDICIUNDICIUNDICIUNDICI    
12 Ottobre 1888 

Venerdì – ore 4.00 

    
el frattempo, mentre le indagini 

continuavano e gli inquirenti met-

tevano agli atti prove su prove, 

cercavano testi su testi; Giuseppe Canno-

ne, l'anziano accusatore di Benedetto 

Pomponi, fu trovato ucciso nella propria 

capanna.  

Per la giustizia non ci volle molto a capi-

re l'autore, o meglio, l'autrice del delitto.  

Teresa Martini, dopo l'arresto del figlio 

Benedetto Pomponi, aveva giurato in 

pubblica piazza, odio eterno al vecchio di 

Alatri.  

Pensò, inoltre, la meschina, che toglien-

dolo di mezzo, la sua deposizione non va-

lesse nulla.  

Una notte chiamò a se Federico Mattozzi, 

amante della sua figliola, ed insieme a lui 

penetrò nella capanna del Cannone e lo 

uccise strangolandolo.  

Fu subito arrestata, lei non fece nulla, 

anzi si vantò del fatto anche con i cara-

binieri. Con lei fu arrestato anche il Mat-

tozzi.  

Artena tornò a vivere. Dopo quegli arre-

sti la città si strinse ai capisaldi che la 

rappresentavano: il principe Borghese e 
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Suor Luisa Carbone. Tutti, comunque, 

aspettavano il processo che si sarebbe 

svolto nel giugno del 1890 all'Assise di 

Frosinone.  

 

 

 

DODICIDODICIDODICIDODICI    
4 Giugno 1890 

Mercoledì – ore 8.00 

    
 giugno del 1890, infatti, partì il 

processo ai 32 arrestati artenesi 

tutti accusati di varie grassazioni 

depredazioni, furti e omicidii.  

La sentenza della sezione d'accusa così 

suddivise la responsabilità: Benedetto 

Pomponi, Francesco Bucci, Cesare Valeri, 

Luigi Talone e Giuseppe Valeri, imputati 

di grassazione, con depredazione di de-

naro e oggetti di valore e per l'omicidio 

di Vincenzo Campi ed Edoardo Colanic-

chia.  

Augusto Valeri, Clemente Riccitelli, Cesa-

re De Castris, imputati di grassazioni e 

depredazioni, nonché di mancato omici-

dio del capostazione Alessandro Caranci-

ni.  

Aurelio e Benedetto Pomponi, Francesco 

Bucci, Francesco Mastrangeli, furono im-

putati di grassazioni con minacce di mor-

te a mano armata nei confronti di citta-

dini di Artena e forestieri.  

Aurelio Pomponi, imputato con l'accusa 

di grassazione ai danni dei fratelli Milita, 

depredati di oggetti e di 1850 lire. Inoltre 

lo stesso Pomponi era accusato di minac-

ce a danno di Giuseppe Pallicci e Tomma-

so Zitarelli.  

Francesco Bucci, Francesco Mastrangeli, 

Luigi Pompa, imputati di grassazioni e 

minacce a mano armata ad Edoardo 

Tommasi e Gioacchino Centi.  

Teresa Martini e Federico Mattozzi, impu-

tati per l'assassinio di Giuseppe Cannone.  

Luigi Mattozzi e Gabriele Cipriani impu-

tati di grassazione e furto. Inoltre tutti 
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questi erano anche accusati di far parte, 

come già detto, dell'associazione a delin-

quere guidata dal capo assoluto Pasquale 

Villani.  

A Villani, Luigi Pompa, Francesco Ma-

strangeli .e Domenico Valeri, altro arre-

stato con l'accusa di far parte 

dell’associazione, fu contestata l'aggra-

vante di ricidiva criminale.  

Nella prima seduta del 4 giugno, il presi-

dente riassunse gli atti di accusa e spiegò 

come si era arrivati a questi imputati.  

Il presidente, calcando la mano, volle ri-

petere testualmente l’editto di Desiderio 

Guidone d'Ascoli: quello che dava facoltà 

a chiunque di ammazzare i montefortine-

si (Montefortino era vecchio nome di Ar-

tena) senza per questo essere processati 

o giustiziati. Rifece la storia di Artena dal 

1850 ad allora, accusando, a torto, tutto 

il popolo di essere fatto detta stessa pa-

sta.  

 

 

TREDICITREDICITREDICITREDICI    
dal 6 Giugno al 6 Luglio 1890 

    
li avvocati di Campi e Colanicchia, 

Marini e Marcucci, si sistemarono 

sui banchi, mentre guardavano gli 

imputati. Questi ultimi erano sporchi, ag-

gressivi, arroganti, delle belve.  

Il primo ad essere interrogato fu France-

sco Bucci.  

Ritrattò ciò che aveva detto a Botturi: “Ho 
detto di aver incontrato Valeri e che lui 
mi disse di depredare il suo padrone, so-
lo perché avevo paura che i carabinieri 
mi picchiassero. La verità - continuò - e 
che incontrai veramente il Valeri ma lui 
mi minacciò”.  

Il presidente gli chiese cosa facesse all'o-

ra del delitto dei padroni delle fornaci. 

“Ero a casa dalla mia amante” - disse 

Bucci arricciandosi i baffetti per nulla in-

timorito.  

G



“Io credo che lei stia spudoratamente 
mentendo - disse il presidente - perché fu 
visto intorno alle 7,30 del mattino av-
viarsi verso la Torretta, proprio il giorno 
dell'omicidio, da qualcuno che adesso si 
trova in domicilio coatto”.  
“E' falso - rispose Bucci con aria sprez-

zante - dopo aver visto la mia amante so-
no andato nella mia vigna, erano le die-
ci”. “Foste veduto lì alle dodici”.  
"No, non può essere. Il testimone avrà 
sbagliato non avendo l'orologio”.  
Poi Bucci proseguì con aria arrogante.  

“Io non ho commesso questa grassazione, 
e se avessi voluto farlo mi avrebbero aiu-
tato i miei fratelli: insieme a loro sac-
cheggeremmo un intero paese e non 
ammazzeremmo soltanto un uomo”.  

Un brusio si levò dall’aula del tribunale. 

“Ecco i sentimenti del paese. Le vostre 
parole li hanno ampiamente spiegati”, - 

disse il presidente.  

Fu poi interrogato Benedetto Pomponi.  

“Sono innocente - esordì - e possono fare 
fede i testimoni Severino Bucci, Gancia e 
Paolucci il gobbo”.  
"Ma se lei fu veduto verso le 7 di quella 
mattina appartato dietro la siepe”, - gli 

gridò il presidente.  

“Io nego. Fui sempre nelle mie vigne, e il 
Cannone era un birbante che mi ha accu-
sato solo per le botte che gli davo”.  
Il processo nei giorni successivi continuò 

sempre di fronte ad un folto pubblico, 

per lo più composto da cittadini artenesi 

incuriositi dai fatti.   

Il giorno dell'interrogatorio di Luigi Ta-

lone, la gente era di gran lunga in nume-

ro superiore dei giorni precedenti.   

Il presidente accusò formalmente il Talo-

ne di aver esploso i colpi contro Campi e 

Colanicchia.  

Talone negò tutti gli addebiti, disse di 

aver un alibi, ma si contraddisse molte 

volte.  

“Il suo passato certo non l'aiuta” - disse il 

presidente.  



“Il passato è passato, ormai ho cambiato 
vita”.  

“Ma se i cinque proiettili sparati al Cola-
nicchia sono formati da palle spezzate, 
del tutto identici a quelli trovati a casa 
sua - gli rispose il presidente. 

“Io non c'entro - urlò Talone - l'omicida è 
Francesco Bucci”. E raccontò con finta 

emozione l'accaduto.  

Alla fine disse che al momento del suo 

arresto fu trattato male dai carabinieri. 

Ma il brigadiere che lo arrestò disse: “Lo 
portai nel luogo del delitto. Lui era tre-
mante, pallido, con le lacrime agli occhi e 
si coprì il volto con le mani”..  
Cesare Valeri negò tutti gli addebiti e dis-

se di essere innocente.Il Valeri aveva un 

linguaggio strano, simile allo stridio fa-

stidioso di una raganella. Si dichiarò vit-

tima.  

Di Giuseppe Valeri il presidente disse che 

era un brigante, vendicativo, con una 

brutta faccia da vero delinquente. Nel 

frattempo, nel gabbiotto degli accusati 

Luigi Talone, detto Fumeo, cominciò ad 

arrossire, gli occhi cominciarono a ba-

gnarsi; mentre la Martini diventava sem-

pre più pallida.  

Nei giorni successivi s’interrogarono gli 

imputati delle altre grassazioni e alla fine 

al banco degli imputati fu chiamato Pa-

squale Villani.  

“Cosa sa lei di una associazione di mal-
fattori che ha operato ad Artena?” - gli 

chiese il presidente.  

Villani arrabbiato rispose: “Sono tutte fa-
vole, dove sono i fatti?” 

“Lei i fatti non li fa, non partecipa, lei di-
rige” - lo accusò il “Vostro onore mi si 
accusa ingiustamente. – prosegui’ il Vil-

lani - chiedete. Chiedetelo agli artenesi 
chi è Pasquale Villani. Io sono lo specchio 
del paese, ve lo potranno confermare tut-
ti”.  
Al proposito fu sentito il parroco di Arte-

na, don Antonio Gizzi. Il prete parlò mol-

to bene di Villani.  

 



QUATTORDICIQUATTORDICIQUATTORDICIQUATTORDICI    
6 Luglio 1890 

Domenica – ore 8.00 

 
i arrivò al giorno della sentenza, il 6 

luglio del 1890, dopo aver ascoltato 

le testimonianze di altri 100 testi.  

La sala era affollata come mai lo era sta-

ta. Quaranta carabinieri attorniavano il 

gabbione dove erano tenuti gli imputati. 

Questi erano indifferenti, spocchiosi, ar-

roganti, insensibili.  

Il presidente cominciò a leggere la sen-

tenza.  

Furono dichiarati innocenti Raffaele Ren-

zi e Cesare De Castris. Per l'omicidio di 

Vincenzo Campi ed Edoardo Colanicchia, 

furono condannati a trenta anni di erga-

stolo Francesco Bucci, Cesare Valeri, Luigi 

Talone e Benedetto Pomponi. A undici 

anni di reclusione fu condannato Giu-

seppe Valeri.  

Teresa Martini, l’assassina del vecchio 

Cannone, pur con le attenuanti, fu con-

dannata a trenta anni di reclusione.  

Gli imputati ascoltarono la sentenza in 

silenzio solo alla fine scagliarono la loro 

ira contro Botturi e contro il capitano dei 

carabinieri Ambrosi.  

Pasquale Villani, impietrito, ascoltò la 

sentenza che lo condannò ad otto anni.  

Teresa Martini urlò tutta la sua rabbia: 

"Possiate ardere tutti come la canfora ".  

Finì così la triste vicenda di Vincenzo 

Campi ed Edoardo Colanicchia. Da allora 

il paese di Artena cominciò una lenta ri-

nascita. La delinquenza piano piano ces-

sò, a dimostrazione che se la giustizia 

fosse arrivata prima a colpire i responsa-

bili di tutte le malefatte, non si sarebbe 

arrivati a questa ascesa impressionante 

di grassazioni, furti, depredazioni ed 

omicidi. 
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