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“Mi meravigliano coloro
che vogliono conoscere l’universo
quando è già difficile
orientarsi a Chinatown.”
Woody Allen
regista e attore
(*1935)
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Porta alla Croce a Firenze. Il luogo
dove avvenivano le esecuzioni capitali:
qui trovò la morte Vincenzo Rosi.

La ricerca …
… per rintracciare la documentazione relativa al processo di Vincenzo e Salvatore Rosi si è rivelata più difficile del previsto. Inizialmente eravamo convinti che gli atti del processo fossero conservati nell’Archivio Comunale di Orbetello, perché lì aveva avuto modo di consultarli Sebastiano Lambardi una trentina d’anni
dopo il tragico evento.
La nostra attenzione fu rivolta al “Fondo atti giudiziari del Vicariato di Orbetello”, Serie A, Atti criminali dall’anno 1477 al 1832,
in particolare alle filze comprese tra il 1828, anno in cui fu com192
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messa la strage, e il 1830, anno in cui fu eseguita la sentenza.
La meticolosa ricerca non dette, tuttavia, il risultato sperato.
Ci recammo allora all’Archivio di Stato di Grosseto, ma anche qui non trovammo traccia del processo in questione. Non
restava che provare all’Archivio di Stato di Firenze, città dove
sapevamo essere stata emessa la sentenza in data 2 ottobre
1829 ed eseguita la condanna a morte la mattina del 20 luglio
1830 nella piazza fuori la Porta della Croce.1
In effetti la sentenza era stata emessa dalla Ruota Criminale
di Firenze, per cui non incontrammo alcuna difficoltà nell’individuare la sospirata documentazione: Ruota Criminale 1035,
n. 703.
Nella documentazione relativa al processo di Firenze, svoltosi
tra il 20 settembre e il 2 ottobre 1829, si citava spesso la Relazione sulle indagini svoltesi ad Orbetello nel 1828, subito dopo
l’arresto di Vincenzo Rosi.
Questo voleva dire che nel centro lagunare, in realtà, non si
era celebrato alcun processo, ma un semplice e al tempo stesso
intenso procedimento preliminare e che tutto l’incartamento,
contenente i verbali delle indagini e quelli relativi alle testimonianze e agli interrogatori ivi effettuati, era stato poi traslato alla Ruota Criminale di Firenze. Porta alla Croce
Ma, allora, perché il Lambardi afferma più volte di aver consultato gli atti del caso ad Orbetello? È evidente che quei documenti, o copia di essi, dovevano essere conservati nell’Archivio
Comunale. Siamo tornati quindi a rivolgersi alla gentile dott.a
Paola Velasco, responsabile del suddetto archivio, e grazie alle
nuove indicazioni - non si trattava degli atti processuali, ma di
quelli del procedimento preliminare - siamo finalmente riusciti
a rintracciare tutta la documentazione.
La filza contenente tutte le carte relative al caso Rosi si trova
sì nel “Fondo atti giudiziari del Vicariato di Orbetello”, ma alla
sezione Atti civili – Filza Va, Serie B, n. 1377, dall’anno 1585 al
1842 e al posto del 1828 porta la data 1818.

1 Porta alla Croce,
una delle monumentali porte delle
mura duecentesche di Firenze, si
trova nell’attuale
Piazza Beccaria
proprio di fronte
alla sede dell’Archivio di Stato,
luogo dove nei
secoli passati
s’innalzava il patibolo per i condannati a morte.
Il nome si deve a
una croce, ormai
scomparsa, che vi
era stata eretta
per ricordare che
lì, secondo la tradizione, fu decapitato San Miniato il
quale si sarebbe
poi rialzato e,
presa la propria
testa sottobraccio,
si sarebbe incamminato fino alla
collina sull’altra
sponda dell’Arno,
dove in seguito
sorse la basilica
di S. Miniato a
Monte.
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Eravamo stati vittime di un vero e proprio depistaggio! ****
Se la ricerca d’archivio per ritrovare gli atti processuali e la
sentenza si è rivelata piuttosto difficoltosa, quella relativa all’individuazione del teschio di Vincenzo Rosi lo è stata ancora di
più e, a differenza della prima, non ha avuto lo stesso risultato
positivo.
Il nostro punto di partenza è stata la lettura di quanto scrissero su questo episodio Sebastiano Lambardi e Agostino Barbini.
L’opera di Sebastiano Lambardi, “Memorie sul Monteargentario ed alcune altre sui paesi prossimi”, vol. II, pp. 385-388, oltre al
racconto dei fatti che portarono all’incendio della capanna del
Vignaccio e delle vicende processuali successive, contiene alcune indicazioni sul teschio di Vincevo Rosi. L’autore oltre a darne una descrizione piuttosto precisa, fornisce diverse notizie e
informazioni che, se veritiere, avrebbero potuto condurre al ritrovamento del reperto in questione:
Questa testa, a chi fantastica sul sistema di Gall, può dar motivo ad osservazioni curiose. Trovasi il teschio di quello scellerato allo ospedale di S. Maria Nuova (almeno colà lo vidi diversi anni
indietro) in una collezione di teschi di uomini per ferocità rinomati. Primeggia fra questi per le sue protuberanze marcate. Secondo tale sistema, sarebbe stato il Rosi, il feroce fra i feroci.2
2 LAMBARDI S.,
op. cit., vol. II,
pag. 388.
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Ruota criminale 1035 n. 703.
Frontespizio.
In: Archivio di Stato di Firenze (ASF)
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3 Agostino Barbini
(1840–1902),
autore di scritti di
carattere archeologico, fu Regio Ispettore dei Monumenti, membro
dell’Imperiale
Istituto Germanico
e dell’Istituto
Araldico italiano,
nonché corrispondente del giornale
“Arte e Storia” di
Firenze.
Sebastiano Lambardi e Agostino
Barbini si conobbero e divennero
amici, nonostante
la differenza di età,
nel 1873, periodo
in cui il Barbini si
trovava a Porto S.
Stefano per svolgere la funzione di
Commissario
Straordinario per
l’amministrazione
del Comune di
Monte Argentario.
4 BARBINI A., La
famiglia Del Coco,
in “L’Ombrone”, a.
VI, n. 10 del 14
marzo 1875.
5 L’origine delle collezioni risale al
Gabinetto Fisiologico, aperto nel
1869 e annesso
all’Ospedale di
Santa Maria Nuova. Nel 1936 il
Gabinetto fu trasferito nella sede
attuale, all’interno
del complesso
ospedaliero di
Careggi. Il Museo
può essere diviso
nelle seguenti sezioni: la collezione
osteologica, i preparati anatomici
organici con i
pezzi pietrificati
del Segato, la ceroplastica e infine la
strumentaria anatomica.
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Più lungo e circostanziato è il racconto di Agostino Barbini,3
pubblicato dal periodico “L’Ombrone” nei numeri settimanali
tra febbraio e marzo del 1875, anche se, in effetti, su ciò che più
c’interessa in questo momento, ovvero avere più notizie possibili per rintracciare il teschio di Vincenzo Rosi, lo studioso grossetano aggiunge ben poco:
La testa di questo sciagurato si conserva fra altre di celebri assassini nello Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze, e le protuberanze della medesima la qualificano appartenuta ad uomo feroce
fra i feroci. Così parlando di tal fatto si esprime il Cav. Lambardi
nelle sue Memorie del Monte Argentario più volte da noi citate.4
Ebbene, seguendo proprio quanto affermato dal Barbini e, soprattutto, dal Lambardi, abbiamo provato a rintracciare il famigerato teschio.
Per prima cosa si siamo messi in contatto con l’Ospedale di S.
Maria Nuova dove, non senza qualche difficoltà, abbiamo appreso che tanti anni fa tutti i teschi conservati nel suddetto Ospedale furono traslati nel Museo Anatomico dell’Università degli
Studi di Firenze.5
A quel punto ci siamo rivolti alle dott.e Donatella Lippi e Sandra Zecchi, responsabili del Museo fiorentino, le quali per telefono c’informarono che la ricerca sarebbe stata molto ardua,
con poche possibilità di successo. I teschi conservati nel Museo,
infatti, oltre ad essere piuttosto numerosi, sono difficilmente
identificabili in quanto manca una catalogazione adeguata e
puntuale.
Tuttavia, prima di arrenderci, decidemmo di fare un controllo
di persona, per cui una bella giornata di maggio si siamo recati
a Careggi, dove ha sede il Museo Anatomico. Sul sito del museo
fiorentino avevamo letto dell’esistenza di un catalogo di mano
Pacini, databile alla metà del secolo XIX e questo ci faceva ben
sperare. Sarebbe stato il massimo se in quel vecchio registro
avessimo trovato qualche preziosa indicazione.
D’altra parte le informazioni in nostro possesso non erano poi
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così scarse. Sapevamo che la fronte presentava un’escrescenza
nella parte destra. Inoltre il Rosi era stato privato dell’orecchio
sinistro e aveva perso un occhio in seguito ad un violento litigio.
In quest’ultimo caso il colpo poteva avere lasciato un segno
sull’arcata oculare. Il Lambardi afferma che la testa si trovava in
una collezione di teschi di uomini per ferocità rinomati e aggiunge che primeggia fra questi per le sue protuberanze marcate... Sapevamo altresì che alcuni teschi avevano segnata la loro provenienza geografica, anche se in modo piuttosto vago; su qualche
teschio, infatti, c’era una targhetta con scritto: Toscano; delinquente toscano, oppure Lombardo, ecc., e questo, bene o male,
restringeva non poco il raggio d’azione della ricerca.
Ad accoglierci trovammo la dott.a Zecchi, la quale con molta
cordialità e disponibilità ci ribadì il suo scetticismo sull’esito positivo della ricerca. In effetti ci rendemmo subito conto che le
nostre speranze avrebbero avuto scarse probabilità di successo,
in quanto il salone era enorme e conteneva centinaia di teschi e
ossa umane, prive di qualsiasi indicazione. Tanto più che, aggiunse la responsabile, alcuni teschi provenivano dall’ospedale di
S. Maria, altri dal manicomio, altri ancora dal cimitero vecchio.
Vista l’impossibilità di riconoscere direttamente quello che
cercavamo, chiedemmo di poter consultare i vecchi registri dell’archivio. Mentre eravamo intenti ad esaminare il manoscritto
del Pacini, ad un certo punto, leggemmo la seguente dicitura: n.
489: Cranio di un delinquente maschio n. 132 III, proveniente dal
Museo Anatomico, con wormiani lamdoidei multipli e prominenza della squama occipitale.
Pur non avendo ben compreso il significato di quei termini
scientifici, fummo portati a credere che forse c’eravamo. Tornammo, quindi, nella stanza con gli scaffali dei teschi e ci dirigemmo verso l’armadio XV, livello superiore XVi, dove, vinta la
naturale ripugnanza, salimmo su uno sgabello e prendemmo in
mano il cranio in questione per esaminarlo assieme alla dott.a
Zecchi. I teschi dell’armadio XV, livello superiore XVi
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Purtroppo capimmo subito che non si trattava del “nostro”
teschio, essendo fin troppo chiaro che era appartenuto ad un
individuo molto giovane, dai lineamenti piuttosto regolari. Restammo nel Salone un’altra mezz’ora, cercando di vedere se
riuscivamo a cogliere qualche altro indizio, ma non ci fu nulla
da fare. Eravamo certi che il teschio di Vincenzo Rosi si trovasse tra quelli davanti a noi, ma capire quale fosse era pressoché
impossibile.
La nostra ricerca, tuttavia, non finì lì. Se era stato impossibile
rintracciare il teschio del famigerato capraio di Port’Ercole, avevamo la possibilità di vedere un disegno, fatto subito dopo l’esecuzione, che ritraeva addirittura la sua testa recisa.
Su questa strada ci aveva messo un articolo di Corrado Masi
(1884-1967), pubblicato sul quotidiano “Il Tirreno” di lunedì 6
ottobre 1958, nel quale il giornalista empolese afferma di aver
appreso dell’esistenza di un ritratto, così lo chiama lui, della testa di Vincenzo Rosi fatto da Giovanni Maestrelli, anche lui di
Empoli, che a quel tempo era studente di disegno a Firenze.
Quest’ultimo aveva avuto modo di vedere il condannato esposto alla gogna e, dopo la sua esecuzione, poté esaminarne la testa all’Ospedale di S. Maria Nuova, disegnandola dal vero.

••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I teschi dell’armadio XV
Museo Anatomico, Firenze;
Armadio XV, livello superiore Xvi.
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Il quotidiano
Il Tirreno del
6 ottobre 1958
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7 JANNACO C.,
Ricordo di Francesco
Maggini, in “lettere
Italiane”, a. XVI, n.
4, Firenze ottobredicembre 1964.
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vato il pezzo: Carte Francesco Maggini (1886-1964), contrassegnato con il numero 777.8
Il successivo contatto che abbiamo avuto con la dott.a Fiammetta Fiorelli responsabile dell’Archivio storico dell’illustre
Accademia fiorentina ci ha permesso di prendere visione delle
carte in questione. I documenti vanno dal 1936 al 1964 e la
sottoserie si compone di una filza contenente materiale di diverse dimensioni, tra cui il manoscritto del “Vocabolario delle
opere volgari di Dante” dello stesso Maggini e due allegati: una
cartella e una busta sempre contenenti schede di spoglio di voci dantesche. Ma dell’album, purtroppo, nessuna traccia.
Il nostro secondo viaggio a Firenze, tuttavia, non fu del tutto
infruttuoso. Presso la Biblioteca Nazionale Centrale trovammo
il numero della “Gazzetta di Firenze”, un giornale che si pubblicava all’epoca in cui si verificarono i fatti narrati nel presente volume, in cui era riportata la cronaca dell’esecuzione di
Vincenzo Rosi:
La “Gazzetta di Firenze”
del 22 luglio 1830

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6 MASI C., L’ultimo
patibolo per la
belva di Orbetello,
in “Il Tirreno” di
lunedì 6 ottobre
1958, pag. 3.

Il disegno, al momento in cui il Masi scriveva il suo articolo,
cioè nel 1958, era in un album conservato nella casa del prof.
Francesco Maggini, nipote del Maestrelli, insigne professore di
Lingua Italiana all’Università di Firenze: …Ma del Rosi dovrebbe esistere ancora un ritratto fattone dall’empolese Giovanni
Maestrelli, che, studente di disegno in Firenze sotto il Pampaloni,
vide il condannato esposto alla “gogna” e dopo l’esecuzione capitale poté esaminarne la testa all’ospedale di Santa Maria Nuova
e disegnarla dal vero come studio anatomico. Così mi scrisse molti anni or sono il prof. Francesco Maggini, nipote del Maestrelli,
assicurandomi che il ritratto era conservato in casa sua “in un
album”.6
Le indicazioni in nostro possesso sembravano, quindi, piuttosto incoraggianti e facevano ben sperare sull’esito della ricerca.
Ma fin dai primi tentativi ci siamo resi conto che anche questa
volta sarebbe stato molto difficile arrivare ad una felice conclusione. Venimmo a sapere, infatti, che il professor Maggini, noto
esperto di versi danteschi e autore di importanti opere letterarie, era morto nel 1964. Non restava che scoprire l’esistenza di
qualche discendente di Francesco Maggini, o di Giovanni Maestrelli, sperando che almeno uno di questi avesse conservato
l’album con il ritratto della testa di Vincenzo Rosi.
Da uno scritto di Carmine Jannaco, “Ricordo di Francesco
Maggini”, gentilmente inviatoci dal prof. Gilberto Pirramiglio
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, intuimmo che il prof.
Maggini non aveva preso moglie né aveva avuto figli.7 Aveva lasciato, però, un testamento e questo ci dava un’ultima, seppur
remota, possibilità di rintracciare l’album con il disegno della
testa di Vincenzo Rosi.
Navigando sulla rete, sempre più prodiga di notizie e informazioni, abbiamo poi appreso che il prof. Maggini era stato
membro dell’Accademia della Crusca di Firenze e che nell’archivio storico del prestigioso istituto linguistico, tra i 160 pezzi
della Serie Carte di Accademici e Studiosi (1570-2003), è conser-

8 Francesco Maggini
(Accademico dal 3
aprile 1936), professore di lingua e
letteratura italiana
nell Università di
Firenze, ricoprì in
Accademia il ruolo
di Segretario dall’elezione al 1942.
Fu poi direttore del
Centro di studi di
filologia dal 1946
al 1949.
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Ieri mattina (20 del corr.) alle ore 5 e mezzo il suono della campana del palazzo di giustizia annunziò l’estremo supplizio di
Da “La Gazzetta
Vincenzio Rosi condannato con sentenza di questa Ruota crimi- 9 di
Firenze”
nale del 2 ottobre 1829 l’appello della quale alla sovrana Cledel 22 luglio 1830,
pag.
4.
menza venne rigettato. Condotto il reo fuori della porta alla Croce di questa città, ove era stato eretto il patibolo, gli fu ivi inflitta
la pena, mediante il taglio della testa. Battevano le ore sei, e il
colpevole non era più.
Ecco in breve l’istoria del misfatto, a tenore della sud. Sentenza
nella stessa mattina promulgata. Nativo il Rosi di Portercole, di
condizione capraio, dimorava alla capanna detta del Carubbo,
compresa nella giurisdizione d’Orbetello; rimasto vedovo con
suo figlio Salvadore, conviveva con esso, e con Maria e Giovanni Chegia, madre e figlio rispettivamente. A piccola distanza
abitava in altra capanna detta del Vignaccio la famiglia Del Coco,
composta di Gaetano e Maria coniugi, di Michele e Maddalena
loro figli. Il dì 11 maggio del 1828 il Rosi ferì il mentovato Giovanni Chegia, ed essendosi a questo atto trovato presente il
mentovato giovine Michele, sì all’oggetto di spengere un pericoloso testimone, come per secondare le prave disposizioni
che già nutriva da tempo anteriore contro la famiglia Del Coco,
risolvè di aggiungere al primo un secondo più barbaro delitto,
tutta intera questa famiglia involgendo in una medesima catastrofe.
La sera dello stesso giorno 11 maggio del 1828 la capanna del
Vignaccio fu incendiata, e dentro vi perì divorata dalle fiamme
tutta l’indicata famiglia Del Coco, fra cui la moglie e madre Maria era incinta da quattro mesi. Risulta dal processo che Vincenzio Rosi, e Salvadore di lui figlio furon gli autori di tanta sciagura. Si recarono essi sul posto, e quando fur certi che tutta la famiglia Del Coco era immersa nel sonno, appiccarono in più
luoghi il fuoco alla capanna, albergo degl’infelici. Avevano gl’incendiarii avuto l’atroce precauzione di fermare l’uscio dell’unico
ingresso della Capanna, per mezzo di un tronco di legno, inserito nella campanella esteriormente affissa, e trasversalmente posto a contrasto cogli stipiti. Così tornaron vani tutti gli sforzi
dettati dalla disperazione ai miseri racchiusi, per aprirsi un varco a fuggire da sì orribil morte.
Gli autori del misfatto, secondo la confession del padre, rimaser colà spettatori finché il fuoco non ebbe tutto consumato.
Di queste colpe convinto e confesso Vincenzio Rosi è stato inoltre condannato ad indennizzare iuxta liquidationem gli Eredi degli uccisi, non meno che il mentovato Giovanni Chegia, e nelle
spese della Procedura tassate e ridotte a fiorini 344. Il giustiziato era in età d’anni 47. - Quanto al figlio Salvatore, avendo egli
persistito costantemente nella negativa, e non emergendo sufficienti riscontri della sua correità, la Ruota ha deciso doversi tenere contro di lui processo aperto.9 - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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10 WONGHER R.,
L’ultimo ghigliottinato fu un capraio
di Monte Argentario, in
“Il Tirreno” del
27 novembre
2000.

Tra coloro che in passato si sono interessati alla vicenda Rosi-Del
Coco ricordiamo Renzo Wongher, al quale si deve un recente articolo,10 più alcuni autori di brevi scritti che, tuttavia, nulla aggiungono alla nostra ricerca. Cesare Lombroso
Cosmo Milano, autore di pregevoli pubblicazioni sull’Argentario e le sue tradizioni, ricorda di aver letto, tanti anni fa, che al
caso del pastore portercolese si occupò anche il prof. Cesare
Lombroso, antropologo, criminologo e giurista, pioniere degli
studi sulla criminalità. Purtroppo non siamo riusciti a rintracciare lo scritto del professore veronese, il cui lavoro fu fortemente
influenzato dalla fisognomica, una disciplina di origini antichissime secondo la quale i caratteri psicologici di una persona potevano essere dedotti dal suo aspetto fisico, in particolar modo dai
lineamenti e dalle espressioni del viso.
Il materiale oggetto dei suoi studi è conservato nel Museo di
Antropologia Criminale, Collezione Lombroso, presso l’Istituto
di Medicina Legale a Torino, ma la collezione (migliaia di pezzi
tra reperti anatomici, manufatti e scritti di criminali e alienati,
reperti probatori, armi proprie e improprie, strumenti scientifici,
documenti e fotografie, ecc.) è rimasta a lungo interdetta al pubblico, essendo il museo accessibile solo parzialmente per motivi
di studio e ricerca. Finalmente, nel 2009, il museo è stato riallestito nel palazzo degli Istituti Anatomici e la preziosa e interessante collezione è divenuta di nuovo fruibile al pubblico.
L’oblio del tempo ha fatto sì che andasse perduto anche il testo
di una lunga romanza che si usava recitare a Porto Ercole e a Porto S. Stefano. Cosmo Milano afferma di averla sentita recitare
una volta da Valdesio Rosi, meglio conosciuto come “Bruciacapanne”, ma di essa non ricorda che questi pochi versi:
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…pietà cantavano i grilli,
mentre prese foco la capanna…
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