La capanna del Vignaccio
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12 Il braccio, misura
lineare di lunghezza in uso in
Toscana, corrispondeva a m
0,584. Il braccio
quadro era pari a
mq 0,3406.

La capanna della famiglia Del Coco sorgeva in un luogo deserto
e solitario dell’entroterra portercolese, piuttosto lontano dal
paese. La sua descrizione si ricava dalle testimonianze rese nel
corso delle indagini da Sebastiano Chegia il quale qualche anno
prima, aveva costruito la capanna insieme a Vincenzo Rosi.
In un piccolo pianoro di un angolo del Poggio detto dello
Sbarcatello, a circa un chilometro e mezzo dalla Torre dell’Avoltore, si ergeva un muro ben costruito a pietre rozze e a secco, alto da terra 2 braccia e 1/6 e largo 1/2 braccio.12 Con il suo andamento circolare racchiudeva un’area di 25–26 braccia quadre.
L’accesso era ricavato sulla parte che guardava verso la Torre
dell’Avoltore; si trattava di un’apertura alta quanto il muro e larga 1 braccio e 1/3. Gli stipiti della porta erano costituiti dalle parti laterali del muro, intonacate a calce, sulle quali perpendicolarmente, dall’alto verso il basso, scorreva una piccola scanalatura
larga circa 5 centimetri.
La porta era formata da tavole di pino ed era sostenuta da due
arpioni infissi nello stipite a destra di chi entrava. La chiusura
era assicurata da un chiavistello che andava ad incastrarsi in un
foro ricavato nello stipite a sinistra, tramite una chiave che agiva nella toppa posta all’interno dell’uscio. Sulla parte esterna
della porta era infissa una campanella di ferro alquanto maggiore di una moneta di dieci paoli, incardinata con un anello che a
sua volta era assicurato alla porta tramite un gancio di ferro
confitto nel legno. Uno scalino d’ingresso dava accesso al locale.
Sulla base circolare in muratura erano incastrati più correnti
di legno di varie dimensioni, i quali andavano a congiungersi su
in alto, formando la figura di una piramide. Le varie travi erano
poi collegate tra loro con delle pertiche legate con giunchi, sulle
quali si adattavano dei mazzotti o mannelli di paglia, connessi
in modo da impedire la penetrazione dell’acqua piovana.
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La capanna era protetta da un recinto esterno in legno, che serviva a tenere lontani gli animali pericolosi, mentre sul retro si
apriva il terreno destinato ad orto, con dentro un qualche riparo
per gli animali domestici. L’arredamento interno era molto semplice, costituito da pochi mobili: qualche sedia, una cassa, un tavolino e un letto. All’occorrenza si poteva creare un altro lettino,
ponendo un materasso sulla cassa.
Nel costruire la capanna erano stati adottati opportuni criteri
di sicurezza. Per fare il fuoco senza pericolo, la parte del tetto sopra il focolare era stata protetta da un tavolato che impediva alle
faville sprigionate dal fuoco di venire a contatto con la paglia.
Inoltre, quando si accendeva il lume, era buona abitudine che
questo non venisse posto a contatto diretto con il tavolino, ma
collocato sul fondo di una pentola. — I luoghi

L’aggressione contro
Giovan Battista Chegia
Sulla via del ritorno la moglie di Gaetano dovette sollecitare più
volte i suoi ragazzi a non restare troppo indietro. Maddalena rallentava il cammino, divertendosi a prendere al volo le lucciole;
Michele si attardava a respirare a pieni polmoni l’odore intenso
delle ginestre fiorite di cui la campagna era piena. I Del Coco
erano, comunque, abituati a percorrere l’impervia e antica strada
che collegava Port’Ercole alle varie torri costiere dell’Argentario
sino a Porto S. Stefano, per cui quando giunsero alla capanna il
sole non era ancora tramontato.
Anche Vincenzo Rosi si era incamminato lungo la stessa strada, diretto alla sua capanna del Carubbo, e seguiva di poco i Del
Coco. Ancora pieno di livore e di rabbia per quel diverbio che lui
e Gaetano avevano avuto in paese, avrebbe voluto raggiungerli,
ma giunto al Fosso della Polentona, sussurrando fra sé una bestemmia, decise di lasciar perdere, quindi arrancò su per il pia42
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noro del Sasso Grosso e, dopo averlo superato, discese rapidamente verso il Carubbo.
Pur essendo il Vignaccio piuttosto decentrato, non era raro
che i Del Coco ricevessero la visita di qualche amico o conoscente. Sovente vi si fermavano Maria Rispoli nei Chegia e il figlio di
lei Giovanni che abitavano non molto lontano, nella loro capanna al Carubbo; così anche gli altri Chegia che vivevano al podere
delle Ficaie e, soprattutto, i militari di guardia alle torri dell’Avoltore, Ciana e Cannelle, che andavano o tornavano da Port’Ercole.
Quella sera Gaetano, la moglie e la figlia svolsero le loro faccende abituali. Le due donne rassettarono la capanna e prepararono la cena. Gaetano ripulì tutto intorno entro il recinto e provvide ad appendere a una pergola la coratella di agnello che aveva
acquistato quel pomeriggio in paese. Il figlio Michele, invece, lasciò quasi subito l’abitazione perché ebbe l’incarico dal padre di
portare del pane e dei sigari ai militari della Torre dell’Avoltore,
con la raccomandazione di ritornare a casa il più presto possibile. Per rendere più agevole il compito al figlio, Gaetano gli mise a
disposizione un asino su cui caricare il sacco con la roba da consegnare.
Nel pomeriggio anche Giovanni Battista Chegia, di anni 17,
aveva lasciato Port’Ercole per fare ritorno alla sua capanna della
Ciana. Qualche giorno dopo, nella sua denuncia alle autorità,
egli narrò che quella domenica, verso le cinque e mezzo di sera,
aveva incontrato per strada Michele Del Coco, suo amico e coetaneo, il quale stava aspettando il padre per prendere in consegna un somaro con pagliaccetto e condurlo alla Torre dell’Avoltore con il sacco delle provviste destinato ai soldati del distaccamento. I ragazzi erano poi montati sul somaro, dirigendosi alla
volta della torre. Giunti a mezza strada fra le due capanne del
Carubbo e del Vignaccio, precisamente in località Sasso Grosso,
voltatosi mentre il somaro si fermava, Giovan Battista Chegia vide apparire all’improvviso dalla macchia Vincenzo Rosi con un
bastone in mano. Non fece in tempo a gridare il chi va là!, che
2 capitolo: Il caso barbaro —
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l’uomo gli menò un gran colpo sulla testa e poi un altro, gridando:
«Ora ti fo andare alle capre, e stare alla Capanna.»
Dopo di che ricevé altre bastonate sulle spalle, finché non cadde a terra mezzo morto.
Spaventato dalla furia con la quale Vincenzo Rosi aveva investito l’amico, Michele si buttò giù dal somaro, dandosi alla fuga.
Si fermò solo quando fu sicuro di non essere inseguito, dopo di
che se ne tornò alla sua capanna, ferito e sanguinante. Era talmente scosso per quello che era successo che non si preoccupò
affatto di andare a riprendere la bestia, tanto meno di soccorrere
il compagno aggredito.
Nel frattempo il giovane Chegia aveva ripreso conoscenza e a
fatica, verso le due di notte, riuscì a raggiungere la capanna della Ciana. La nonna Giovanna Rosi,13 vedova Chegia, suo fratello
Lorenzo di 11 anni e un certo Giovanni Angelo Adami, detto
Cencioso, che in quel momento si trovava presso la capanna,
udirono i lamenti e il pianto del giovane che implorava aiuto:
«Oh cara nonna, aiutami, aiutami per carità che son morto.»
Il ragazzo fu subito soccorso dai familiari e l’Adami promise
che la mattina dopo lo avrebbe accompagnato di buon’ora a
Port’Ercole per farlo curare. Fra le lacrime Giovan Battista raccontò loro l’accaduto, dicendo di non sapersi spiegare il motivo
della brutale aggressione. Tra l’altro quel pomeriggio aveva incontrato il Rosi in paese e questi gli aveva offerto perfino da bere. Niente lasciava immaginare che più tardi l’uomo lo avrebbe
aggredito e picchiato così selvaggiamente. Forse, ma non ne era
certo, un possibile motivo poteva essere legato ai danni che le
sue capre, lasciate momentaneamente nelle mani inesperte del
fratello minore, avrebbero potuto provocare ai pascoli di Vincenzo, causando la violenta reazione dell’uomo. La sua era solo una
supposizione, ma non riusciva proprio a immaginare altre
ragioni.
La mattina del 12 Salvatore Rosi, figlio di Vincenzo, ritrovò il
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somaro privo del sacco e del pagliaccetto nei pressi del Carubbo
e lo consegnò al soldato Tajuti che, a sua volta, lo portò a Giacomo Fois. Questi, che aveva intenzione di acquistare la bestia,
tentò di ritrovare il pagliaccetto, ma anche questo fu consegnato
da Salvatore il quale affermò di averlo rinvenuto nella macchia
vicino al Sasso Grosso. —

La strage della famiglia Del Coco
La notizia dell’incendio della capanna del Vignaccio giunse a
Port’Ercole la mattina di lunedì 12. Poco prima dell’alba, nell’andare a Port’Ercole dalla capanna della Ciana, distante circa quattro chilometri dalla Grotta del Vignaccio, Giovan Battista Chegia
e Giovanni Angelo Adami intravidero stupiti gli ultimi residui
bagliori di quello che doveva essere stato un incendio. Mentre si
avvicinavano si resero conto che le fiamme, ormai sopite, avevano bruciato la capanna di Gaetano Del Coco, riducendola in cenere.
Giunti in paese, prima di recarsi dal medico, essi s’imbatterono in Vincenzo Pucci al quale raccontarono l’accaduto dicendosi
preoccupati per aver percepito un odore terribile di carne bruciata, tale da far pensare che nell’incendio avessero trovato la morte
tutti gli occupanti della capanna.
Caterina De Angelis, vedova di Francesco Ponese e poi di Matteo Virli, nonché madre di Maria Domenica, la mattina di lunedì
si era levata per tempo con l’intenzione di recarsi a Orbetello per
sbrigare certe sue faccende. Quando Vincenzo Pucci incontrò la
donna appena fuori le porte, fra le cinque e le sei del mattino, le
riferì subito dell’incendio alla capanna. La povera Caterina, in
preda a un terribile presentimento, cominciò ad implorare che
qualcuno andasse al Vignaccio a vedere cosa era successo. Finalmente si rivolse al brigadiere Lorenzini che mandò un uomo sul
posto per verificare se ad essere coinvolta in tal catastrofe, sicco2 capitolo: Il caso barbaro —
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14 Giovan Battista
Chegia (1812–
1844) si riprese
piuttosto in fretta
dalla brutta avventura, tanto che il
20 settembre di
quello stesso anno
si sposò con Angelica Saladini,
dalla quale ebbe
7 figli.
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me dubitavasi, fosse stata la Famiglia, cui si strettamente era congiunta.
Nel frattempo Giovan Battista Chegia, con il volto ancora sanguinante, il braccio al collo e la testa fasciata, si affidò alle cure
del chirurgo militare, dott. Angelo Montanelli. Il ragazzo non fu
in grado di descrivere con precisione come gli erano state inferte le ferite alla vita e alle spalle, perché stordito dai primi colpi
ricevuti in testa. Il dott. Montanelli riscontrò due ferite sulla testa dell’offeso, con lesione al cuoio capelluto. Una di queste,
piuttosto estesa, era lunga circa dieci centimetri, mentre l’altra
non superava i cinque centimetri. Sulle spalle del ragazzo vennero riscontrate due contusioni, tuttavia né queste né quelle
costituivano pericolo di vita. Nel referto medico, allegato alla
denuncia che il giovane Chegia presentò poi al Tribunale di Orbetello, era precisato che le ferite, inferte da un corpo contundente, erano state giudicate guaribili in venti giorni.14
Prima di recarsi a Orbetello per la denuncia, Giovan Battista
Chegia informò dell’incresciosa vicenda i genitori Sebastiano e
Margherita, che abitavano a Port’Ercole, gli amici Nicola Rispoli
detto Zoccoletta, Gaetano Bacci e Antonio Scotto, nonché il brigadiere dei cavalleggeri Angiolo Lorenzini.
Il Cencioso, che aveva accompagnato in paese il ragazzo ferito, aggiunse che, nel percorrere la strada sino al Sasso
Grosso, essi avevano notato alcune gocce di sangue.
La deposizione del Chegia si rivelò molto
importante ai fini processuali, soprattutto
perché egli riconobbe che il bastone
con il quale era stato ferito era
lo stesso che poi fu ritrovato presso la capanna
bruciata del Vignaccio.
—
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Le prime indagini
Non appena la notizia dell’incendio giunse a Port’Ercole furono
in molti a sospettare che dietro quella sventura ci fosse lo zampino di Vincenzo Rosi.
Al fine di fare al più presto piena luce sull’accaduto il comandante della Piazza Lorenzo Del Maestro convocò il Brigadiere Lorenzini per ordinargli di procedere con le indagini preliminari,
invitandolo a recarsi in loco per verificare l’eventuale coinvolgimento del Rosi.
Dopo aver parlato con il Chegia e con l’Adami, i quali confermarono quanto già detto a Vincenzo Pucci e a Caterina De Angelis, il brigadiere incaricò Nicola Tucci, detto Mariano, di andare
immediatamente al Vignaccio per accertare se l’incendio della
capanna fosse scoppiato per una malaugurata disattenzione o
per un’azione dolosa da parte di qualche scellerato.15
Al tempo stesso furono sentite le testimonianze di Francesco
Fois e dei figli Ferdinando e Giacomo, che quella mattina erano
andati a lavorare in una loro vigna allo Sbarcatello, poco al di là
del Vignaccio. Essi riferirono di essere rimasti sorpresi di non
scorgere la capanna, pensando immediatamente che qualche gran
disgrazia fosse avvenuta. Avevano incontrato sul posto il Tucci, il
quale disperato aveva domandato loro dove fosse lo zio Gaetano
ed essi lo avevano rassicurato dicendo che probabilmente Gaetano Del Coco aveva pernottato alla Torre dell’Avoltore. Fu allora
che il Tucci, affacciandosi all’apertura del muro semidistrutto
dal fuoco e annerito dal fumo, scorse i poveri resti dei suoi congiunti e scoppiò in un pianto dirotto, dicendo:
«Come nell’Avoltojo? Se mi paiono tutti lì!»
Anche al Fois e ai suoi due figli, avvicinatisi alla capanna, parve
di ravvisare in quel luogo di orrore la persona di Gaetano non interamente sfigurata dal fuoco.
In paese, intanto, non solo tutti si erano ormai convinti che
l’autore dell’incendio fosse Vincenzo Rosi, ma già qualcuno indi-

15 Il Tucci era cognato
di Gaetano Del Coco,
per aver sposato nel
1799 Costanza
Ponese, sorella di
Maria Domenica.

2 capitolo: Il caso barbaro —

47

cava esplicitamente che anche il figlio Salvatore fosse reo con il
padre dell’iniqua e barbara azione.

16 Ufficiale incaricato
di trascrivere gli
atti giudiziari; in
questo caso il
Cancelliere del
Tribunale di
Orbetello.
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La mattina del 13 maggio, in seguito ad una lettera del Sig.re Tenente Colonnello Comandante Superiore dei R. Presidj in cui si dava comunicazione di quella ricevuta dal Capitano di Portercole,
che a sua volta era stato informato dal sotto tenente giubilato
Melchiorre Banti castellano del Forte Stella, il Cancelliere Criminale del Tribunale di Orbetello si recò sul luogo dell’incendio per
appurare lo stato materiale delle cose, dando inizio alla procedura investigativa. La Torre dell’Avoltore
Giunto al Vignaccio in compagnia del medico dott. Giuseppe
Cappelli e del chirurgo Giovanni Consani, quali periti fiscali, il
cancelliere iniziò con grande diligenza a fare le proprie osservazioni. Nella sua dettagliata relazione egli riferì di essersi recato
sul posto assieme a Giuseppe Cardovani e Giuseppe Tajuti, chiamati ad assistere alle operazioni in veste di testimoni strumentali. Giunti in un piccolo pianoro di un angolo del Poggio dello
Sbarcatello, notarono che la capanna non esisteva più; di essa
non rimaneva che un muro circolare ben costruito a pietre rozze
e a secco per la parte esterna, sulla cui superficie si vedeva una
quantità di materia, che giudicarono avanzo di paglia bruciata.
Prima di entrare nel recinto l’Attuario16 notò un palo di mortella tagliato da poco, lungo tre braccia, e un sesto (185 cm), grosso
nella circonferenza quanto un Testone, moneta, non però in egual
modo, nodoso, e contorto verso l’estremità superiore, riscontrandosi
in questa, ed anco nell’inferiore una diversa, e distinta tagliatura.
L’attenzione del funzionario fu attratta da un’ammaccatura al
centro del palo a cui faceva seguito uno strappo superficiale e lievissimo della corteccia. In ciascuna delle estremità del palo si notava una piccola porzione di calcina distaccata e disfatta.
Appena disceso lo scalino per accedere all’interno del recinto,
alla vista dell’inquirente si presentò uno spettacolo spaventoso e
orrendo. In mezzo a materie combuste e carbonizzate giacevano

La Torre dell’Avoltore.
Il posto di guardia dove prestava
servizio Gaetano Del Coco con
il grado di caporale.

quattro tronchi, ovvero avanzi di scheletri di cadaveri umani, anneriti e mutilati. Tranne i crani, del tutto scoperti e mancanti
delle parti molli, null’altro si distingueva e da certo color biancastro cenerino potevasi comprendere, essere rimasti perfettamente
calcinati.
I tronchi giacevano l’uno accanto all’altro. Due sembravano
stare sovrapposti e bocconi, il terzo, supino, era appoggiato col
2 capitolo: Il caso barbaro —
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cranio su di loro, mentre il quarto, riverso sul lato sinistro, era rivolto verso l’uscita. Due tronchi erano più piccoli degli altri per
cui si pensò immediatamente che appartenessero a persone più
giovani e non perfettamente sviluppate. Non fu in nessun modo
possibile stabilirne con esattezza il sesso, se non per uno di loro
che, dalla inforcatura dei femori, poteva far pensare a un individuo di sesso femminile.
Il muro interno del recinto era ricoperto di calce annerita dal
fuoco, come del resto tutti gli oggetti di ferro o di rame destinati
agli usi domestici. Non furono rinvenute tracce di sangue.
Pellegrino Grossi e Ferdinando Ughi, presenti al sopralluogo in
qualità di testimoni, asserirono che quei resti umani dovevano
appartenere ai componenti la famiglia Del Coco composta da
Gaetano, dalla moglie e da due loro figli. La capanna era infatti
di proprietà di Gaetano Del Coco, caporale distaccato alla Torre
dell’Avoltoio, il quale vi abitava alcuni mesi all’anno con la famiglia benché – come risultò poi – non autorizzato dal colonnello
Scriven. La certezza assoluta di chi fossero quei resti i due testimoni non potevano averla, tuttavia fecero notare che la famiglia
Del Coco era composta di quattro membri e che dall’ultima domenica nessuno li aveva più visti. Oltretutto non si era a conoscenza che mancasse qualche altro individuo dal distretto e dalla
parrocchia di Port’Ercole.
Anche i due medici facenti parte la Commissione confermarono l’impossibilità di stabilire lo stato primitivo delle persone a cui
appartenevano quei miseri resti umani, che si potevano dichiarare come tali soltanto in base a quei quattro globi carbonizzati. Il
fuoco aveva totalmente distrutto le parti molli che ricoprivano le
ossa, anch’esse risultanti in parte annientate e in parte carbonizzate. A dimostrare quale fosse stato l’effetto devastante del fuoco
fu sufficiente toccare appena con la punta di un bastone uno dei
crani che, totalmente calcinato, si ruppe lasciando osservare nell’interno una sostanza nera e spugnosa che si apprese per quella del
Cervello, e sue parti. Non c’era dubbio che la morte di quelle per50
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sone era dovuta all’azione del fuoco, al quale erano state esposte
per un non breve lasso di tempo.
Il palo di mortella rinvenuto presso il recinto fu oggetto di verifiche e perizie molto accurate.
All’inquirente non sfuggirono alcune striature riscontrate nelle scanalature esistenti sul muro del recinto e altre due scalcinature di forma concava poste nei due angoli a metà del muro medesimo.
In seguito due maestri muratori, Giovanni Capezzuoli e Daniel Bonajuti, dichiararono che le striature erano dovute alla violenta azione del fuoco, provocate dal trasudamento di un corrente di legno, mentre le scalcinature, avendo una forma semicircolare e regolare, potevano essere state prodotte da un corpo solido
incastrato nei due angoli paralleli ed esterni del muro. Secondo il
loro parere, un ferro o un grosso legno posto di traverso, se compresso con forza sulla calce, avrebbe potuto lasciare l’impronta
riscontrata.
I segni calcinati esistenti su ciascuna delle due estremità del
palo di mortella rinvenuto dal cancelliere corrispondevano esattamente alle suddette scalfitture e il diametro dello stesso legno
coincideva a perfezione nelle impronte presenti nei due opposti
stipiti.
Intuendo l’importanza di quel grosso bastone l’inquirente volle sottoporlo alla perizia di due Cerchiaj, Domenico Celembrini e
Francesco Menocchi, ai quali fu richiesto un parere sulle tracce
riscontrate sul bastone, che i due periti non esitarono ad attribuire ad un violento e forzato contatto con una fune o a qualcosa di
simile.
In seguito si volle accertare se i tagli riscontrati sul legno fossero stati prodotti dall’accetta o dal pennato rinvenuti nella capanna di Vincenzo Rosi. Poiché nel frattempo i due periti erano
ritornati al proprio paese nel Casentino, furono sostituiti da altri
esperti di legname e tagliatori di mestiere, tali Francesco Guidi e
Giuseppe Parrini. Costoro dimostrarono che il bastone era stato
2 capitolo: Il caso barbaro —
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tagliato con il pennato, anziché con l’accetta, perché alcuni segni
lasciati nel legno corrispondevano ad alcune tacche visibili sulla
lama del pennato stesso. Al termine delle ispezioni fu ordinato di
trasportare il bastone in Tribunale e così pure tutti gli oggetti
metallici di uso domestico ritrovati nel recinto, ovvero la toppa,
il fucile e la campanella della porta. —

L’arresto di Vincenzo Rosi
Mentre il cancelliere procedeva con i rilievi su ciò che rimaneva
della capanna e sui miseri resti dei suoi occupanti, il Lorenzini
era impegnato nella ricerca di Vincenzo Rosi. Anche lui, come
molti ormai, era convinto della sua colpevolezza, soprattutto dopo che Giovan Battista Chegia gli aveva riferito l’aggressione subita il giorno precedente. Il solerte ufficiale pensò che senza
dubbio il fatto doveva essere in stretta connessione con l’altro
enormissimo, eseguito nella stessa sera.
Dopo essersi recato al Vignaccio, senza trovarvi il Rosi, il brigadiere si diresse al Carubbo, dove il capraio occupava una capanna attigua a quella della cognata Maria Rispoli nei Chegia.
Ma Vincenzo Rosi non era neanche lì.
Alla notizia dell’orribile sorte toccata ai Del Coco, Maria apparve visibilmente scossa, mostrandosi del tutto ignara dell’accaduto. La sua reazione fu tipica di chi è convinto che una disgrazia
simile potesse avere origine da qualche distrazione che lei, per
altro, aveva ampiamente previsto:
«Quante volte ho avvertito la mia amica Maria Domenica di
non tenere acceso il lume nella capanna! »
Il Lorenzini invitò la donna a recarsi al Vignaccio, ma questa si
mostrò restia, dicendo di non potersi allontanare perché, in quel
momento, suo cognato Vincenzo si era assentato per andare a
guardare le capre. Allora il brigadiere fece ritorno a Port’Ercole
per riferire al cap. Lorenzo Del Maestro i risultati delle sue inda52

— L’ul tima ghigliot tina

gini. Il comandante, preso atto del suo rapporto, ordinò al Lorenzini di procedere senza indugio all’arresto del Rosi, ricorrendo se
fosse stato necessario anche all’uso della forza. L’ufficiale, coadiuvato dal vicecaporale Mazzuoli e dai cannonieri Bastianini,
Scodellini, Urbani, Baldassi e Tartarici, si recò di nuovo al Vignaccio, sperando di trovarvi il Rosi.
Quando il brigadiere giunse sul posto i due cannonieri Raddi e
Stagi, rimasti a guardia del luogo, lo informarono che Vincenzo
Rosi aveva fatto una fugace apparizione, per poi allontanarsi di
nuovo.
Tra le persone che in quel momento sostavano intorno ai resti
della capanna c’era il giovane Lorenzo Rispoli che riferì al brigadiere di avere incontrato poco prima il figlio di Vincenzo Rosi,
Salvatore. Questi gli aveva chiesto informazioni sui movimenti e
le intenzioni dei militari, e in particolare se andassero alla ricerca del padre.
Il Lorenzini e i soldati che erano con lui si diressero allora alla
volta del Carubbo, dove incontrarono Salvatore Rosi e Niccola
Rispoli. Interrogati sui motivi della loro presenza in quel luogo, i
due risposero di trovarsi lì in cerca di due bestie che si erano perdute. Niccola alla vista dei soldati aveva tentato di fuggire, ma
raggiunto subito dai soldati, dichiarò di averlo fatto per paura,
aggiungendo di essere appena tornato dal luogo dove di solito
portava a pascolare le capre. Lì aveva lasciato lo zio Vincenzo,
ma non seppe dire dove questi fosse in quel momento.
Il Lorenzini, lasciati sul posto i soldati, salì alla Torre dell’Avoltore, da dove supponeva si potessero scorgere le capre di Vincenzo per mezzo del cannocchiale. L’idea si rivelò azzeccata, egli infatti riuscì a individuare il gregge dalla parte delle Ficaie.
Ricongiuntosi alla sua squadra si diresse velocemente verso il
luogo, suggerendo ai soldati il modo in cui si sarebbero dovuti
regolare per portare a termine l’operazione. Appena arrivati alle
Ficaie, il Rosi, interpellato dal Lorenzini su cosa stesse facendo
in quel luogo, replicò tremante che stava guardando le capre.
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Quindi, interrogato dal Lorenzini sull’incendio scoppiato la notte
precedente, rispose che non ne sapeva nulla. Ma mentre il brigadiere discorreva con i soldati sull’ipotesi che la capanna poteva
aver preso fuoco intorno all’una di notte, egli s’intromise dicendo che secondo lui erano le dieci, contraddicendo quanto aveva
dichiarato poco prima. Troppo tardi cercò di giustificarsi col dire
che aveva appreso la notizia dell’incendio da certi pescatori passati sottocosta con la loro barca.
Il Lorenzini chiese al Rosi l’ora in cui il giorno precedente era
tornato al Carubbo e delucidazioni su ciò che aveva fatto nel frattempo. Nel timore che i soldati potessero incolparlo di qualcosa
il Rosi rispose in modo molto vago, facendo di tutto per sviare i
sospetti su di lui.
La certezza di essere lui il ricercato, Vincenzo l’ebbe quando il
brigadiere lo invitò a seguirlo a Port’Ercole, affinché potesse dare
al comandante dei schiarimenti toccanti il fatto del bruciamento.
A quel punto, indispettito, il Rosi esclamò:
«Con le vostre pantomime, non me ne vendete, mi voglion mangiar tutto, e poi mi mandano in galera!»
Quindi soggiunse:
«Ma poi non ci sarà chi me lo proverà, e se gli ha preso fuoco la
capanna sarà stato il caso del lume che tante volte gliè l’ho detto,
che non lo tenesse acceso.»
In seguito due amici della famiglia Del Coco, Giacomo Fois e
Luigi Degli Innocenti, contestarono quanto riferito da Vincenzo
Rosi a quest’ultimo proposito, dichiarando che comunque quando i Del Coco si coricavano il lume era costantemente spento.
Quando, poi, il Lorenzini lo accusò apertamente del ferimento
di Giovan Battista Chegia, Vincenzo Rosi negò, affermando di
essere inconsapevole di quanto a quel giovane era accaduto nel
giorno innanzi. Sostenne di non aver neppure visto il ragazzo,
gettando il sospetto dell’aggressione su Gaetano Del Coco e il figlio Michele, e indicò nel Chegia l’autore dell’incendio, per vendetta – disse – contro i suoi feritori. Riguardo a Gaetano Del Co54
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co protestò la sua amicizia nei suoi confronti, vantandosi di avergli prestato proprio la domenica precedente dieci paoli,17 senza
però fornire alcuna giustificazione su tale prestito.
17 Un paolo valeva 10
crazie, o 40 quatNel percorrere il tratto di strada tra le Ficaie e Port’Ercole, dia- trini, ed era pari a
poco più di una
logando con i soldati il Rosi ripeté quanto sopra. Spesso sospirava mezza lira toscana.
e si lamentava, consapevole del destino che lo attendeva. Si diceva preoccupato per la sua roba che gliela avrebbero tutta presa, ma
non sembrò affatto dolersi della perdita della libertà e dell’onore.
Durante il cammino il gruppo fece una breve sosta al Carubbo,
dove il Rosi ebbe il permesso di cambiare l’abito all’uso dei caprai
che indossava. Giunti in paese Vincenzo fu consegnato alla polizia e presentato al comandante. Questi dispose che il prigioniero
fosse scortato da un distaccamento di militari sino al Passo (il
pontile e la torre del Passo si trovavano in riva alla laguna, nel
tratto compreso tra la Feniglia e Terrarossa) e da lì trasferito in
barca a Orbetello, presso le carceri di quel Tribunale.
Nel suo rapporto il Lorenzini scrisse: …che venendo proclamato
pubblicamente colpevole di sì luttuoso avvenimento Vincenzo Rosi
Capraio dimorante alla Capanna del Carubbo in prossimità al luogo del fatto era costui già stato arrestato dalla Forza Militare, ed associato alle carceri segrete.



In seguito, da varie testimonianze, fu accertato che in effetti la
mattina di lunedì 12 il Rosi tornò al Carubbo, dove apprese dalla
cognata che i soldati lo stavano cercando. Assieme alla donna si
recò poi al Vignaccio, dove s’intrattenne con le persone che già vi
si trovavano e con i soldati che vi erano di guardia. Il suo unico
intervento nei discorsi fatti in quel frangente fu per commentare
il fatto lacrimevole e la scena orribile che si presentava agli occhi
dei presenti. Inoltre ricordò agli astanti il prestito di dieci paoli
che aveva fatto a Gaetano il giorno precedente e, nel suggerire l’idea di una disgrazia, ripeteva:
«Glie l’avevo detto che non tenesse il lume acceso, e che il lume doveva una volta, o l’altra essere la sua rovina.»
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In effetti la Chegia e il Rosi si dimostrarono afflitti di fronte a
tanto strazio, ma mentre le lacrime della donna erano sembrate
profondamente sincere, Giacomo Fois, Raffaello Nieto e il soldato Tajuti, lì presenti, avvertirono in Vincenzo falsità e un dolore
solo apparente.
Al momento dell’arresto egli negò di sapere qualcosa su ciò
che era accaduto quella notte al Vignaccio e solo intromettendosi nei discorsi dei soldati affermò incautamente che l’incendio
era scoppiato alle ore dieci della sera. In seguito altri testimoni
fornirono riscontri precisi sull’ora dell’incendio. La collocazione
fra le ore nove e le dieci di sera, fu confermata da Antonio Scotto, da suo figlio Salvatore e dai fratelli Stefano e Gaetano Sabatini. Costoro dichiararono che a quell’ora, mentre si trovavano a
pescare nel Traverso, a sei, sette miglia a levante dalla costa, proprio di fronte allo Sbarcatello, videro il fuoco e subito temerono
che si fosse incendiata la capanna del Vignaccio. Purtroppo la
mattina dopo, ritornando dalla pesca, ebbero la certezza che
quanto avevano supposto era realmente accaduto.
Quella sera, alla stessa ora, mentre era ospite in casa del capitano Lorenzo Del Maestro, anche Francesco Nieto (1768–1836),
doganiere e possidente, aveva veduto dalla terrazza un grande albore verso la scogliera del Monte Argentario che si credé prodotto
dal riverbero delle fiamme. — Topografia 584 (1826)
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