
capanna di Gaetano Del Coco. Salvatore aveva convinto il padre

a recarsi in sua compagnia al Vignaccio, per dare due bastonate

al Chegia. Sorpresero il ragazzo a poca distanza dal Vignaccio e

Salvatore lo percosse in testa con un bastone che aveva con sé.

Allorché Giovan Battista Chegia cadde a terra, lui e il figlio lo

credettero morto. Fu allora che Salvatore gli suggerì di andare a

incendiare la capanna di Gaetano. In effetti vi andarono e, non

appena furono certi che tutti dormivano, assicurato l’uscio acciò

niuno sortisse, appiccarono il fuoco da quattro parti con un accia-

rino. Quando tutta la capanna fu in fiamme ciascuno andò per la

sua strada: Vincenzo al Carubbo e Salvatore a Le Grotte.

Il Rosi proseguì narrando che la mattina dopo, ritornato al Vi-

gnaccio, aveva constatato che tutti e quattro gli occupanti delle

capanna erano morti. Quando seppe che i soldati lo stavano cer-

cando pensò di darsi alla fuga, ma poi lasciò cadere quell’idea.

Disse, infine, di essere propenso a confessare tutto in cambio

della vita e della libertà di suo figlio e della cognata, malgrado

costoro gli avessero addossato tutta la colpa.

Altro non fu possibile estorcere a Vincenzo. Al Ballerini che gli

chiedeva per quale ragione si fosse spinto a incendiare la capan-

na con la famiglia Del Coco che vi stava dormendo, il Rosi si li-

mitò a dire:

«Il benestare fa fare delle buscherate.»

Egli, per altro, disse di essere amico dei Del Coco, odiava però

il padre di Giovan Battista Chegia perché in passato lo aveva ca-

lunniato e perché gli aveva mangiato delle capre. Aveva risenti-

mento anche verso il figlio per gelosia, di cui però non accennò

l’origine.

Nel secondo e terzo interrogatorio il Rosi non fece altre am-

missioni. Il Ballerini riferì poi che al suo ritorno in cella, Vincen-

zo era molto agitato perché temeva d’essere stato tradito dal fi-

glio con qualche confidenza fatta alla cognata. Espresse il dubbio

che lo scopo di Salvatore era quello di farsi consegnare dalla don-

na del denaro che lui teneva nascosto al Carubbo, in due luoghi
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Le rivelazioni di Vincenzo Rosi
a Domenico Ballerini

Il 18 luglio 1828, mentre Vincenzo era detenuto nelle carceri di

Manciano e Salvatore in quelle di Scansano, il caposquadra di

Orbetello presentò al Tribunale un rapporto nel quale si asseriva

che un tal Domenico Ballerini, che era stato in carcere nella

stessa cella di Vincenzo, aveva importanti rivelazioni da fare cir-

ca l’incendio del Vignaccio.

Il Ballerini era stato incaricato dalla Polizia di far parlare il Ro-

si, e aveva svolto il suo compito egregiamente. Egli raccontò che

non appena il Rosi fu rinchiuso con lui in cella gli disse del rea-

to di cui era accusato, ma poi per molto tempo non aggiunse al-

tro. Soltanto in un giorno nel quale ebbe l’aria, rientrato in cella,

gli confidò di aver saputo da un famiglio, detto Gherro, che suo

figlio e sua cognata avevano testimoniato contro di lui.19 Il pri-

mo era stato rinchiuso nelle carceri di Scansano, la seconda

messa in libertà.

«Dunque l’hanno messa tutti in collo a me.»

Disse sconsolato Vincenzo.

«Dunque siete stato voi?»

Gli chiese il Ballerini. E il Rosi:

«Mia cognata nulla era in grado di dire, perché nulla aveva ve-

duto, se pure di qualcosa non gli fosse stata fatta la confidenza

dal predetto Salvadore, che al più avrebbe potuto deporre di averli

veduti la sera in cui seguì l’incendio partire di Capanna circa le

undici, o dodici di notte, mentre poco avanti essa gli aveva avvi-

sati di cacciare dal Grano un Somaro di certo Chegia.»

A Domenico Ballerini non fu difficile incalzare il Rosi per im-

pegnarlo in altre ciarle.

Ignaro di avere di fronte un fiduciario della Polizia, il capraio

di Port’Ercole si confidò con lui rivelando che nel pomeriggio di

domenica 11 maggio era stato informato dal figlio Salvatore che

quella sera Giovan Battista Chegia si sarebbe recato a cena nella
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La disonesta Maria

Vincenzo Rosi si riferiva ad un fatto di cronaca avvenuto anni pri-

ma nel quale fu implicato Cristoforo Chegia, marito dell’allora

giovanissima Maria Rispoli.

Maria, nata il 20 novembre 1798, all’età di 16 anni aveva sposa-

to Cristoforo Chegia, di sette anni più grande di lei, dal quale il

20 marzo 1815 aveva avuto il figlio Giovanni.

Il 16 aprile 1815, neanche un mese dopo la nascita del figlio, Cri-

stoforo Chegia si rese protagonista di un atto di brigantaggio che

lo portò ad essere condannato al carcere a vita.

Quel giorno, mentre percorreva a cavallo la strada della Feni-

glia nei pressi dell’Alberonaja, subito dopo la Salciatella, distante

cinque o sei miglia da Port’Ercole, un viandante spagnolo di no-

me Antonio Menendis fu assalito e rapinato da una banda di bri-

ganti. Durante la rapina uno dei banditi, armato di archibugio,

esplose un colpo facendo imbizzarrire il cavallo dello spagnolo

che, giratosi di scatto, prese a spron battuto la via per Port’Ercole.

Una mossa fortuita che, di fatto, sottrasse il viaggiatore straniero

dalle mani degli assalitori. Poco dopo il Menendis giunse trafelato

alla porta del paese dove, impaurito e tremante, raccontò la sua

disavventura ai soldati di guardia.

Antonio Menendis, secondo cuoco dell’ex re di Spagna Carlo

IV di Borbone, proveniva da Livorno ed era diretto a Roma, dove

il suo regale padrone viveva da qualche anno in esilio. Era sbarca-

to a Porto S. Stefano e, per paura dei pirati Barbareschi, aveva evi-

tato di fare il periplo dell’Argentario, preferendo raggiungere Ci-

vitavecchia via terra. Giunto a Port’Ercole si era rivolto al vettura-

le Vincenzo Pucci che aveva accettato di buon grado di fargli da

guida fino al porto laziale; da lì egli avrebbe poi proseguito da so-

lo per Roma.

Il Pucci, che al momento della rapina si trovava assieme al Me-

nendis, giunse poco dopo a Port’Ercole, portando con sé il cappel-

lo che lo spagnolo aveva perduto durante la fuga del suo cavallo.
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diversi. Ribadì al Ballerini che era stato Salvatore a percuotere il

Chegia ed era stato sempre il figlio a suggerirgli di dare fuoco al-

la capanna, senza che lui potesse immaginare il motivo di tale

proposta. Precisò che il somaro di cui parlò Salvatore appartene-

va al Chegia, ma non sapeva come e quando era capitato al Ca-

rubbo.

Nella stessa occasione il Rosi ripeté a Domenico Ballerini di

come aveva appiccato il fuoco, aggiungendo che mentre le fiam-

me avvolgevano la capanna lui si era ritirato da parte, appoggian-

dosi al recinto, per udire gli strilli di quegli infelici.

Che il Ballerini avesse svolto egregiamente il suo compito, rife-

rendo esattamente le parole di Vincenzo, lo si capì quando, aven-

dogli il Rosi confidato di tenere nascosto addosso del denaro,

questo fu ritrovato dalla Polizia cucito in una pattina del cor-

petto.

Ben presto però all’inquirente venne il dubbio che il

Rosi, avendo intuito il ruolo del Ballerini, avesse

trovato il modo per inquinare le prove.

Messo a confronto con Giovan Battista

Chegia, con Giovanni Chegia e con la

cognata Maria, Vincenzo rimase

sulla difensiva; non ammise

nulla, anzi accusò la donna

di volerlo mandare in

galera come aveva

già fatto in pas-

sato con il

marito.

—
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La posizione di Cristoforo Chegia peggiorò ulteriormente in

seguito alla perquisizione fatta nella sua abitazione. Quando la

moglie Maria aprì la porta agli sbirri, il caporale Maggiorani die-

de ordine di frucar per la casa finché non trovarono una cassetta

sotto la finestra, con dentro dei panni che risultarono essere

quelli appartenenti al cuoco spagnolo, il quale nel frattempo ave-

va lasciato Port’Ercole per recarsi a Roma.

La stessa perquisizione fu effettuata nelle case di Vincenzo

Pucci, di Niccola Rispoli e in quella di un altro sospettato, Fran-

cesco Rispoli, detto Fra Giuseppino, vetturale di 46 anni, ma non

fu trovato nulla.

Cristoforo Chegia fu arrestato il 28 giugno 1815, vigilia di San

Pietro. Inizialmente si difese, giurando di aver rinvenuto gli in-

dumenti trovati nella sua abitazione mentre era a caccia nella

macchia della Feniglia. Ma poi, messo alle strette, confessò, rive-

lando di essersi rivolto alla suocera Maria Antonia Rispoli affin-

ché nascondesse la valigia in un fosso nei pressi della chiesa di

San Rocco. L’anziana donna fu accusata di favoreggiamento, ma

evitò la condanna solo per sopraggiunta morte, il 30 dicembre

1816, prima della celebrazione del processo.

La causa, istruita dal Regio Tribunale di Orbetello, fu decisa

dalla Ruota Criminale di Grosseto nel processo tenutosi a Scan-

sano dal 15 al 21 luglio 1817, presieduto dal commissario regio

Luigi Bonci.20

Cristoforo Chegia, reo confesso, fu accusato di grassazione e

condannato alla pena dei lavori forzati a vita, previa un’ora d’e-

sposizione sulla porta del Pretorio, e a indennizzare il derubato

Antonio Menendis. Per Vincenzo Pucci e Niccola Rispoli si sen-

tenziò doversi tenere il processo aperto, per un approfondimento

delle indagini; in seguito furono entrambi assolti. Nei confronti

dei due aquilani fu spiccato mandato di cattura internazionale,

che però non dette alcun esito, malgrado l’interessamento delle

cancellerie del Granducato, del Regno di Napoli e del Vicariato

di Acquapendente, nello Stato Pontificio.
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Il vetturale dichiarò ai soldati che i banditi lo avevano gettato da

cavallo in terra, lo avevano frucato da capo a piedi, togliendoli i tre-

dici paoli che teneva in tasca e poi gli avevano strappato la valigia

dello spagnolo che egli portava sul suo cavallo, tagliando le funi

che la tenevano.

Il capitano Vincenzo Calvelli di Livorno, allora comandante del-

la Piazza di Port’Ercole, dalla descrizione degli aggressori fatta dal

Menendis e dalle risultanze dei primi interrogatori, si convinse

che i quattro uomini appostati sulla strada della Feniglia altri non

erano che Cristoforo Chegia, Niccola Rispoli e due braccianti

aquilani identificati come Michele Pellegrini e tal Biagio, del quale

tutti ignoravano il cognome.

In particolare si rivelò determinante la testimonianza resa da An-

gela del fu Michelangelo Tievoli, detta Angiolella, moglie di Gio-

vanni Trillocco, ostessa di 46 anni, la quale dichiarò che avendo

avuto bisogno di venire portare in Orbetello certe sardelle, mi feci dare

il somaro dalla suocera di Cristoforo Chegia e mentre stava per giun-

gere al Passo, giurò toccando l’immagine di Gesù Crocifisso di aver

notato il Rispoli e il Chegia che si dirigevano verso la Feniglia.

Fu sentito in qualità di testimone anche Vincenzo Rosi, che a

quel tempo aveva 37 anni ed era uno dei soldati di guardia alla por-

ta del paese. Egli disse di aver visto lo straniero ritornare in paese

terrorizzato e senza cappello, e di aver bloccato il suo cavallo im-

bizzarrito. La sua testimonianza mise nei guai soprattutto Vincen-

zo Pucci che egli riferì di aver visto rientrare sul suo cavallo e che,

a suo parere, fingeva di essere spaventato.

In effetti l’atteggiamento e le dichiarazioni del Pucci sembraro-

no alquanto sospetti e ben presto l’inquirente si convinse che era

stato proprio il vetturale a organizzare la rapina. L’uomo cercò di-

speratamente di difendersi, dicendo che era persino andato a farsi

cavar sangue per lo spavento subito.

Naturalmente anche gli altri sospettati negarono ogni addebito,

ma le serrate indagini di polizia fecero presto piena luce sull’acca-

duto.
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riodo di detenzione ritornarono in libertà, lui fu il solo a finire i

suoi giorni in carcere.

Fu a seguito di quelle disgraziate circostanze che Maria fu

spinta “nella tana dell’orco”. Se il marito fosse morto, avrebbe

potuto sanare la sua disdicevole situazione sposando il vedovo

della sorella Orsola, ma questo non era possibile perché Cristofo-

ro, che ella non vide mai più, era ai lavori forzati, ma vivo. E allo-

ra il divorzio non c’era.

Il 1828 fu per Maria un anno che non poté mai più dimentica-

re. Quando nella tarda primavera di quell’anno fu chiamata a te-

stimoniare contro Vincenzo Rosi la donna non sapeva ancora di

aspettare da lui un altro figlio. Inizialmente testimoniò a favore

dell’omicida incendiario, poi per difendere se stessa e la creatura

che portava in grembo, nel timore di essere condannata alla gale-

ra per un lunghissimo periodo, si rivelò un’accusatrice spietata e

fredda del cognato. Tuttavia, a riprova che un legame affettivo

tra quei due disgraziati bene o male ci doveva pur essere, quan-

do il 5 dicembre 1828 Maria dette alla luce il suo ultimo figlio

spurio, lo chiamò Vincenzo. —

La confessione di Vincenzo Rosi

Fu soltanto quando gli fu annunciato che sarebbe stato messo a

confronto con il Ballerini che Vincenzo Rosi, rimasto alquanto

pensoso si espresse:

«Giacché vedo che tutti la voglion mettere in collo a me sarà me-

glio che gli dica come sta questa cosa per la verità giacché è verissi-

mo che mio Figlio Salvadore ed io dessimo fuoco alla Capanna del

Del Coco.»

Durante la confessione raccontò che verso il tramonto del Sole

del giorno 11 Maggio, lasciati Gaetano e gli altri della di Lui Fami-

glia che aveva raggiunto per via, o in un passo detto il Poggetto nel-

l’inviarsi che faceva alla sua Capanna, nel quale incontro detto
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L’accusa di Vincenzo Rosi nei confronti di Maria Chegia ri-

guardava, quindi, il fatto che la donna non aveva saputo, o non

aveva voluto, proteggere il marito Cristoforo nel momento in cui

la polizia si presentò a perquisire la loro abitazione. Sarebbe stato

sufficiente nascondere i vestiti del cuoco spagnolo in un posto

sicuro per evitare al marito la condanna dei lavori forzati a vita.

Maria, d’altra parte, pur essendo ancora molto giovane, non

godeva di una buona reputazione, essendo spesso al centro delle

chiacchiere che si facevano in paese. Lo stesso Vincenzo Pucci,

agli inquirenti che gli facevano notare come le sue dichiarazioni

non fossero conformi a quanto confessato da Cristoforo Chegia,

che lo aveva coinvolto, rispose che il Chegia lo accusava perché

era geloso di lui, sospettandolo di aver avuto una tresca con la

giovane moglie.

La disonesta Maria, come la definisce il Lambardi,21 dopo la

condanna del marito, divenne l’amante di Vincenzo Rosi. Da

questa unione clandestina nacquero diversi figli: Giovanni (1819),

Maria Annunziata (1821), Giuseppe Antonio (1822) e Domenico

Erasmo (1825), tutti registrati come nati da Maria Rispoli nei

Chegia e da padre sconosciuto.22 Questi bambini, al pari di tutti

quelli che in paese non venivano riconosciuti dai genitori, furo-

no inviati in un istituto di Siena.

Il comportamento della donna, tuttavia, pur condannabile, va

capito e perdonato, se non altro per un senso di cristiana com-

prensione. Sposatasi giovanissima con un uomo che potremmo

definire benestante, appena dopo un anno di matrimonio si

trovò sola e con un figlio piccolissimo. Cristoforo Chegia, che gli

atti processuali a suo carico dipingono come una specie di bel-

limbusto e sbruffone, fu talmente sconsiderato e sprovveduto da

rendersi colpevole di un atto criminale che la giurisprudenza di

allora considerava fra i più gravi (la pena prevista per la grassa-

zione era la pena di morte). Quella bravata, dalla quale solo per

puro caso non ci scappò il morto, non gli fruttò che “quattro”

abiti usati e, oltretutto, mentre i suoi compari dopo un breve pe-
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Non già per interesse di cuore per costei, ma per sentimenti di

onore Vincenzo si accese di sdegno e, approfittando che in quel

momento l’asino si era fermato, assestò due o tre colpi di basto-

ne al Chegia il quale, sceso immediatamente dalla bestia, fuggì

via urlando e così pure fece Michele.

Egli si avviò allora verso il Carubbo, dove giunse alle due di

notte. Si mise a fare il formaggio insieme a Salvatore e alla co-

gnata, la quale gli domandò la causa delle grida udite poco pri-

ma. Egli le rispose che erano del giovane Chegia, che lui aveva

percosso, e proseguì raccontando a Salvatore e alla cognata i di-

scorsi pronunciati da Giovan Battista e da Michele, e le parole di

Gaetano di volergli sfrignare le Cervella come al Castrato.

Al che Salvatore replicò che Gaetano non era uomo da sfrignare

le Cervella a suo Padre, aggiungendo:

«Non è più tempo di quando ero creatura che mi percosse alle Fi-

caje.»

Quindi, afferrato un grosso bastone, si allontanò in fretta. Il

padre preoccupato per le cattive intenzioni del figlio, tralascian-

do il suo lavoro, gli corse dietro. Quando lo raggiunse alla Piana

del Sasso Grosso gli domandò quali fossero le sue intenzioni.

«Andiamo in là. Lo chiameremo, e vedremo se è Uomo da sfri-

gnare le Cervella.»

Replicò Salvatore.

Arrivati al Vignaccio, mentre tutti dormivano Salvatore si tolse

di tasca la pietra focaia e lo zolfino e porgendoli al padre gli disse

di appiccare il fuoco alla capanna, mentre lui avrebbe tenuto la

porta per la campanella, in modo che nessuno potesse fuggire.

Vincenzo continuò nella sua confessione volendo far credere che

appena fu dato fuoco alla Capanna intimò al Figlio di venirsene,

ma che egli volle rimanere a tenere l’uscio. Entrambi rimasero lì

finché la capanna non fu completamente distrutta dal fuoco.

Vincenzo volle precisare che egli assistette alla scena ritirato in

disparte presso il muro del Campo e, a causa del crepitio prodotto

dalle fiamme, non udì alcun lamento provenire dalla capanna.
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Gaetano lo pregò di portargli nel giorno dopo una Falce alla Festa

di Orbetello, ritrovò arrivato al Carubbo il Figlio Salvadore che sta-

va muggendo le Capre, alla quale operazione egli pure si unì, ed al-

lora fu che detto Salvadore gli diede notizia che Giò Batista Chegia

in quella sera era a cena al Vignaccio dal Del Coco; Disse che essen-

dogli state fatte delle chiacchiere in rapporto alla Cognata su certe

tresche fra essa e Giacomo Fois, e Michele Del Coco, con avvertire

incidentalmente che da detta Donna erangli stati fatti dei rimpro-

veri per essere tornato tardi in quella sera, li venne voglia di andare

al Vignaccio per intendere qualche cosa, e pare comprendasi intor-

no alle ciarle medesime; Si mosse dunque solo con un piccolo basto-

ne, e situatosi presso un luogo, che Egli chiama al Vado, prossimo

alla Capanna, si pose in attenzione per udire i discorsi che si face-

vano, e rivelò che Michele non vi era, e che Gaetano parlava di Lui

segnatamente esprimendosi in questi termini:

«Mi sono state fatte delle ciarle di Vincenzo, se le appuro li voglio

sfrignare le Cervella, come al Castrato.»

Con soggiungere, forse per dare un certo schiarimento a quelle pa-

role, che nel Natale era stato rotto il capo a un Castrato di proprietà

di Esso Vincenzo, e della Maria Chegia, il quale poi avevalo com-

prato il medesimo Del Coco; Prosegue a raccontare il Rosi che riti-

ratosi indi a poco sopraggiunsero Giò Batista Chegia, e Michele del

Coco, i quali erano su di un Somaro di Trillocco, che si riconobbe

per mancargli un orecchio; Fu allora che ritornò dove era andato in

principio, e poi si allontanò di bel nuovo, quando intese dover Mi-

chele per ordine del Padre portarsi alla Torre per recare i Sigari ai

Soldati.

Vincenzo proseguì il suo racconto dicendo che, protetto dall’o-

scurità, poté seguire inosservato Michele e il Chegia. Ad un cer-

to punto udì che Michele riferiva al suo compagno di essersi pre-

so, proprio quel giorno, molte confidenze con Maria Chegia. L’al-

tro espresse il desiderio di ottenere anche lui simili favori, al che

Michele aveva replicato essere facili a conseguirsi dalla ben cono-

sciuta condiscendenza di quella Donna.

82 — L ’ u l t i m a g h i g l i o t t i n a



Vincenzo raccontò che quando era ritornato con il figlio al Ca-

rubbo, questi si avvide di avere una bruciatura nel solino della

camicia. Salvatore chiese allora alla Chegia di aggiustargliela, ma

la donna si rifiutò. Disse, infine, di aver restituito l’acciarino al

figlio e che questi, preso lo schioppo, se ne ritornò a casa. —

Le confidenze di
Vincenzo Rosi a Giuseppe Lotti

Finalmente Vincenzo Rosi sembrò aver raccontato la verità. Una

cosa era certa: la sua confessione confermava quanto già egli

aveva confidato al nuovo compagno di cella Giuseppe Lotti.

Il Lotti aveva sostituito il 29 giugno il Ballerini su ordine del

caporale Piccini, il quale gli aveva dato il non troppo onorevole in-

carico di scalzare il Rosi intorno all’incendio.

Dal Lotti si seppe che Vincenzo gli aveva confidato che era sta-

to Salvatore a tenere ferma la porta della capanna, sebbene il pa-

dre lo richiamasse.

«Non mi scappano!»

Aveva ringhiato Salvatore.

Il Lotti aveva riferito altri particolari che coincidevano con

quanto confessato poi da Vincenzo. Questa precisa rispondenza

non si era riscontrata in occasione delle prime rivelazioni fatte a

Domenico Ballerini. Il che fece supporre all’inquisitore che il

furbo capraio di Port’Ercole avesse intuito il ruolo del Lotti e lo

avesse usato per inquinare le prove.

Vincenzo disse al Ballerini che era andato a percuotere il Che-

gia su invito di Salvatore, salvo poi deporre in giudizio di essere

andato solo e di sua volontà. Riferì al primo compagno di cella

che era stato il figlio a bastonare il Chegia, per poi confessare

che a bastonarlo era stato soltanto lui. Confessò di avere assalito

il Chegia alle due di notte, mentre al Ballerini disse che lui e Sal-

vatore lo avevano colpito circa alle undici della notte. In un esa-
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Seppure non sentì le voci di coloro che bruciavano in quel luo-

go d’orrore, che forse avrebbero eccitata almeno una scintilla di

pietà nel suo cuore, egli non poteva non immaginare la terribile

situazione che si era venuta a creare all’interno della capanna.

Svegliatesi quegli infelice compresero la terribile loro situazione, e la

sorte che gli attende. Cercarono scampo, ma ben presto si dovette-

ro rendere conto che venivagli impedito dall’altrui barbarie. Mori-

rono soffocati e bruciati in preda alla più spaventevole dispera-

zione.

Vincenzo Rosi prosegui la sua confessione nell’interrogatorio

del 19 settembre, durante il quale ribadì di aver bastonato il Che-

gia verso le due di notte e non all’ora indicata da costui. Spiegò

che probabilmente il ragazzo aveva raccontato di essere stato as-

salito al tramonto del sole per paura del padre che non avrebbe

voluto che il figlio fosse ancora fuori ad un’ora così tarda. Preci-

sò che il bastone con il quale aveva percosso il Chegia, e che poi

aveva riportato al Carubbo, non era lo stesso che fu rinvenuto al

Vignaccio. Negò di nutrire rancore nei confronti di Gaetano Del

Coco per ciò che era accaduto quella domenica in paese, ma uni-

camente per aver sentito il discorso tenuto dal Del Coco di volere

sfrignarli le Cervella. Negò che Salvatore, nel tenere la porta della

capanna, avesse fatto uso di una fune o di un qualche legno. Ri-

cordò di avere udito l’esplosione di un fucile durante l’incendio

(Si trattava dell’archibugio ritrovato poi fra i resti della capanna,

lo stesso che Gaetano Del Coco aveva acquistato a Port’Ercole

quell’11 maggio). Dovette riconoscere di avere più volte mentito

nei suoi precedenti interrogatori: non era vera la questione del

prestito di dieci paoli, né che Salvatore era tornato a Le Grotte

dopo l’incendio, essendo in realtà andato con lui al Carubbo, do-

ve insieme avevano riferito a Maria Chegia sul loro operato. Sal-

vatore si era messo a mangiare pane e ricotta e, vedendo il padre

turbato, gli fece coraggio invitandolo a non aver paura, giacché le

cose fatte di notte non si scoprivano, con soggiungere che se lo aves-

sero preso con due, o tre mesi di carcerane sarebbe bello, e sortito.
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affatto munito di bastone e allontanatosi dal Carubbo non vi ave-

va fatto più ritorno. Pertanto, quanto asserito da Vincenzo ri-

guardo al solino bruciato era una menzogna, al pari delle altre.

Maria ribadì che, al contrario di quanto affermato dal cognato,

lei non era al corrente dell’aggressione al Chegia, ricordando di

avere sentito dire qualcosa in proposito solo nella mattina suc-

cessiva, quando era salita al Vignaccio. Vincenzo mentiva anche

quando affermava che lei quella sera aveva udito qualcuno stril-

lare, così pure quando sosteneva che lei gli aveva contestato le

chiacchiere che si dicevano sul suo conto. Confermò, invece, la

rabbia dell’uomo quando lei lo aveva rimproverato per essere ri-

tornato tardi al Carubbo.

Quanto deposto da Giuseppe Lotti, Giovan Battista Chegia,

Maria Chegia e Giovanni Chegia, era in netto contrasto con la

confessione resa da Vincenzo Rosi, ma era piuttosto in linea con

quanto l’imputato in precedenza aveva confidato al Ballerini. –

Le verità
di Salvatore Rosi

Vincenzo Rosi aveva dunque confessato l’efferato delitto, ma con

le sue parole aveva incolpato anche il figlio Salvatore.

Salvatore Rosi, chiamato a deporre nel mese di settembre,

negò decisamente ogni addebito. Alla richiesta di fornire qual-

che dettaglio sulla condotta del padre e di Maria Chegia niente ri-

sparmia costui per ritrarre al vivo l’iniquo consorzio di questi due

Soggetti continuato, come egli precisò, per lunga serie di anni.

Salvatore insisté nel dire di non aver mai lasciato la sua casa a

Le Grotte nel giorno 11 maggio e di non essersi recato quella sera

al Carubbo. Nulla valse contestargli quanto dichiarato da Giovan

Battista Chegia, che aveva affermato di averlo visto quel giorno

nelle vicinanze della capanna del padre, così come avevano testi-

moniato Maria Chegia, il figlio Giovanni e lo stesso Vincenzo.
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me stragiudiziale affermò che Salvatore, credendo morto il Che-

gia per il colpo infertogli, gli pose in testa di andare a dar fuoco al-

la Capanna del Del Coco; asserì giudizialmente che recatesi un do-

po l’altro al Vignaccio per chiamar fuore Gaetano Del Coco senten-

do che tutti dormivano, il Figlio lo eccitò a dar fuoco, mentre egli

stesso, cioè Salvadore teneva l’Uscio; al Ballerini, invece, rivelò che

insieme avevano bloccato la porta dall’esterno. In Tribunale ri-

badì che Salvatore aveva retto la porta per la campanella di ferro.

Sulla base delle asserzioni fatte da Vincenzo durante l’esame

giudiziale, mai corrispondenti a quanto aveva confidato al suo

primo compagno di cella, furono di nuovo chiamati a deporre

Giovan Battista Chegia, Maria Chegia e il di lei figlio Giovanni.

Giovan Battista non si scostò minimamente da quanto già in

precedenza dichiarato sulla partecipazione di Vincenzo alla sua

aggressione. Sostenne di essere stato bastonato nella Domenica 11

maggio a calata del Sole; disse che non era mai andato quella sera

al Vignaccio con Michele Del Coco; era una menzogna, e una so-

lenne bugia la gita alla Capanna di Gaetano; ideali e chimerici i

discorsi supposti fatti fra lui, e Michele intorno alla Chegia; era

una menzogna egualmente che in quella sera fosse sul somaro di

Trillocco. Questo asino, riconoscibile perché gli mancava la metà

di un orecchio, di solito pascolava nella pianura di Galera verso

Monte Filippo, molto lontano dal Vignaccio. Egli, infine, non sa-

peva nulla delle tresche che, al dire di Vincenzo Rosi, Maria Che-

gia aveva avuto con altri uomini.

Anche la Chegia e suo figlio confermarono quanto avevano già

dichiarato. Non era vero che padre e figlio avevano parlato di

Giovan Battista Chegia. Salvatore era rimasto sempre con loro e

non aveva mai parlato con il padre di un incontro a cena al Vi-

gnaccio fra il Chegia e Gaetano. Vincenzo quella sera si era mo-

strato indispettito nei confronti di Gaetano, perché diceva che

questi lo aveva offeso, aggiungendo che gliel’avrebbe fatta paga-

re, mentre Salvatore non prese parte su quanto il padre diceva.

Quando Salvatore andò via, un poco prima del padre, non si era
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te, apostrofandola con i titoli più oltraggiosi, e non mancò di in-

dirizzare male parole anche contro il padre. Su Giovanni Chegia,

che confermava quanto dichiarato dalla madre, disse soltanto se

non ché esser egli un Piccionello che gli facevano dire quello

piaceva.

Per cercare di indurre Salvatore Rosi a dire la verità si ricorse

ad uno stratagemma. Gli fu detto che Liberato Bonucci, suo

compagno di cella, era in grado di fare delle deposizioni su cose

da lui stesso confidategli.

In effetti il Bonucci riferì che dieci o dodici giorni prima Salva-

tore gli aveva confidato di sapere qualcosa sull’ormai tristemente

famoso incendio, dicendo di non averne avuto alcuna parte. Al

ché l’uomo gli aveva domandato per quale ragione fosse in carce-

re e Salvatore aveva risposto di supporre che fosse per via di certi

denari, senza però spiegarsi meglio.

Il Bonucci riferì che Salvatore gli aveva confidato che era stata

Maria Chegia a spingere il cognato a incendiare la capanna del

Vignaccio, per vendicarsi di un castrato che Gaetano Del Coco le

aveva ucciso tempo prima. Era stata lei a dare l’acciarino a Vin-

cenzo, dopo di che il padre era salito al Vignaccio verso le nove e

aveva incendiato la capanna, usando una camiciola accesa per

appiccare il fuoco in più punti. La stessa Maria gli aveva riferito

che, incendiata la capanna, il padre aveva bloccato forte la porta,

affinché nessuno potesse fuggire. Salvatore, anche con il Bonuc-

ci, aveva insistito nel dire che quella sera lui era a dormire a casa

sua, che aveva la febbre e che era andato al Carubbo solo la suc-

cessiva mattina del 12. Egli asseriva di non aver avuto mai alcun

rancore nei confronti della famiglia Del Coco e che se quella sera

fosse veramente stato con suo padre quel gran male non sarebbe

successo.

Di nuovo interrogato Salvatore confermò di avere parlato con

il Bonucci, ma disse che gran parte di ciò che gli aveva confidato

lo aveva appreso da Maria la sera di lunedì 12 maggio al Carubbo,

quando era andato ad aiutarla a fare il formaggio. Aveva trovato
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Contro il padre parlò qualificandolo per uomo da dire questo, e

altro. Negò le asserzioni di Maria Angela Scotto nei Sabatini, di

Lucia Scolese nei Costagliola, detta di Papastone, i quali afferma-

rono di aver saputo dalla moglie di Salvatore, Annunziata, che la

notte dell’11 maggio il marito era tornato a casa molto tardi. Am-

mise di avere indicato il luogo dove giaceva il pagliaccetto del so-

maro di Gaetano Del Coco, perché lo aveva visto la mattina del

12 nella macchia in prossimità del Sasso Grosso. Negò, invece, di

essere stato presente quando il padre aveva bastonato il Chegia e

di aver riferito al padre che il Chegia quella sera sarebbe stato a

cena al Vignaccio. Vincenzo aveva detto che il figlio si era bru-

ciato il solino della camicia, ma Salvatore negò questa circostan-

za in modo conforme a Maria Chegia.

Tuttavia, in paese, correva voce che nella notte dell’11 maggio

Salvatore era arrivato a casa sua a Le Grotte e dopo aver svegliato

la moglie, le aveva chiesto di riparargli non un solino di camicia,

ma un gomito di manica di una camiciola. La stessa camiciola

che Maria Chegia e il figlio avevano indicato come quella che

Salvatore indossava al Carubbo la sera dell’incendio. Salvatore

asserì di avere acquistata la giacca dal calzolaio Antonio Germa-

no, marito di sua zia Maria Giovanna Rosi, levatrice, e che qual-
che mese dopo aveva fatto applicare dalla moglie due toppe ai

gomiti. Le toppe alla giacca, quindi, le aveva già la sera dell’11 e

rimase fermo su questa versione, malgrado Maria Chegia e il fi-

glio assicurassero che a loro il vestito di Salvatore quella sera era

sembrato quasi nuovo.

Furono allora chiamati due periti, i sarti Piero Bucciarelli e

Paolo Peri, per accertare se le suddette toppe fossero state messe

effettivamente per riparare una bruciatura. Fatti i necessari ac-

certamenti, i due esperti asserirono che i bordi del panno non

presentavano tracce di bruciato.

Salvatore fu di nuovo messo a confronto con Maria Chegia, ma

la donna continuò a confermare la presenza del giovane Rosi al

Carubbo la sera di quella fatidica domenica. Lui negò seccamen-
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strato una camiciola di bordatura bianca e turchina appartenente

a suo padre, nascosta sotto la paglia. La camicia mostrava evidenti

segni di bruciature e aveva delle toppe che la donna disse di aver

applicato lei stessa. La stessa camicia gli fu poi consegnata dalla

Chegia per portarsela a casa, come in effetti fece. Disse di averla

data alla moglie, che la guastò per farne un sacchetto.

A Salvatore Rosi fu riferita la confessione del padre che lo dice-

va presente al delitto, ma egli insisté nel rifiutare ogni addebito,

ribadendo la sua amicizia per Gaetano e la sua famiglia da cui mai

aveva ricevute cattive azioni.

Il 23 settembre Salvatore subì il suo quinto e ultimo interrogato-

rio. Alle numerose circostanze che gli furono contestate, egli si li-

mitò a dare concise e laconiche risposte. Ripeté che domenica 11

maggio lui si trovava alle Grotte e di non essersi recato quella sera

alla capanna del Carubbo, perché era ammalato, anche se non po-

teva provarlo in quanto nessuno era andato a fargli visita. Aggiun-

se che del padre non gli importava nulla; che fin da piccolo non gli

aveva dato altro che cattivi esempi; che la camiciola l’aveva ricevu-

ta dalla Chegia; che era il padre a nutrire risentimenti nei con-

fronti dei Del Coco, non lui; che le toppe riscontrate sulla camicia

vi erano state cucite molto tempo prima; che suo padre era un bu-

giardo, un uomo infame e capace delle più grandi imposture.

Il 25 settembre, durante la perquisizione in casa di Salvatore, fu

rinvenuto un sacchino appartenente a sua moglie Annunziata. Alla

presenza di Michele Trillocco e Antonio Galatolo la donna riferì di

aver fatto quel sacchino con una camicia datale dal marito, ma non

ricordava quando. Furono interpellati i sarti Vallecorsi e Nugnes

per sapere se il sacchino fosse stato ricavato da un oggetto di ve-

stiario da uomo e se sulla stoffa si potesse scorgere ancora qual-

che indizio di bruciatura. I sarti risposero che era impossibile ri-

spondere al primo quesito, ma confermarono le tracce di brucia-

tura sulla stoffa.

Maria Chegia interrogata nuovamente il 1 novembre riferì che

suo cognato possedeva una camiciola che, però, non indossava la
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la donna piangente e alla sua richiesta di spiegazioni questa, alla

presenza del figlio, gli aveva narrato che Vincenzo Rosi, ritorna-

to la sera prima da Port’Ercole ubriaco, era adirato contro Gaeta-

no a motivo dei due paoli che questi gli aveva negato. Munte le

capre e fatto il frutto (il formaggio) Vincenzo disse di voler anda-

re al Vignaccio per sentire i discorsi che ivi si tenevano. Una volta

tornato riferì di avere udito Gaetano che, parlando di lui, erasi

protestato di volergli sfrignare le Cervella. Prima di ritornare al Ca-

rubbo vide passare Giovan Battista Chegia e Michele Del Coco, e

avendo udito che sparlavano di lei, prese un bastone e colpì due

o tre volte il Chegia lasciandolo a terra come morto. Quella sera

Vincenzo si era fatto consegnare l’acciarino e l’esca e si era allon-

tanato, rivelando la sua intenzione di dar fuoco alla capanna.

Quindi, ritornato al Carubbo circa un’ora dopo, se ne era andato

a dormire.

Quando il Bonucci gli chiese perché nei tre precedenti interro-

gatori avesse opposto un assoluto silenzio, Salvatore rispose che

lo aveva fatto per non compromettere il padre.

Alla domanda dell’inquirente se fosse vero delle amarezze della

Chegia con il Del Coco a causa di un castrato, il giovane Rosi ri-

spose che la donna aveva sempre odiato quella famiglia per aver-

le ucciso quel castrato e spesso le aveva sentito dire che se fosse

stata un uomo avrebbe voluto scannare il Del Coco in mezzo a una

strada. Malgrado quest’odio mortale Salvatore confermò che Ma-

ria aveva cercato di distogliere il cognato dal delitto, consegnan-

do l’acciarino soltanto perché minacciata con il coltello.

Tra quanto riferito dal Bonucci, che come sappiamo aveva rac-

colto le notizie in via confidenziale da Salvatore, e la confessione

dello stesso, furono rilevate numerose discrepanze. Nella confes-

sione Salvatore non fece parola della camiciola che era servita al

padre per incendiare la capanna e negò di aver mai sentito qual-

che maldicenza a proposito della stessa Maria.

Sottoposto ad un quarto interrogatorio Salvatore finalmente

raccontò di come Maria, forse il 13 o il 14 maggio, gli avesse mo-
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appartenuta al di lui genitore e che comunemente dicevasi essere

detto Salvatore fatto dare per forza dalla Chegia surriferita.

Durante l’inevitabile inchiesta che seguì alla denuncia della

moglie di Salvatore, molti testimoni furono chiamati a deporre e

le loro testimonianze servirono a smascherare il furbo mercante.

In particolare uno dei testimoni, tale Domenico Chiodo, dichiarò

di aver di quel tempo veduto passare più volte solo, e una volta an-

che accompagnato con Giuseppe Baiocco e di Giò Perillo d.o Palle

di Vipera, il Piazzesi dall’orto della Rosi e che una volta tra le al-

tre gli aveva detto in discorrendogli dei detenuti Vincenzo e Salva-

dore Padre e Figlio Rosi, gli aveva detto che la gente diceva che que-

sto ultimo (che egli qualificò col suo comune soprannome di Cane-

fiacco) aveva nascosto sotto terra nel proprio orto i denari.23

�
Le accuse di un coinvolgimento diretto nell’omicidio, rivolte da

Vincenzo Rosi nei confronti del figlio, si spiegano forse con la

sua intenzione di voler salvaguardare a tutti i costi il suo denaro.

Un atteggiamento che, come vedremo, non contribuì a rendere

clementi i giudici della Ruota Criminale di Firenze verso il fero-

ce capraio portercolese. —

Le ultime verifiche
prima del rinvio a giudizio

Durante la procedura si volle indagare sulla possibilità che la

morte degli individui della famiglia Del Coco fosse avvenuta pri-

ma dell’incendio.

Erasmo Trillocco dichiarò che qualche giorno dopo il tragico

evento, recandosi al Vignaccio per mietere il grano, aveva notato

certe macchie, una striscia e uno spruzzo di sangue, sull’intona-

co interno del muro. Ad un esame successivo, però, nulla di ciò

fu rilevato, né altri testimoni confermarono la presenza di quelle

tracce di sangue.
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sera dell’incendio e che lei, poi, non aveva più veduto. Confermò

di aver parlato con Salvatore dopo il suo primo interrogatorio

per dirgli di avere detto agli inquirenti la verità.

«Se l’avete detta l’avete rovinato.» Aveva esclamato Salvatore, ri-

ferendosi alla posizione giudiziaria del padre.

Alla domanda se le fosse stato possibile riconoscere che la ca-

miciola non più ritrovata fosse quella in possesso di Salvatore e

della moglie, Maria rispose che non l’avrebbe più potuta ricono-

scere, ridotta come era in altra foggia. —

Il denaro del Diavolo

A proposito dell’esistenza di certi denari a cui aveva accennato

Salvatore Rosi, durante il suo sfogo con Liberato Bonucci, va det-

to che in effetti questi soldi esistevano davvero.

Da una denuncia fatta l’11 novembre 1828 da Annunziata San-

nicola, moglie di Salvatore, si apprende che il 26 maggio 1828,

poco prima di essere arrestato, il marito si era recato presso la

capanna del padre ed era tornato dal Carubbo avendo portato un

sacco o un cestino con 230 scudi che si era fatto dare da Maria Che-

gia essendo denari di suo padre.

La donna dichiarò che il marito aveva poi nascosto il gruzzolo

sotto terra nel proprio orto e di aver scoperto in seguito che era

stato rubato. Ne aveva quindi denunciata la scomparsa, accusan-

do del furto un mercante di nome Tommaso Piazzesi, il quale

era solito frequentare il paese per i suoi traffici.

Il Piazzesi, interrogato, tentò disperatamente di discolparsi di-

chiarando di aver comprato da Salvatore una borsa, subito dopo

l’incendio doloso con omicidio che in quel tempo avvenne nel Ter-

ritorio di Portercole e in essa aveva trovato la “roba” che parrebbe

aver trasferito dalla Capanna del Carubbo dove stava suo padre

nella sua qualità di capraio della Donna Maria Chegia, alla sua

propria abitazione delle Grotte una considerevole somma di denaro
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sta statura e di forme atletiche; capello scuro e ispido, barba folta e

lunga, fronte con escrescenza naturale alla parte destra, macchia

sanguigna alla faccia, naso curvo e cadente: era poi privo dell’oc-

chio sinistro. Ceffo torvo, prepotente e feroce.24

Francesco Nieto, Vincenzo Pucci, Erasmo Trillocco e molti al-

tri lo descrissero per scostumato ed irreligioso.

Il parroco don Pietro Paffetti lo definì non praticante e accennò

all’infame tresca fra lui e la cognata, rivelando che da quell’ im-

morale connubio erano nati alcuni figli che Vincenzo si era rifiu-

tato di riconoscere.

Sebastiano Chegia, Luigi Pucci e Odoardo Saladini attribuiro-

no al Rosi la fama di uomo avaro, usuraio, e invidioso, prepotente,

persona da strada e da macchia, arbitrario, sanguinario, dedito ai

delitti, e agli omicidi.

Nel 1824 era stato due giorni in carcere per offese. In paese si

raccontava che il Rosi nella sua vita scellerata odiò un povero car-

bonaio. Un giorno lo sorprese sopra di un albero che tagliava. –

Ora più non mi scappi – gridò il Rosi armato di schioppo. Il carbo-

naio atterrito nel raccomandarsi sdrucciolò , e per caso precipitò sul

Rosi. Lo stesso caso, o meglio la Provvidenza volle, che il manico

dell’accetta del carbonaio colpisse il Rosi in un occhio, che rimasto

sbalordito, poté il carbonaio salvarsi.25

Nicola Tucci riferì che Vincenzo soleva spesso minacciare col

dire: «Se fossimo allo Sbarcatello…»

Volendo significare, con queste parole, che in quella località

isolata egli avrebbe potuto dare pieno sfogo al suo spirito colleri-

co e vendicativo.

Sebastiano Chegia aggiunse che Vincenzo si arrabbiava per un

non nulla. Un giorno voleva percuotere suo figlio e voleva am-

mazzare Giacomo Fois per avergli colto due frasche. Giacomo Ma-

rini ricordò che un giorno Vincenzo gli dette due pugni per avere

semplicemente tirato un sasso a un di lui cane. Il brigadiere Loren-

zini lo dichiarò capace di ammazzare chiunque non avesse avuto

al suo Libro, avendogli inteso dire simili cose e si disse sicuro che
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Il 17 maggio il soldato Peperini aveva rinvenuto un cencio un

poco insanguinato, ma lo stesso soldato riferì che probabilmente

Gaetano vi aveva avvolto la coratella di agnello comprata a

Port’Ercole quella domenica. Il soldato Tajuti ricordò di aver vi-

sto quella coratella, la mattina del 12, attaccata a una pergola nei

pressi della capanna. Quelle tracce, probabilmente, non erano di

sangue umano, bensì appartenenti alla bestia macellata.

Le accurate indagini stabilirono senza alcun dubbio che i Del

Coco non erano stati uccisi prima dell’incendio. I loro miseri re-

sti erano stati ritrovati presso la porta della capanna, intendendo-

si che ivi conducesse l’infelici abitatori di Essa il naturale desio di

scampare la vita sottraendosi alle voraci fiamme, da cui doverono

improvvisamente trovarsi investiti.

Il 3 novembre successivo Vincenzo Rosi fu nuovamente inter-

rogato in carcere a Manciano. Confermò la sua confessione, ripe-

tendo che quella sera il figlio era con lui al Vignaccio. Aveva pre-

ceduto il padre e al suo arrivo lo aveva invitato a dare fuoco alla

capanna, poi aveva tenuto ferma la porta, affinché quelle perso-

ne non potessero uscire, non ostante che una volta gli dicesse di la-

sciasse andare. Se suo figlio negava aveva giudizio, e che avendolo

rovinato in principio cercava di volerlo rovinare fino all’ultimo.

Malgrado la deposizione della cognata, Vincenzo continuò a

sostenere che Salvatore dopo l’incendio era ritornato al Carubbo,

ricordando che Maria gli aveva offerto pane e ricotta. Aggiunse

di non essere mai stato geloso di Michele Del Coco e di non nu-

trire alcun rancore nei confronti di Gaetano.

�
Sulla cattiva condotta di Vincenzo Rosi furono raccolti diversi ri-

scontri. Da quanto emerse si poté ben comprendere perché una

voce generale si elevò a designare detto Rosi per colpevole dell’orren-

do misfatto.

A Port’Ercole tutti conoscevano il suo pessimo carattere: Sotto

tutti i rapporti il Rosi veniva reputato di un’indole quale può conve-

nire a un Uomo eminentemente scellerato. Fisicamente era di giu-
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Queste le motivazioni che li avevano portati ad eseguire quelle

azioni efferate: ambedue animati da rancore nei confronti di Gae-

tano Del Coco, temendo che Giovan Battista Chegia fosse morto

in seguito alle percosse inflittegli, concepirono l’iniquo progetto di

disfarsi di Michele del Coco e con lui di tutti gli altri membri della

famiglia, ai quali era palese che il giovane avrebbe raccontato l’ag-

gressione.

Con tale intento padre e figlio si erano recati fra le nove e le

dieci della sera di domenica 11 maggio alla capanna del Vignaccio,

situata nel Poggio dello Sbarcatello in luogo deserto, e macchioso,

fra i due forti della Stella e dell’Avoltore, a circa 3 km dall’abitato

di Port’Ercole. Dopo essersi assicurati che tutti dormissero, Vin-

cenzo incendiò la capanna in più punti, mentre Salvatore teneva

ferma la porta affinché nessuno potesse uscirne.

In quel modo così orribile – dichiarò il pubblico accusatore –

trovarono la morte Gaetano Del Coco, la moglie Maria Domenica

Ponese e i loro figli Michele e Maddalena.

�
La difesa d’ufficio fu affidata all’avvocato Pietro Ruschi, difensore

del reo confesso Vincenzo Rosi, e all’avvocato Zanobi Pasqui, di-

fensore del negativo Salvatore. Nel corso del processo gli avvocati

difensori presentarono ciascuno una breve memoria.

Per Vincenzo, con memoria del 28 marzo 1829, si metteva in

risalto la mancanza assoluta di una causa di delinquere che lo

avesse portato a tanto eccesso; inoltre la causa di delinquere non è

certamente a lunga distanza proporzionata per tanto delitto. E que-

sta sproporzione, continua l’avvocato Ruschi, mi ha eccitato a in-

dagare se qualche altra cagione avesse potuto spingere il prevenuto

all’incendio. E ben la cagione l’ho rinvenuta. Essa è attenuante l’im-

putazione civile, perocché consiste in un’alienazione di mente, che

al tempo del misfatto occupava il Rosi, maturata da ebrezza.

Nei riguardi di Salvatore, con memoria del 20 agosto 1829, fu

posta in risalto la debolezza degli indizi a suo carico, in particola-

re di quello più grave riguardante l’accusa del padre.
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quell’uomo non avrebbe avuto alcuna remora nel dare fuoco per

non essere scoperto.

In paese molti ricordavano di come tre anni prima la vecchia

Chegia, che vendeva il formaggio un quattrino meno del Rosi, fu

da questi minacciata col dirle che voleva farla divenire cenere se

quel giorno non fosse stata accompagnata da un nipote e che la

risparmiava per riguardo a quell’anima innocente.

Molte altre dicerie circolavano fra la gente. Si diceva che sotto

il passato Regno Borbonico il Rosi si fosse macchiato di altri cri-

mini atroci. Qualcuno giurava che avesse ucciso per rapina un

eremita, che abitava sul Monte Argentario, e un soldato. Inoltre

si sapeva che avesse sacrificato dei figli, come confermato dal

parroco che attesta aver battezzati tre, o quattro figli spurj della

Maria Chegia, e inviati allo Spedale di Siena.

Il 3 novembre 1828, alla luce di quanto emerso circa i fatti de-

littuosi accaduti al Vignaccio, previo decreto del Tribunale di Or-

betello, si precedé a scrivere nell’albo dei Rei Vincenzo e Salvatore,

Padre e figlio Rosi. —

Il processo di Firenze

Il processo si celebrò l’anno dopo a Firenze. Tutto si svolse in po-

chi giorni, tra il 20 settembre e il 2 ottobre 1829, giusto il tempo

di prendere atto dei risultati delle indagini eseguite a Port’Ercole

e visionare le deposizioni e i verbali degli interrogatori registrati

nel carcere del Tribunale di Orbetello, a Manciano e a Scansano,

compresa la confessione di Vincenzo Rosi.

I capi d’accusa nei confronti di Vincenzo e Salvatore Rosi furo-

no i seguenti:

Vincenzo fu accusato del ferimento di Giovan Battista Chegia

aggredito la sera dell’11 maggio al Sasso Grosso, mentre era in

compagnia di Michele Del Coco. Ad entrambi fu contestato l’al-

tro capo d’imputazione: incendio doloso, con omicidio.
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Entrambi i tentativi non ebbero alcun esito. L’avvocato genera-

le fiscale chiese alla Regia Ruota di rigettare le pretese di nullità

individuate dagli avvocati difensori nella procedura delle indagi-

ni, raccomandando al tempo stesso di accogliere le conclusioni

del pubblico ministero emesse nell’udienza del giorno 30 set-

tembre 1829.

In quella udienza l’auditore Pietro Catellacci, sostituto dell’av-

vocato generale fiscale, concluse col chiedere alla Regia Ruota di

condannare Vincenzo Rosi a pagare un’indennità al ferito Gio-

van Battista Chegia e agli eredi degli uccisi, inoltre di provvedere

alle spese processuali e alla pena sanzionata dall’art. 13 della L.

del 30 agosto 1795.

Infine il Magistrato dichiarò doversi lasciare il Processo aperto

contro Salvatore Rosi per la complicità nel ferimento del Chegia

e nell’uccisione della famiglia Del Coco.

Finalmente, il 30 settembre 1829, alle ore 9, la Ruota Crimina-

le di Firenze, 1° turno, composta dai signori: Livio Andreucci,

presidente e gli auditori Paolo Ferrati, Tommaso Tannini, Tom-

maso Biondi, Giovanni Bologna e Giuseppe Palazzeschi, adunata

nella solita sala delle pubbliche sessioni, procedette alla discus-

sione e decisione della causa contro Rosi Vincenzo e Salvatore
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per incendio doloso con omicidi. Questi, presenti alla discussio-

ne, furono di nuovo interpellati e confermarono in ogni parte i

Loro Costituti, dichiarando ripetutamente di persistere in quanto

avevano deposto.

L’avvocato Catellacci, sostituto del sig. avvocato generale, illu-

strò i fatti e i signori avvocati Ruschi e Pasqui, difensori degli im-

putati, presero la parola per interesse dei medesimi.

La discussione fu sospesa per essere ripresa la mattina del 1 ot-

tobre 1829 con il difensore di Salvatore Rosi che insisté nell’indi-

care alla Regia Ruota diversi mezzi di nullità e nel caso che la Ruo-

ta tenesse un’opinione contraria alla Difesa di provvedersi separata-

mente su quest’articolo in revisione presso l’I. e Reale Consulta.

Nel redigere la sua relazione sulla causa in corso l’auditore Et-

tore Palazzeschi si lasciò andare ad alcune amare considerazioni:

Se spesso, e troppo spesso accade, che in questo Recinto sacro alle ve-

nerande Leggi protettrici della Giustizia ed alla tutela degli inviola-

bili sociali diritti, debba parlarsi dell’aberrazione dalle vie del giusto,

e dell’onesto, o sia dai più importanti doveri e se avviene altresì che

qui si proclamino Colpevoli di azioni gravissime, e tali da destare in

un col pubblico interesse la comune, e generale indignazione pena

quanto giusta, altrettanto inevitabile che anticipatamente gli atten-

de, è pure fuori di questione, che a scuotere la nostra mente, e a con-

turbare vivamente il nostro Cuore ben di rado succede di udire fatti
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La sentenza di omicidio premeditato

La mattina del giorno successivo, 2 ottobre 1829, la Ruota si ritirò

in Consiglio segreto per deliberare. Al ritorno in pubblica sessio-

ne, il presidente ordinò al cancelliere di leggere la sentenza:

La Ruota Criminale di Firenze nella causa contro Vincenzo
del fu Domenico Rosi, nativo di Portercole e dimorante alla
capanna del Carubbo in detto Territorio, giurisdizione di Or-
betello, dell’età di anni 47, vedovo con un figlio, di condizio-
ne Capraio;

Veduto il relativo processo compilato nel Tribunale di Orbe-
tello, in cui tutte le formalità prescritte dai veglianti Ordini …

Visto il Libello Fiscale, che dà debito a detto Vincenzo Rosi di
avere nel dì 11 Maggio 1828 ferito Gio. Battista Chegia, e
quindi di avere nella sera del giorno stesso privati barbara-
mente di vita Gaetano Del Coco, la di lui Moglie incinta di
quattro, o cinque mesi, e due loro Figli mediante l’Incendio
della Capanna del Vignaccio, dove i medesimi stavano a dor-
mire, il tutto commesso con precedente deliberazione, e ma-
turo consiglio.

Sentito l’Inquisito Vincenzo Rosi, il quale alla Pubblica
Udienza ha pienamente confermato la sua Confessione nel
modo istesso, che si legge scritto nell’Informativo.

Sentito la Relazione dell’Auditor Palazzeschi.

Sentito le Conclusioni del Pubblico Ministero conformi al-
l’appresso dichiarazione.

Sentito il Difensore dell’Inquisito, che ha avuto l’ultimo la
parola.

—|—

Attesoché mediante la visita Giudiciale eseguita alla Capanna
del Vignaccio siasi appieno stabilita la prova materiale del-
l’Incendio, del quale visibili e non dubbie tracce ne sommini-
strava l’esser rimasta incenerita la materia, che componeva
la parte superiore della detta Capanna, non che le vestigia ri-
scontrate ovunque impresse dalla recente azione del fuoco
nel muro formante il di lei recinto.

Attesochè con egual sicurezza siasi posta in essere la prova
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di una strepitosa celebrità; ed a cui nulla manchi di tutto ciò che d’i-

niquo, e di scellerato possa temersi dalla malizia dell’Uomo degene-

rato, e divenuto allora, osiamo dirlo, un Essere abominevole, e della

sua stessa natura vergogna, e obbrobrio. Si che nella guisa stessa che

ci è dato talvolta di ammirare i gran Genj nelle Scienze, e nelle arti,

ci è dato ancora di rimanersi altamente sorpresi da opposti Fenome-

ni, e vie maggiormente debba la sorpresa eccitarsi fra noi, che sotto

l’Egida di un Governo saggio, dolce, e paterno, nulla abbiamo da in-

vidiare alle Nazioni e più distinte nella Civilizzazione, o sia nei

rapporti di Cultura, e di Polizia; Si che a conforto delle nostre menti

commosse, ed atterrite, ci è concesso sperare che dell’orrenda cata-

strofe, subietto oggi di memorabile Giudizio e di cui a me spetta l’in-

gratissimo ufficio di riferire ogni sua circostanza, verun altro esem-

pio sarà giammai per offrirne l’Istoria dei Delitti, e delle Procedure

nei Tribunali Toscani. Relazione Palazzeschi | Rilievo a favore di Salvatore

Già si avvisa ciascuno, che qui mi ascolta, di quale atroce

avvenimento debba io tener proposito, vale a dire di quello

ebbe luogo nella malaugurata sera del di 11 Maggio

1828 in prossimità di Portercole nel Vicariato

di Orbetello, ai danni di una virtuosa Fami-

glia, della quale era Capo Gaetano Del

Coco, che bene è difficile a dirsi se

più fosse innocente, o sventurato,

di una Famiglia col mezzo

di inaudita barbarie è

indegnamente sa-

crificata, e di-

strutta.

—
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detto suo Figlio per la Campanella di ferro affissa dalla parte
esterna teneva fermo l’uscio d’ingresso ed impediva che po-
tesse dall’interno aprirsi, Egli intanto si diede ad appiccare il
fuoco in più luoghi di detta Capanna, ivi trattenendosi en-
trambi, finché non fu totalmente bruciata, e consunta.

Attesochè questa Confessione nei suoi sostanziali rapporti
ritrova il più forte appoggio nelle stragiudiziali dichiarazioni
emesse in tempo prossimo al Delitto a Maria e Giovanni
Madre e Figlio Chegia con esso Rosi conviventi, e posterior-
mente anche agli altri due Testimonj Domenico Ballerini e
Giuseppe Lotti senza che possino fare ostacolo certe discre-
panze, che s’incontrano fra le medesime e la Giudiciale Con-
fessione, imperocché non cadendo tali variazioni, che intor-
no a circostanze meramente accidentali, non sono per con-
seguenza valutabili.

Attesochè alla perfetta verificazione del detto Rosi concorro-
no altresì l’espressioni spiranti idea di vendetta da lui profe-
rite in Portercole il giorno stesso 11 maggio contro il Del Co-
co; la prossimità della Capanna del Carubbo a quella del Vi-
gnaccio, ove detto Gaetano abitava colla Moglie e coi Figli;
l’essersi l’Inquisito diretto verso il luogo del Delitto in ora al
medesimo corrispondente, ed il suo trattenersi fuori della
sua Capanna nel tempo in cui ebbe luogo l’Incendio, del che
si è assicurati dal deposto della predetta Maria Chegia am-
minicolato da Giovanni suo Figlio, il sapersi da loro il grave
perturbamento di animo, di cui il Rosi manifestò non equi-
voci contrassegni, e nella sera stessa del suo ritorno a Casa,
come lo comprovano fra l’altre le terribili minacce da Lui di-
rette ad imporre alla riferita Chegia silenzio sul già manife-
statole misfatto; il perturbamento pure testimone di sua rea
coscienza esternato nell’atto dell’arresto ai Soldati, che ne
hanno unanimemente deposto, nella quale circostanza an-
dava però confortandosi, conforme Essi dicono, che niuno
avrebbe potuto provargli la datagli imputazione; il carattere
pravo, col quale ci dipingono questo Rosi presso che tutti i
Testimonj; ed in fine la voce pubblica, che immediatamente
insorse contro di lui considerandolo come l’unico capace
dell’esecrabile eccesso.

Attesochè partendosi da questo punto niuno dubbio può
giammai cadere per non credere animato da precedente
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generica della violenta morte in quella luttuosa circostanza
avvenuta delle persone di Gaetano e Maria Domenica Co-
niugi Del Coco, e di Michele e Maddalena loro Figli; impe-
rocché sebbene questi infelici non potessero essere ravvisati
in quei quattro Tronchi affatto sfigurati di umani cadaveri ri-
trovati nell’accesso a piè della Porta, che dava adito alla Ca-
panna, pure che fossero d’Essi non può cadere ombra veru-
na di dubbio, sempre quando è cosa certa che vi abitavano,
e che dal giorno del terribile avvenimento erano scomparsi
alla vista del Pubblico, terminando di persuaderne il sapersi,
che due dei suddetti quattro Tronchi ben comprendevasi
spettare a due Persone meno adulte dell’altre, il che combi-
nava perfettamente cogli Individui della divisata famiglia,
uno dei quali aveva sedici, e l’altro undici anni.

Attesochè un sì ragionevole concetto rimanga potentemente
avvalorato dai risultati del medesimo Accesso Giudiciale, i
quali stanno a persuadere, che l’unica porta dell’incendiata
Capanna venisse chiusa al di fuori, e verosimilmente assicu-
rata con un legno fermato ad una campanella di ferro, che
esisteva in detta Porta, e fu trovata nel luogo dell’Incendio,
essendosi inoltre potuto stabilire, che quel legno, o palo di
Mortella trovato a poca distanza dall’apertura del recinto era
adattissimo a servire a tal’uopo, mentre e nelle due estre-
mità di esso esistevano dei segni di calcina, e la di lui gros-
sezza coincideva perfettamente nel vacuo delle due opposte
soglie, e le ammaccature, che vi si riscontravano, secondo
l’opportuna Perizia, apparivano prodotte di recente, e per il
forzato contatto con altro corpo.

Attesochè anche la prova materiale del ferimento sofferto da
Gio. Battista Chegia sia in Atti costatata mercè l’esame del
ferito medesimo, il referto del Chirurgo Angelo Montanelli, e
le immediate conquestioni dell’Offeso, delle quali depongo-
no più testimonj.

Attesochè toccante la prova speciale dell’Incendio, e delle
funeste derivatene conseguenze abbiasi in Atti la piena con-
fessione dell’Inquisito Vincenzo Rosi, nella quale si dichiara
autore dell’orrendo Misfatto insieme col figlio Salvadore,
narrando d’essersi insieme recati nella sera del dì 11 Maggio
1828 alla Capanna del Vignaccio, ove assicuratisi che gli In-
dividui della infelice famiglia Del Coco dormivano, mentre
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Dopo la lettura della sentenza la sessione fu sciolta. Il verbale fu

firmato dal presidente Livio Andreucci e dal cancelliere Ettore

Palazzeschi.

Vincenzo Rosi, udita la sentenza di condanna capitale, rimase

sconvolto ma trovò la forza di commentare:

«Poveri quattrini miei spesi per gli avvocati!»

Fu ricondotto, quindi, in carcere da dove uscì solo per l’esposi-

zione alla gogna e per salire sul patibolo, dopo che l’appello rivol-

to alla Sovrana clemenza fu respinto. Il granduca Leopoldo II,

infatti, sempre ben disposto a convertire la pena capitale in con-

danna ai lavori forzati a vita, vista l’inumana ferocia con cui era

stata perpetrata la strage del Vignaccio, decise in quell’occasione

di non commutare la decisione presa dai Giudici fiorentini, so-

stenuto in questo anche dall’opinione pubblica del Granducato

che non aveva perdonato al Rosi il vile tentativo di voler a tutti i

costi addossare la responsabilità della strage al figlio Salvatore.

Sulla fine di Salvatore Rosi non si hanno notizie precise, ma

tutto lascia pensare che alla riapertura del processo a suo carico

sia stato condannato ai lavori forzati a vita o all’esilio dal Vicaria-

to d’Orbetello, se non addirittura da tutto il territorio del Gran-

ducato. Un fatto è certo, la moglie Annunziata lasciò Port’Ercole

assieme ai due figli, senza farvi più ritorno. — Leopoldo II

Il tragico epilogo

L’inverno dell’anno 1829 trascorse per Vincenzo Rosi in un alter-

narsi di speranze e delusioni. Nella sua cella di condannato a

morte giungevano appena le voci che lo riguardavano.

Poi venne la primavera del 1830. Vincenzo se ne avvide soltan-

to perché nella sua umida cella faceva un po’ meno freddo. La vi-

ta per lui si era ridotta a ben poca cosa.

A Port’Ercole il sole di maggio aveva rivestito la campagna dei

suoi colori più belli. Le ginestre in fiore avevano steso il loro
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fredda deliberazione l’esterminio della famiglia Del Coco
con quel mezzo d’inaudita barbarie, persuadendone mag-
giormente la circostanza d’averne maturata l’idea in sequela
dell’altro Delitto in egual modo premeditato contro Gio.
Battista Chegia.

Visto quanto a Salvadore Rosi, costantemente negativo del
datogli addebito, che non emergono sufficienti riscontri del-
la pretesa sua correità;

Visto l’Articolo XIII della Legge de’ 5 Agosto 1795

Delib. Delib. Rigettando l’Istanza stata presentata in Camera
di Consiglio dal Difensore di Salvadore Rosi, colla quale do-
mandava, che fosse pregiudizialmente pronunziato sopra le
dedotte nullità, dichiara non esser luogo nella specialità del
caso a far diritto alla detta Domanda, e passando a risolvere
la causa nel merito.

Condanna l’Inquisito Vincenzo Rosi confesso, e convinto
dell’Omicidio premeditato col mezzo d’Incendio commesso
nelle Persone di Gaetano, Maria Domenica, Michele e Mad-
dalena Del Coco nella Pena di Morte ignominiosa ed infa-
me, confondendo in questa l’altra minore, che avrebbe meri-
tata per il ferimento, del quale si è pure con piena verifica-
zione reso confesso, nella persona di Gio Battista Chegia:
Lo condanna ad indennizzare juxta liquidationem gli Eredi
degli Uccisi, non meno che il rammentato Gio. Battista Che-
gia, e nelle Spese della procedura, che tassa, e riduce a fiori-
ni trecento quarantaquattro.

E quanto l’Inquisito Salvadore Rosi, dichiara doversi tenere
contro il medesimo il Processo aperto per l’obiettargli cor-
reità negli omicidii predetti

E tutto cc.

Li 2 ottobre 1829

Livio Andreucci Presidente
Odoardo Ferrati
Tommaso Tannini
Tommaso Biondi Auditori
Giovanni Bologna
Giuseppe Palazzeschi
Ettore palazzeschi Coadjutore
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Più tardi giungevano numerose milizie fra cui avvinto in catene

ed avente ai lati un Sacerdote ed il Carnefice, procedeva il R…

Giunto ai piedi del palco infame, il sacerdote che lo confortava lo

abbandonò; la di lui missione era compiuta; il restante spettava al

Carnefice…

Alle sei in punto tutto era compiuto.

Vincenzo R…, secondo le umane leggi, aveva colla propria testa

pagato il fio dell’atroce misfatto compiuto due anni, due mesi e no-

ve giorni prima.

La maledizione del morente Del Coco, sotto forma di mannaja

del Carnefice, lo aveva colpito.27

�
La mattina del 20 luglio 1830 il Real Commissario di S. Croce

inviava al Colendissimo Presidente della Ruota Criminale la se-

guente informativa ufficiale:

Previa la refezione del ricorso per la Grazia, nella mattina del dì

20 Luglio 1830, a ore sei è stata eseguita la Sentenza fuori della

Porta alla Croce di Firenze, mediante il Taglio della Testa, sup-

plizio determinato dalla Notificazione de’ 29 Agosto 1817. —

Conclusione

I luoghi in cui si era consumata la terribile tragedia già non era-

no più come apparivano nelle ultime allucinazioni di Vincenzo.

Mani pietose avevano piantato una corona di giaggioli intorno

alle rovinate mura circolari della capanna. Ad ogni primavera,

per anni e anni, il loro fiorire suscitò penosi ricordi a chi fatico-

samente si trovava a percorrere l’antica e polverosa via per die-

tro il Monte. Ora il viandante, astretto a passare ove la capanna

esisteva, il tristo caso rammenta, il passo affretta, né indietro si

volge.28

Oggi in quei luoghi più nulla è rimasto. Al Carubbo, sotto an-

tichi ulivi, vi è attualmente un parcheggio estivo per auto. Molti
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mantello giallo e profumato dalle più alte pendici dell’Argenta-

rio sino al mare.

Ma per il feroce capraio non ci sarebbe più stato modo di ap-

prezzare il caldo sole primaverile, non più l’odore del latte appe-

na munto, non più il paesaggio selvaggio del Carubbo, a lui tan-

to caro, con il sovrastante Poggio della Scogliera, non più la vi-

sione della calma distesa del mare godibile dall’Avoltore, ben

oltre l’isola azzurrina di Giannutri.

Nella mente di Vincenzo risuonavano in modo

ossessionante le lancinanti urla di dolore

delle sue vittime innocenti e a tratti rim-

balzava ai suoi occhi una visione di

fuoco, frammista a sassi calcinati e

scuri.

L’incubo finì la mattina del 20 lu-

glio 1830, giorno dell’esecuzione.

Mastro Landi, il boia di Firenze,

fu costretto nell’occasione a ri-

prendere in mano gli arnesi del

suo poco piacevole lavoro, dopo

anni d’inattività. Quella di Vincenzo

Rosi fu l’ultima esecuzione capitale

avvenuta in Toscana.

Sebastiano Lambardi dopo aver narrato la

triste vicenda conclude:

Li 20 Luglio 1830, a ore 6 di mattina, sopra palco infa-

me Firenze inorridita la testa vide cadere del Rosi.26

Agostino Barbini, al termine del suo racconto, “La famiglia

Del Cuoco”, commenta:

Alle ore 5 del mattino che susseguì quella notte, il prato che allo-

ra esisteva fuori della indicata porta e che il bel sole di luglio, per

l’ora mattutina non ancora reso troppo cocente, irradiava, era

affollatissimo.

In mezzo alla folla sorgeva il palco di morte.
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26 LAMBARDI S.,
op. cit., vol. II,
pag. 388.

27 BARBINI A.,
op. cit., in
“L’OMBRONE”,
a. VI, n. 11 del
14 marzo 1875.

Leopoldo d’Asburgo-Lorena
(1797–1870)
granduca di Toscana
(1824–1859)
basato su un ritratto di
Pietro Benvenuti, 1828.
In: Collezione Linari,
Firenze.
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28 LAMBARDI S.,
op. cit., vol. II,
pag. 388.



non ricordano neppure più una località chiamata il Vignaccio.

La strada che vi passava a fianco è stata abbandonata e sostituita

dalla strada provinciale, che avrebbe dovuto collegare Port’Erco-

le a Porto S. Stefano girando tutto intorno all’Argentario.

Sui pianori che salgono dolcemente verso la Scogliera un’alta

e lussureggiante macchia mediterranea rende difficoltoso qual-

siasi accesso. I luoghi, nella loro solitudine, mantengono un

qualcosa di arcano, di segreto e al tempo stesso incutono rispet-

to e suscitano una profonda malinconia.

A Port’Ercole il ricordo della terribile morte del “carbonaio”

Gaetano Del Coco e della sua famiglia perdura ancora, nono-

stante siano passati quasi duecento anni.

Al lettore non sarà difficile comprendere il terribi-

le significato dell’inventiva portercolese, che

qualche compaesano trovandosi in situazio-

ni che lo portano ad essere, come dire,

un po’ alterato, usa indirizzare al

rivale di turno: «Potessi fare la

morte del carbonaio!» Nel

significato macabro

di augurargli di

morire bru-

ciato vivo.

—
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La strada che
conduceva alla
Torre dell’Avoltore
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