
Dagli atti della polizia pontificia 

I1 Governatore di Acquapendente 
tra repubblica e restaurazione di BRUNO BARBINI 

La vicenda del dott. Valeriano Cavalletti si inserisce nel processo 
di restaurazione del governo papale, ancora in atto nei primi mesi del 1850 

L a caduta della Repubblica 
Romana ha riportato nel- 
le province dello stato 

della Chiesa il governo assolu- 
to, ma vivi rimangono qua e là 
fermenti di ribellione, anche se 
compito precipuo delle forze di 
polizia è quello di vigilare 
attentamente sui sospetti, con 
particolare riguardo per coloro 
che avevano militato nelle for- 4 -. 
ze repubblicane. I1 costante 
controllo sui sosuettati uolitici C'#" " 
è testimoniato da; rapporii setti- I 
manali che i ~overnatori suedi- I u I 

vano a Viterbo, al Commissario 
straordinario della delegazione 
apostolica, e questi sintetizzava 1 /-f+,~k%&- p~v&*z 
in un rapportino riassuntivo J 
destinato al ministro dell'inter- 
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I rapportini che settimanal- 

mente venivano inviati dai fun- 
zionari responsabili dei diversi 
governi dipendenti dalla dele- 
gazione di Viterbo (Acquapen- 
dente, Bagnorea, Barbarano, 
Civita Castellana, Montefiasco- 
ne, Nepi, Orte, Orvieto, 
Ronciglione, Soriano, Tosca- 
nella, Valentano, Vetralla, Vi- 
torchiano) presentano un pano- 
rama sintetico della situazione 
del territorio di ciascun gover- 
no, esposto in una serie di "arti- 
coli" disposti secondo uno 
schema fisso. I più importanti 
di essi sono, ai fini della nostra 
indagine, i numeri l (Sospetti, 
facinorosi e vagabondi), 7 
(Condotta dei pubblici funzio- 
nari), 8 (Forza pubblica), 12 
(Spirito pubblico). 

Un funzionario dotato di 
particolare zelo appare il gover- 
natore di Acquapendente, 
Cavalletti. Chiaro e preciso nel - 
suoi rapportini, ne accentua il La prima pagina di un rapporto indirizzato dal Comando di Viterbo dei Veliti 
carattere riservato scrivendo di Pontifici al Commissario Straordinario, Mons. Andrea Pila. 



proprio pugno le considerazioni 
relative all'ordine pubblico, e tal- 
volta le amplia, come vedremo, 
con l'inserimento di interessanti 
rilievi sulla situazione politica 
generale. 

Per quanto concerne i sospetti 
politici, il territorio acquesiano si 
presenta abbastanza tranquillo. 
L'articolo l dei rapportini, infatti, 
parla soltanto di interventi della 
forza pubblica in alcuni centri 
minori (Grotte, Onano), per reati 
comuni, risse, ferimenti. Per il 
resto, la situazione appare calma 
e Cavalletti può dettare, per la set- 
timana 6- 12 gennaio 1850, "non si 
conoscono carteggi ed associazioni 
sospette e contrarie al Governo, ma 
i giovani specialmente non depon- 
gono la speranza di vedere i l  
trionfo delllItalia e nuova compli- 
cazione di cose; il ritardo del S.P. 
fa mormorare". Quindi "vi sono 
ancora dei speranzosi e degl'impru- 
denti fra i liberali e repubblicani" 
(rapp. 14-20 gennaio); tuttavia "si 
spera, si desidera, ma si rispetta il 
Governo e le differenti opinioni" 
(21-27 genn.), e "anche i più esal- 
tati cominciano a divenire modera- 
ti" (28 genn. - 3 febbr.). La situa- 
zione, pertanto, si va avviando ver- 
so la normalità. Viene ancora avan- 
zata qualche riserva sulla "gio- 
ventù facile a ricevere le sinistre 
impressioni contro la politica dei 
Governi" (4-10 febbr.), e "vi è il 
sospetto che s'introduca qualche 
foglio toscano dei proibiti", anche 
se "non può venirsene alla sorpre- 
sa" (4- 10 marzo). E infine, nono- 
stante il quadro ottimistico traccia- 
to nei suddetti rapportini, quello 
della prima settimana di marzo 
così si esprime: "I buoni credono le 
cose in grande accomodate:  i 
repubblicani dicono invece che le 
cose piegano bene, e sperano nella 
forza dell'opinione" . 

Come abbiamo più sopra 
accennato,  i l  governatore di  
Acquapendente formula, spesso dei 
giudizi sulla situazione politica 
internazionale. Così egli afferma 
(18-24 febbraio) che "dispiace ai 
repubblicani che  il Governo 
Toscano abbia venduto sé e i suoi 
popoli per 10 anni alllAustria: si fa 
credere  una rivoluzione della 
Russia sulla divisione politica da 
farsi dello Stato della Chiesa; si 
crede che il Piemonte reggerà, e si 
dubita che la Russia abbia la pre- 

ponderanza nella politica 
Europea". Altra volta (24 febbr. - 2 
marzo), parlando della situazione 
interna dello stato pontificio, rileva 
che "si parla di Tedeschi che pos- 
sono andare a Roma per far rimet- 
tere l'Arma Austriaca, presente il 
Sig. Gen.e Radescki (sic!): si sa 
che in Bologna si è aumentato il 
numero, ed i Repubblicani dicono 
che colà reazione non giuoca, per- 
ché  si vogliono le cose al  16 
Novembre 1848". E ancora (4- 10 
marzo): "Si pretende sapere che le 
potenze del Nord abbiano fatto 
sentire alla corte di Portici di rasse- 
gnarsi alle condizioni della Francia 
circa la linea di politico regime di 
questi stati". E infine (18-24 mar- 
zo): " I  buoni credono che il 
Piemonte sia alla vigilia delle sue 
stranezze". 

Da  scrupoloso funzionario,  
Cavalletti non manca di far men- 
zione, nei suoi rapportini, delle 
notizie relative al ritorno del ponte- 
fice a Roma. Registra la voce (21- 
27 gennaio) secondo cui "i l  S .  
Padre sarà in Terracina ai 14, poi a 
Velletri, quindi a Frosinone e di là 
ritorni a Velletri per recarsi in 
Roma", aggiungendo che si tratta 
di una "voce di corriere". Alcune 
settimane dopo ( l  1 - 17 marzo) scri- 
ve che "si attende il ritorno del S. 
Padre pel dì 8 aprile e già si dicono 
arrivate verghe d'oro e d'argento 
per un miglione (sic!) di scudi", e 
prosegue, esprimendo evidente- 
mente una diffusa opinione: "si 
attende anche l'amnistia e qualche 
riforma piuttosto liberale". 

Sembra, però, che il ritorno del 
papa venga considerato, dall'opi- 
nione pubblica locale, strettamente 
connesso con la situazione politica 
della Francia, perché nel rapporti- 
no della settimana 18-24 marzo 
leggiamo che "il prossimo ritorno 
di S .  Santità,  la partenza dei 
Francesi da Orvieto, Montefiasco- 
ne, sono gli argomenti di molte 
congetture". Una di queste è il sur- 
riferito accenno alle "stranezze" 
del Piemonte; ma non mancano 
riferimenti al ritorno di Pio IX, che 
(24-31 marzo) "da alcuni si pone 
anche in dubbio per una crisi, che 
si crede inevitabile in Francia". 

Per mantenere l'ordine pubbli- 
co è necessaria la presenza della 
Forza, come si suole tradizional- 
mente definire l'insieme dei com- 
ponenti i reparti cui è affidato il 

compito della pubblica sicurezza; 
ma la Forza a disposizione del 
governatore Cavalletti sembra piut- 
tosto ... debole, se nei rapportini si 
leggano in,proposito continue 
lamentele: "E sempre indisposto il 
Maresciallo e poco attivi gli altri" 
(28 gennaio - 3 febbraio); "La poca 
salute del Maresciallo e la chiesta 
dimissione del brigadiere fanno 
ottenere poco servizio. Ieri eccitai 
la Tenenenza di Finanza, e questa 
Brigata per una maggiore sorve- 
glianza notturna sui contrabbandi 
ed altri danni alle porte di questa 
Città" (4- 10 febbraio); "Questa 
mattina non sono più che tre i 
Veliti disponibili e non possono 
agir molto" ( l 1 - 17 marzo). 

I1 governatore si dimostra ener- 
gico anche per quanto concerne la 
voce "costumi e pubblica decenza" 
(art. 5 dello schema). Per la setti- 
mana 24 febbr. - 2 marzo egli scri- 
ve: "Vi è troppa licenza nel parlare, 
e smoderato uso di vino: si giuoca 
nonostante che spiaccia a M.r 
Vescovo"; e la settimana successi- 
va: "Si suona la campana per la 
chiusura, si scrive dalla Curia alla 
Forza, si fanno contravvenzioni 
agli Osti, e poco giova". Più che 
dalla forza, un'energica azione 
repressiva delle lamentate licenze 
viene svolta dalla Curia vescovile, 
che "ha fatto procedere a contrav- 
venzioni per la non chiusura a tem- 
po debito" (11-17 marzo); e gli 
argomenti appaiono persuasivi, 
visto che in seguito (18-24 marzo) 
leggiamo che "si rispettano un 
poco più le leggi Ecclesiastiche per 
la chiusura delle bettole e botteghe, 
e per qualche misura adottata dalla 
Curia", e ancora dopo (24-31 mar- 
zo) la situazione viene definita 
"qualche cosa di meglio che in pas- 
sato". 

Per quanto concerne la situa- 
zione economica del territorio, tro- 
viamo un solo riferimento interes- 
sante, nella settimana 4- 10 marzo, 
sotto la voce "annona e grascia" 
(art. 3). Vi si afferma che "conti- 
nuano a mantenersi discreti i prezzi 
dei cereali, e del vino; ma l'olio ha 
aumentato" e i l  governatore 
aggiunge di suo pugno "di prezzo, 
e se ne teme peggio". 

Da quanto abbiamo sinora 
esposto, il governatore Cavalletti ci 
si presenta come un funzionario 
attivo, capace e, indubbiamente, 
energico; ma non è fuor di luogo 



Informazione 
inviata al 
Commissario 
Straordinario 
dal 
Governatore 
di Soriano 

conoscere l'opinione che di lui ave- 
vano i nemici politici, opinione che 
appare molto chiaramente espressa 
in un sonetto satirico intitolato: 
"Ecco il ritratto dell'infame gover- 
natore di Acquapendente". La sati- 
ra venne trovata dai veliti a cavallo 
Stanislao Zuccotoni e Vincenzo 
Spurio durante un servizio di "ron- 

dino", alle cinque e mezza di una 
mattina di fine febbraio, dinanzi al 
caffè di  Pompeo, in Via della 
Corriera, e distaccata alla presenza 
dei testimoni Luigi Romani e 
Pietro Fondi. Altre copie vennero 
trovate affisse in Via della Posta e 
all'angolo della via che dalla piazza 
conduce a porta Fiorentina. Come 

abbiano detto, il testo del sonetto è 
abbastanza eloquente, anche se 
l'ultima terzina, difficilmente leg- 
gibile nella copia allegata al verba- 
le, è stata in parte ricostruita con- 
getturalmente: 
Fiera mosca non è, ma fier 
Serpente 
che le sostanze altrui divora, erode 



coll'anirno di Guida, il cuor di "Qualità religiose, morali e politi- 
Erode che buone. Assistette, aderì e votò 
la faccia di Neron, d'Attila il dente. per la costituente onde non perdere 

Del litiggio, e del Furto amico 
ardente 
dell'inganno Fratello, e della 
Frode 
delle furie infernali il più parente 
e nel perverso operar trionfa e 
gode. 

l'impiego sostegno della propria 
famiglia. Attaccato al Governo 
Pontificio, per cui venne posto in 
disponibil i tà dal governo 
Repubblicano. Diligente ed onesto 
Impiegato". 

Egli viene, quindi, presentato 
in maniera decisamente favorevo- 

Fu battezzato al Fonte di Cocito le, come un funzionario che, nel 
fu sacerdote il regnator d 'Averno conflitto interiore tra i l  dovere ver- 
furonpatrini suoi, l'ira, e il Delitto. so lo stato e gli obblighi nei con- 

E se un laccio nel prende, io ben 
discerno 
che anderà da fregon in Cielo 
ardito 
le sostanze a rubar del Padre 
eterno. 

Eppure anche un funzionario 
così rigido e scrupoloso aveva avu- 
to, e soltanto pochi mesi prima del 
periodo di cui parliamo, un 
momento di debolezza, che lo ave- 
va portato a consentire - sia pure 
per breve tempo e ,  certamente, 
senza un'intima convinzione - all'a- 
zione di quei rivoluzionari di cui 
ora si dimostra, nei suoi rapportini, 
implacabile nemico (basterebbe 
pensare che  egli  contrappone, 
come termini antitetici, i "buoni" 
ed i "repubblicani"). 

Sfogliando il voluminoso regi- 
stro dei compromessi politici della 
provincia per i fatti del 1848-49, 
troviamo a pag. 449 il nome, 
appunto,  del dott .  Valleriano 
Cavallett i ,  governatore di  
Acquapendente. Su di lui vengono 
fatte le seguenti  osservazioni:  

fronti della famiglia, deflette, con 
un tratto di umano realismo, dalla 
via delle sue convinzioni politiche 
e si adatta ad un compromesso che, 
però, la sua coscienza non riesce a 
sopportare del tutto per molto tem- 
po, come prova il collocamento a 
disposizione da parte del governo 
della Repubblica Romana. Vittima 
delle circostanze, e non certo col- 
pevole, egli ci appare da questa 
breve nota, la quale fa pensare che 
il Consiglio Centrale di Censura - 
che aveva appunto la funzione di 
vagliare il comportamento dei 
dipendenti statali durante la breve 
parentesi del governo repubblica- 
no, e di prendere eventuali provve- 
dimenti a loro carico - non potrà 
trovare elementi per incriminarlo. 

Invece, sia che tali elementi 
siano emersi successivamente, sia - 
e l'ipotesi non ci sembra da esclu- 
dere - che le surriportate osserva- 
zioni siano state volutamente 
smorzate da un compilatore legato 
da amicizia al Cavalletti, quest'ulti- 
mo ci appare sotto una diversa luce 
in un dispaccio inviato dal  
Ministero del l l Interno al  
Commissario Straordinario per la 
delegazione apostolica di Viterbo 
in data 2 dicembre 1850 e proto- ' 

collato dalllUfficio politico due 
giorni dopo. Il dispaccio, che leg- 
giamo trascritto integralmente 
accanto alle osservazioni, dice: 
"LIE.mo e Rev.mo Cardinale Pro 
Segretario di Stato, d'appresso i l  
voto del Consiglio Centrale di 
Censura, ha ordinato che i l  Dr. 
Valleriano Cavalletti Governatore 
di Acquapendente sia seriamente 
ammonito, e rimanga per sei mesi 
sospeso dall'impiego. Egli non solo 
votò per la Costituente, e aderì 
all'intruso Governo, ma costrinse 
gllImpiegati subalterni a dare tal 
voto; e mentre ora affetta affezione 
al Governo Pontificio, non si ver- 
gognò di sparlarne". 

Evidentemente il governatore 
aveva applicato, nel servire gli 
ideali repubblicani, lo stesso zelo 
dimostrato nel combatterli; e se, 
pur tenendo conto dell'evidente 
animosità che aveva dettato ai suoi 
ignori nemici i l  sonetto più sopra 
riportato, dobbiamo dare un po' di 
credito ad esso, considerandolo 
l'amplificazione di certi lati negati- 
vi del carattere del Cavalletti,  
potremmo anche concludere che 
dopo un'adesione, almeno esterior- 
mente, entusiasta al nuovo governo 
(e in questo entusiasmo si inqua- 
drerebbero le pressioni sui suoi 
dipendenti), un realistico esame 
della situazione lo abbia, successi- 
vamente, spinto a dimostrare molto 
meno slancio per la causa rivolu- 
zionaria, fino al punto di essere 
collocato a disposizione, per crear- 
si, in tal modo, argomenti a difesa 
al momento della prevista restaura- 
zione. Si tratta, comunque, di mere 
ipotesi, né i documenti a nostra 
disposizione ci permettono di giun- 
gere a conclusioni fondate su un 
maggior grado si attendibilità. 

Le illusiruzioni sono S ~ L I ~ P  riprodott~ per g~tltil(, (.OIIC.(,.SS~OII(, d(,lI'Ar(.hivio di Si<~to (/i Vit<,rho 


