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el suo territorio il  Comune di Marta oggi non 
ha più una selva, ma soltanto qualche residua- 
le chiazza boschiva. Alla metà del '500, inve- 

ce, un costante impegno della Comunità risulta essere 
quello di regolamentare e "difendere" dai danni e dal- 
lo sfruttamento eccessivo una più ampia superficie di 
bosco che allora costituiva una risorsa di considerevo- 
le importanza per l'economia della collettività. Un 
impegno che, pur tra contrasti e insuccessi, è ben 
dimostrato da una serie di documenti che consentono 
di conoscere negli aspetti più dinamici l'amministra- 
zione delle risorse ambientali. Attraverso l'esame di 
più documenti, prodotti in relazione al succedersi 
quotidiano dell'attività di una comunità, è quindi pos- 
sibile superare i l  quadro piuttosto statico e per certi 
aspetti astratto, che possiamo ricavare ad esempio 
dall'analisi delle norme statutarie che, pur restando di 
indiscutibile importanza, principalmente si caratteriz- 
zano, nella loro codificazione, per la rigidità e I'inten- 
zionalità che non risulta sempre corrispondente alla 
realtà nella pratica dell'applicazionel. Inoltre, per 
restare al nostro caso, tra la seconda metà del 500 e i 
primi decenni del '600 anche Marta era compresa nel 
Ducato di Castro e ciò comportò, anche per quanto 
riguarda l'amministrazione delle risorse ambientali, 
nuove disposizioni e anche nuovi obblighi economici 
della Comunità verso lo Stato farnesiano'. Anche nel 

caso della Selva della Comunità di Marta gli interven- 
ti normativi non hanno avuto gli effetti sperati, ben- 
ché risulti costante la ricerca di un "equilibrio agro- 
silvo-pastorale" anche in questa modesta comunità 
rurale affacciata sulla sponda meridionale del lago di 
Bolsena3. 

Nel 1556 ad esempio, i l  Consiglio della Comunità 
di Marta si occupava della tutela della Selva in termini 
espliciti in quanto: "Nella bandita della Selva ci si 
taglia et ci si fa un gran danno: si vi pare quando si 
trovasse i l  malfattore di fargli pagare tutto i l  danno". 
Nella determinazione consigliare pur ritenendo oppor- 
tuno confermare che "la bandita della Selva stia aper- 
ta", si decise però di limitarne l'utilizzo per il pascolo 
stabilendo "che le capre non ci possino maj andare di 
nesciuno tempo et andandocj paghino scudj tre per 
f i ~ c c a . " ~  La totale chiusura del pascolo per le capre 
con ogni probabilità risultò troppo drastica e causa di 
pesanti conseguenze per l'allevamento dato che, meno 
di tre mesi dopo, il Consiglio si dovette occupare di 
nuovo della questione e deliberare di riaprire alle 
capre i l  pascolo nella selva.5 La necessità di mantenere 
l'allevamento, quindi, sembra in questo caso prevalere 
sull'esigenza di tutela e abbiamo anche qui conferma 
del fatto che tra il XV il XVI secolo "assume un cre- 
scente rilievo, nel piccolo e medio allevamento 
delllItalia centrale - con l'uso delle frasche nell'alimen- 

I "...gli effetti pratici di quella politica (norme statutaric a 
difesa dell'ambiente) furono ancora molto parziali, se si considera 
che nella realtà quotidiana gli iii~eressi contingenti della popola- 
zione, in modo particolare dei ceti inferiori per i quali le risorse 
boschive risultavano di importanza vitale, finivano per preva1ci.e 
sulle considerazioni a lungo terminc che avevano ispirato le scelte 
istituzionali in materia di tutela del patrimonio forestale" osserva 
I. NASO, Una ,fbnte scritta per la storia ~firestale nel Medioevo: 
gli stcrtuti delle cornunitcì piemontesi e la ,salvaguurdia dei boschi, 
in Il bosco nel Medioevo, a cura di B. Andreolli e M. Montanari, 
CLUEB, Bologna, 1990, pp.149-158. Per la Tuscia cfr. gli inter- 
venti pubblicati in Atri delle giornate di studio per la storia della 
Tuscin, (a  cura di A. Zuppante) Ente Ottava Medievale di Orte, 
1993. 

2 F. ANNIBALI,  Notizie storic~lie di  c.u.sa Fnrnese ..., 
Montefiascone, Stamperia del Seminario, 18 17- 18, dove leggiamo 
(pp. 82-89, vol. 11) la descrizione di Marta ai primi del '600 fatta 
da Benedetto Zucchi, podestà di Capodimonte. "Vi è una caccia - 
scrive Zucchi - riservata a V.A. detta macchia di Marta, dove sono 
cinghiali, caprj, e lepri in buona quantità". Oltre al pagamento di 
canoni in moneta e in grano o altre tasse, ad esempio per i lavori 
di manutenzione dei fossi di Castro (nel 1561 alla Comunità di 
Marta "ne tocca per tale avviso a farne canne 84, et sotto pena di 
500 scudi" devono essere fatte nel termine di un mese), in alcuni 
anni accadeva che la "Signora Duchessa [Girolama Orsini] si vuol 

servire de la bandita della Communità per stimato, (...) se li dia 
gratiosamente et per qualche cosa manco...". 

Sulle vicende farnesiane nella zona che qui interessa vedi R. 
LUZI, I Farnese attorno al lago di Bolsenu, in "Bollettino di 
Studi e Ricerche" a cura della Biblioteca comunale di Bolsena, 4, 
1989, pp. 65-80. 

' M. DEVEZE, L'équilibre agro-sylvo-pastoral du XIle au 
XVIllr sièc.le en Europe moyenne et Europe méridionale, in 
Agricoltura e trasfi)rmazione dell'ambiente, secoli XIII-XVIII, a 
cura di A. Guarducci, Istituto internazionale di storia economica 
"F. Datini" - Prato, Le Monnier, Firenze, 1984, pp. 333-343. Per 
gli aspetti più strettamente ecologici cfr. F. PRATESI, Gli 
ambienti naturali e l'equilibrio ecologico, in Storia d'Italia - 
Annali 8 - Insediamenti e territorio (a cura di C. De Seta), 
Einaudi, Torino, 1985, pp. 5 1. 

V. ANGELOTTI - F. FANELLI - E. FUCINI (a cura di), 
Atti dei verbali consiliari - Anni 1555-1564, Marta, 1988, p. 34, 
(d'ora in poi Verbali consiliari). 

"Fu ragionato in decto consiglio per conto delle capre della 
bandita dixino che le capre vadino per la bandita della selva ma 
non ci habino a tagliare si non per i l  foco et tagliandoci paghino la 
pena che nel capitolo del danno dati", Verbali consiliari, pg. 39. 



BANDITA 
LYL DELLA SELVA 

- 
E 1111 E 
i llll l BANDITA - - DELPIANO = 1111 = 

IPOTESI AMPLIAMENTO 4 BANDITA DELLA SELVA 
1562 

RISTRETTO - DELLE VIGNE 

TERRE 
DEL VESCOVO 
Vescovile) 

H  LA CHIUSA' 

Il sistema delle Bandite nel territorio di Marta nella seconda metà del '500 

4 



tazione del bestiame - il ricorso al pascolo nel bosco".6 
Considerato il frequente riscontro che di tale situa- 

zione si trova, ad esempio, nei vari Danni duti, uno 
degli usi che causavano maggior danno era in effetti 
proprio il taglio delle frasche, al quale era associato 
spesso il taglio indiscriminato di piante più o meno 
giovani. La volontà di reprimere questi comportamenti 
è testimoniata anche dal caso di Marta sopra ricordato, 
per il quale gli accertamenti procedettero per alcuni 
mesi, necessari per individuare i colpevoli, e nell'apri- 
le 1557 il Consiglio di Marta ridiscusse "del danno 
della bandita della selva per che se è trovato chj ha fat- 
to danno si volete che si faccia pagar o si o no". La 
discussione si concluse con la decisione seguente: 
"Messo a bossolo il partito del danno della selva si se 
haviva a pagare o no il si fu vento per fave vintj cin- 
que et dece non obstante in contrario". Sulla vicenda si 
tornò ancora pochi giorni dopo: "Allj di passati fu fat- 
to consiglio che si dovese far pagare i l  danno della 
bandita della selva et per che non si trova altro che 
otto persone che habino fatto i l  danno si volete che 
questj otto paghino i l  danno fuctocj o si o no" e la riso- 
luzione fu che "li consiglieri viva voce dixino (...) che 
il danno alla bandita lo paghino quellj che ci sono statj 
trovatj", ma si rese necessaria un'altra seduta per stabi- 
lire che l'ammenda doveva essere di "mezzo scudo per 
arboro1'.7 

Oltre che per la tutela dai danni che potevano esse- 
re arrecati al bosco, il sistema della "bandita" era quel- 
lo consueto per la gestione dei "domini collettivi" e 
solitamente, per antica consuetudine, la bandita della 
Selva a Marta veniva concessa a "quellj del bestiame", 
cioè ai lavoratori che possedevano "bestie aratorie" e 
lavoravano i campi per la semina8. L'opportunità di 
confermare tale consuetudine era comunque valutata 
di volta in volta e un interessante dibattito impegna il 
Consiglio di Marta quando, nell'ottobre 1557, si deve 
decidere riguardo alla proposta così formulata: "Se vi 
pare de astrigniere la bandita della selva et darla a que- 
stj del bestiame". 1 numerosi interventi prospettarono 
possibilità diverse di sfruttamento economico del 
bosco al fine di ricavarne il miglior vantaggio per la 
Comunità. In sintesi le principali proposte per la 
gestione della selva furono le seguenti: 

a) "che si tenga aperta per il bestiame della Terra et 
che ci si tenga il guardiano et non ce habbia ad entrare 
i l  bestiame forestiero" 

(' E. SERENI. Storicr clel peresaggio agrario italiano, Laterza, 
Bari, 199 1 ,  ( l a  Ed. 1961 ), p. 197. Di questo sistema troviamo 
conferma, negli stessi anni, anche nella confinante Comunità di 
Toscanella (Tuscania) la quale per tutelare la bandita della 
Riserva (era così denominata una tenuta macchiosa) con una deli- 
berazione del 16 febbraio 1570 stabilisce: "Che nella bandita della 
Riserba non possi nissuno sotto qualsivoglia colore schericare o 
tagliare arbori o quercie alli bestiami in tempo nissuno eccetto 
però in caso di necessità come si fosse neve, allora sia lecito sche- 
ricare solo et tagliandosi de altro tempo caschino in pena contenu- 
ta nelli capitoli." Cfr. G. CERASA, L'agro tusc.nniese e i diritti 
c.ivic,i, Vol. I ,  I pascoli, Viterbo, 19 1 1 ,  pg. 7. 

Verhcrli c.on.siliari, pg. 45 e pg. 49; cfr. G. CERASA, op. 
cit., pg. 12. 

Cfr. G. SIGNORELLI, I diritti tl'uso civico nel Viterbese, 
Viterbo, 1907, pp. 1 1 - 15; C. CALISSE, Gli usi civici nelkl pro- 
ipinc-ici eli Roma, Prato, 1906 e G. CERASA, op. cit., p. 27 e pp. 
65-66. 

b) "che si restrenga et che si dia a questj del bestia- 
me et che si mettj un guardiano et che lo paghj questj 
del bestiame" 

C)  "che si venda a candela et si comparj il grano 
per la canona" 

d) "che si dia a quellj del bestiame et che ci si 
mettj duj guardianj et che se imbossolj tuttj quellj del 
bestiame che duj ne vadano ogni settimana a vedere si 
c'è danno" 

e) "che stia aperta et se c'entrano porcj che paghi- 
no" 

f) "che si doni a questj del bestiame baccino impe- 
ro che questj del bestiame dieno vintj cinque some di 
grano per un prezo justo." 

Tra queste diverse possibilità, la determinazione 
degli intervenuti al Consiglio risultò piuttosto articola- 
ta e pur riaffermando la consuetudine di "dare" la sel- 
va agli uomini "del bestiame", che era anche conside- 
rata la conduzione meno dannosa si lasciava aperta 
anche la possibilità di venderla per il pascolo "a questi 
della Terra"." 

I1 tentativo di tenere lontano dal pascolo della sel- 
va alcuni tipi di bestiame "minuto" in particolare capre 
e porci, oltre ad essere di difficile attuazione concreta, 
era in contrasto con la necessità continua di fronteg- 
giare le spese a carico della Comuniti, e proprio il 
costante bisogno di fondi spesso rendeva vane le 
intenzioni di tutelalo. Di questa situazione è indicativa 
una seduta del Consiglio di Marta - di soli tre mesi 
successivi a quella appena citata che aveva vietato il 
pascolo del "bestiame minuto" - nella quale si doveva 
decidere se si volesse "fidare lj porcj in detta bandita 
(della selva) et pagare un prezzo giusto che in ogni 
modo si la magniano" nonostante il divieto. Alla 
discussione presero parte ben quindici dei presenti al 
Consiglio. Per "Messer Sforza uno de consiglierj" la 
necessità imponeva che nella selva "ci si fidj li porcj a 
un prezzo giusto et che di quellj denarj si ni paghj il  
bariscello et il maestro di scola".11 

Di parere del tutto diverso è "Jugurta un altro de 
consiglierj" i l  quale "circa al fidare dellj porcj disse 
che no ma che se accrescano li pene et che habino a 
stare arreto". Un altro intervenuto riteneva invece 

V e r b a l i  con.vilicrri, pp. 60-62, "Fu vento viva voce che si dia 
la bandita della Selva a questj del bestiame baccino per li ventj 
cinque some de grano a duj scudj la soma. Et Jaco di Porfilio et 
Batassarre si chiamino havere in mano l i  ventj cinque some di 
grano per la Comunità et darlo a sua posta et requisitione della 
Comunità et caso quellj del bestiame non volessero mettercj 
bestiame baccino che decto Jaco et Batassarre possono vendere la 
decta bandita a questj della Terra et che i l  grano sia bono et reci- 
piente et mercantile et cossi fe vento decto consiglio". 

' O  Cfr. A. CORTONESI, Colture, pratiche agrarie e alleva- 
Inento ilel L a ~ i o  hossomedioei~ale. Te.vtirnoniance dalla legislazio- 
rle .stertutcrria, in "Archivio della Società Romana di Storia Patria", 
10 1, Roma, 1978, (pp. 97-2 19), pp. 190- 19 1. 

l l Da una Notula delle Tasse da riscotersi dal Bargello del 
Stcrto nelle varie località del Ducato di Castro "a conto delle sue 
paghe", emessa dal Cardinale Ranuccio Farnese i l  13 gennaio 
1559, sappiano che a Marta il "bariscello" doveva riscuotere "scu- 
di dui et baiochi quaranta"; cfr. L.M. BERTI, Lo statuto medioe- 
vclle d i  Valentano, Tesi di laurea, Università di Roma "La 
Sapienza", Facoltà di Giurisprudenza, rel. Prof. Govanni 
Cassandro, AA. 1984-85, p. 177. 



opportuno non tornare sulle decisioni prese afferman- 
do "che si noj havemo venduta a questj del bestiame li 
si manterrà". L'ampia discussione si concluse comun- 
que con un nulla di fatto in quanto la proposta di ven- 
dere il pascolo anche per i porci non venne approvata. 

Nei frequenti dibattiti del Consiglio sull'ammini- 
strazione della Selva, come anche successivamente 
vedremo, si evidenziano due gruppi di opinione preva- 
lenti: uno che voleva un uso più "ecologico" del bosco 
e l'altro più propenso allo sfruttamento della risorsa 
per ricavarne entrate favorendo una più libera apertura 
del pascolo attraverso la consuetudinaria fida del 
bestiame. l 2  

Benché l 'attenzione alle sorti del patrimonio 
boschivo sia comunque ben anteriore al XVI secolo ed 
ampiamente documentata dalle disposizioni statutarie 
dei secoli precedenti '3, il caso della Selva di Marta alla 
fine del '500, oltre a confermare il protrarsi di tale 
situazione normativa, sembra testimoniare una cre- 
scente preoccupazione "ambientalista" soprattutto per 
l'attività di disboscamento che anche in ambito genera- 
le caratterizza questo periodol4. Le norme per contra- 
stare il disboscamento erano severe anche a Marta e, 
tra le altre, ricordiamo che la rubrica 35 dei Capitoli 
del Danno dato del 1606 proibiva di tagliare senza 
"licenza del Magistrato" anche gli alberi "che il pedo- 
ne sia di edifitio" accidentalmente caduti nella Selva. 
Numerose sono però le volte che i l  permesso di taglia- 
re alberi "di edifitio" veniva accordato. Inoltre a Marta 
c'era, come ancora oggi, un considerevole numero di 
pescatori e vi era quindi anche necessità di legname 
per costruire le barche come testimoniano alcune 
richieste di "licenza" per tagliare alberi nella Selvals. 
Al fine di impedire un'eccessivo taglio di legna da 
ardere era spesso indispensabile ricorrere alla segnata, 
cioè alla delimitazione di un'area del bosco nella quale 
era permesso "fare dui some di legna al giorno, per 

12 Cfr. S. CURIS, Le leggi sugli Usi civici e domini collettivi 
delle provincie ex-pont f ic ie ,  Roma, 1908; C. DE CUPIS, Le 
vicende dell'agricoltura e delle1 pcistorizia nell'Agro Romano, 
Roma, 19 1 1; A. CORTONESI, Pascolo e colture nel Lazio crlla 
jlne del Medioevo, in "Lunario Romano", 1979, Roma 1978, pp. 
577-589. 

13 A. CORTONESI, Colture, pratiche agrczrie, allevamento ..., 
cit., pp. 196- 197; ID., Agricolturcl e allevamento nel1 'Italia basso- 
medioevale; aspetti e problemi di una coe.~istenza, in AA.VV., Le 
ltalie del tardo Medioevo, (a cura di S. Gensini), Pacini, Pisa, 
1990, pp. 39 1-408. 

14 "Nel secolo XVI si calcola che almenojl 50% del territorio 
italiano fosse coperto da rigogliose selve. (..) E nel corso del seco- 
lo XVI che i l  processo di estensione dei dissodamenti dei territori 
collinari si sviluppa notevolmente, interessando anche zone più 
lontane dai centri abitati", afferma A. ALESSANDRINI, l1 disbo- 
scamento, p. 153, in Libro bianco sulla natura in Itcilia, CNR, 
"Quaderni della ricerca scientifica", n. 74, Roma, 197 1. Nel terri- 
torio di Tuscania, i boschi della Riserva e Pian di Vico nel 1612 
"erano così mal ridotti da contenere pochi alberi vivi" scrive G. 
CERASA op. cit., p. 18. Inoltre, in una delibera del Consiglio di 
Tuscania del 20 marzo 161 2 si dice: "le bandite de' bovi si 
distruggono da quelli che vi legnano con grandissimo danno 
dell'arte dell'agricoltura". 

1s Ad esempio il 28 maggio 156 1 il Consiglio accorda i l  per- 
messo "che Cibriano tagli un arboro nella bandita della Selva per 
fare la barca". 

casa, e per famiglial1.l6 Un documento da ricordare in 
questo contesto è il Bando emanato da Orazio Farnese 
il  12 giugno 1549 nel quale si davano le regole per 
realizzare le Chiuse. L'attività di disboscamento e dis- 
sodamento tesa a ricavare aree coltivabili anche attra- 
verso la smacchiatura era stata perciò incentivata nella 
prima fase del Ducato di Castro e continuava ad avere 
un discreto peso nella pratica agricola sulle terre dello 
Stato farnesiano.17 A Marta inoltre in questo periodo 
entrano in vigore, come nel resto del Ducato, le nuove 
disposizioni farnesiane, a cominciare dalle norme sta- 
tutarie del Volumen Statutorum in yuo continetur 
Decreta Leges et  Reformationes utriusyue .statu.s 
Castri  et  Roncil ionis emanate dal duca Ottavio 
Farnese nel 1558 a Valentano.lx Nonostante l'insieme 
delle disposizioni e delle consuetudini ricordate, la 
bandita della Selva di Marta sembra non godere della 
tutela che si vorrebbe e quindi, sempre nel settembre 
1558, i l  Consiglio della Comunità discute la seguente 
proposta: ... se vi paresse, che noi facessimo un bando, 
il quale contenesse che nissuna persona potess'intrare 
nella bandita della Selva per sterpare, tagliare cerri, o, 
fare roggi, sotto la pena di dieci scudi, et che ognuno 
ne potess'essere accusatore." l g  

L'eccessiva pressione dei dissodamenti ("fare rog- 
gi") e di alcune attività distruttive della vegetazione 
("sterpare, tagliare cerri") imponevano quindi un dra- 
stico intervento di difesa volto a risparmiare i l  bosco 
per altre attività (come l'allevamento, il pascolo dei 
buoi e la raccolta di legna morta) e ad evitare una gra- 
ve compromissione della risorsa forestale o forse 
anche la sua totale distruzione. Anche se non dettata 
ancora da una chiara presa di coscienza del problema 
ecologico, ma piuttosto da ragioni del tutto interne al 
sistema socio-economico, la necessità di tutelare la 
selva attraverso un limite al suo sfruttamento, scaturi- 
va comunque dalla valutazione di un pericoloso danno 
all'ambiente che avrebbe comportato conseguenze 
pesanti per la comunità. 

I1 tentativo ebbe però scarsa efficacia e nel 
Consiglio del successivo 15 novembre si dovette anco- 
ra constatare che "la bandita della selva è tutta dan- 

I h  A. Co. MARTA, Coli.sigli, ( 3  1.12.1605) cc. 86r-9 I v. 
Cclpiroli del Danno (/cito delle1 terra di Marta dell'citzno 1606. 

17 Cfr. Il Ducato eli Cci.stro erl il regime colturale delle suc 
terre con particolare riferiniento cigli Usi civici sul territorio di 
Capodimento -Studio storico giuridico del17Avv. Filippo Trasatti, 
Roma, 1928, pp. 96-97. 

IX In proposito è interessante ritrovare nei verbali consiliari di 
Marta, al 25 settembre 1558, la notizia che "senza dilazione alcu- 
na di tempo dobbiamo pagare uno scudo al maestro de schola di 
Valentano pella ricognitione delli statutj novi". Negli Statuti far- 
nesiani del Ducato, per la verità, non sono molte le norme che 
riguardano la disciplina dei boschi e in particolare soltanto alla 
Selva del Vepre nel territorio di Castro è dicata una rubrica (12, 
Lib. IV), mentre la rubrica 28 del libro V proibiva ai cittadini del- 
lo Stato in genere di fare commercio con forestieri di legna di 
ogni sorta. Della tutela delle bandite in generale si occupava inve- 
ce la rubrica 37 del Libro IV. 

19 Verbali consiliari, pp. 89-91. L'iniziativa di "fare un ban- 
do", che comunque doveva essere approvato dall' Auditore gene- 
rale per essere legge, dimostra che la gestione del bosco era prin- 
cipalmente ancora di competensa della Comunità. 
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nienta dallj boj et altre bestie" e quindi decidere "si 
pare alle spettabilità vostre de extimarla o vero de 
acrescere le pene o da aromparla o, venderla imperò 
che l i  boj habino non entrare insieme con li porci et 
che non si dia per manco de duecento scudj si come se 
dice che ne è stato offerto."20 Di fronte alla difficoltà 
di sorvegliare la selva e di evitare i danni si presero 
dunque in considerazione tutte le possibilità, compresa 
quella di vendere, benché ad un prezzo molto alto, il 
pascolo della Selva che era sempre stato un diritto 
goduto dai "buoi aratorii". Nel dibattito troviamo nuo- 

l 

vamente prevalenti due proposte, la prima contraria a 
vendere il pascolo e la seconda più interessata all'op- 
portunità economica immediata per le casse pubbliche, 
che così sono riportate in sintesi nel verbale della 
seduta consiliare: 

a) "che la bandita se arompa per l i  boj mercurdj de 
sera e l'altro bestiame stia arreto et che li  creschino le 
pene cio è un carlino per bestia"; 

b) "si piglj questj duecento scudj e che li boj entri- 
no insieme con li porcj caso che no, che sia alli boj et 
che la paghino cento scudj". 

Per decidere fu necessario mettere le due ipotesi "a 
bossolo" e delle due proposte prevalse la prima che, 
ancora una volta, sembra avere l'obiettivo di uiia mag- 

giore tutela del bosco. L'anno successivo per i l  Con- 
siglio fu di nuovo impegnato a cercare una soluzione 
"per che la bandita della selva (...) se dannificata si 
con i l  tagliare et si ancora con i l  bestiame". Per fron- 
teggiare la situazione si cercò di rafforzare i l  controllo 
deliberando che la selva "si faccia riguardare, che l i  
guardianj li  paghino quellj del bestiame". Nonostante 
ciò, i l  28 gennaio 1560 si verificò nuovamente che "la 
bandita della selva è molto dannificata", ma considera- 
to che "i l  signor Auditore lo ha saputo et vole che si 
faccia lo inditio" questa volta si doveva decidere "si 
pare alle spettabilità vostre che si faccia". Si decise di 
procedere alla ricerca dei responsabili e condannarli al 
pagamento delle pene per i danni ed in questo contesto 
di difesa del patrimonio ambientale è significativo I'in- 
tervento del "signor Auditore", diretto rappresentante 
dello Stato farnesiano. Nonostante l'impegno nella 
repressione delle attività dannose, i l  tentativo di limi- 
tare l'accesso alla Selva, come abbiamo visto, incon- 
trava continue difficoltà e tra queste si devono consi- 
derare anche le cattive condizioni meteorologiche, 
come accadde nell'inverno del 1560 quando si tenne 
una lunga seduta del Consiglio per discutere "come 
considerata questa asprezza di cossi cattivo tempo, 
maxime per i l  bestiame tanto più per causa delli bovj. 
Se (...) paresse concedere che adesso si potesse rompe- 
re la bandita della selva, o, stasera propria o, vero di 
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aspettare più la secondo li altri soliti"." L'ampio 
dibattito si incentrò, ancora una volta, sostanzialmente 
su due possibilità prospettate nel modo seguente: 

a) "per essere cossi cattivi tempi per il bestiame, la 
selva si rompa stasera propria per l i  bovj, et per le vac- 
che si aspetti ad'anno nuovo" 

b) "la bandita non si debba rompere sta sera, ma 
che perlli bovj si aspetti a domane sera et l'altro bestia- 
me aspetti secondo il solito delli altri annj. Ma prima 
che ci entrino li bovj, si deputino adesso in consiglio 
quattro uomini li quali debbino andare insieme conlli 
guardianj a vedere detta bandita et tutte le bestie che ci 
trovano dentro se li facci pagare uno scudo per bestia 
generalmente per tutto il bestiame che ci entrasse o, ci 
fusse trovato entrare prima al detto tempo della quale 
pena una parte se n'applichi alla camera Ducale et 
un'altra parte alla Comunità". 

La decisione del Consiglio al termine della discus- 
sione, tenuto conto della difficile situazione in cui ver- 
sava il bestiame, fu "che la bandita si rompi stasera 
propria perlli bovj, le vacche ad'anno nuovo, l'altro 
bestiame a marzo et con li bovj chi l'ha una vacca o, 
cavalla ci la possa tenere a pascere, ma entrandoci pri- 
ma se li facci pagare la pena solita." 

' 1  Verbali c.on,silicrri, pp: 1 76- 1 77. 
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Nel febbraio 1561 si propose alla discussione del 
Consiglio "se vi paresse di concedere che in la bandita 
de la selva ci s'havessino a fidare adesso le capre per 
che ci è Jugurta che da parte d'un suo amico ci n'offe- 
risce qual cosa come 4 o 5 scudi se vi pare di dargliela 
et in che modo". Pur considerando l'opinione di chi 
riteneva "che non si gli conceda accio, perlle capre 
non patisse il bestiame baccino" prevalse la necessità 
di riscuotere danaro che, come afferma un altro consi- 
gliere, serve per "pagare il Barigiello" per cui sarebbe 
utile "che si conceda la bandita perlle capre et perlli 
porci, et che si n'attacchino i l  bando alla porta à chi ci 
vuol fidare debba pagar prima". Quindi con un lieve 
anticipo sul consueto inizio nel mese di marzo venne 
deciso di aprire al pascolo del bestiame "minuto" la 
bandita della Selva. 

Nell'autunno del 1561, il Consiglio venne nuova- 
mente chiamato a discutere della bandita della Selva, 
la quale già dalla metà di settembre era stata "ristretta" 
e già si era provveduto a mettervi i l  "guardiano per 
guardarla, ma per quanto s'intende non basta quel solo 
a guardarla dai dannj, se vi paresse di mettirne un altro 
et in che modo: et medesimamente che capitolj et ordi- 
ne si doverà tenere jn far pagare le pene a chi sarà 
accusato". Si decise che "la comunità ci tenghi un 
guardiano e l'altro ci lo mettino quelli duo del bestia- 
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me che saranno chiamati dall'offitio per haverne pen- 
siero" e per quanto riguarda le pene da pagare si stabilì 
"che per bestia grossa si facci pagare la pena statutaria 
cioè un baiocho di giorno et di notte duo" mentre per il 
danno e per le altre bestie si decise un aumento delle 
pene." 

Alla fine di settembre del 1562 il consiglio discus- 
se anche della possibilità di ampliare il confine della 
bandita della Selva oltre la superficie delimitata nor- 
malmente: l'ipotesi di allargare il confine dal corso del 
fiume Marta fino alla strada per Tuscania non venne 
però approvata.23 

Per quanto riguarda la delimitazione delle Bandite 
nel territorio martano è opportuno considerare la posi- 
zione particolare di Castell'Araldo, il quale non era 
incluso nel territorio della bandita della Selva pur tro- 
vandosi nei pressi di essa. L'uso di Castell'Araldo, 
invece, era concesso al compratore del pascolo nelle 
altre Bandite che erano assegnate in modo congiunto e 
con Capitoli comuni.24 Altre ipotesi di ampliare le 

bandite,  nel 1561, r iguardarono le zone della 
Vermigliesca e Pianzano, aree boschive verso il terri- 
torio di Capodimonte.25 Proprio la delimitazione e l'u- 
so delle bandite erano causa di frequenti e accesi con- 
trasti tra Marta e la confinante Comunità di  
Capodimonte e per risolverli si ricorreva all'autorità 
farnesiana come nel caso delle Capitolazioni tra le due 
comunità del 1552 "ordinate dal Vice Duca dello 
Stato" e ancora in vigore nel 161 8.26 

I1 4 ottobre 1562, considerato che "è giunto il tem- 
po i far ristregnere et riguardare la bannita de la selva" 
il Consiglio fu convocato per decidere "se per fare 
riguardare meglio detta bannita vi paresse di elegere 
duo huominj, si come si è fatto per l'altri anni passati, 
a i quali si dia cura che la deveno fare riguardare, e se 
altro vi paresse che si ci havesse a fare vi piacerà 
dichiararlo". Ribadita la necessità di nominare i guar- 
diani, si passò a discutere delle pene da far pagare e 
questa volta prevalse l'opinione di aumentarle stabilen- 
do "che non sieno statutarie, ma che si paghi un carli- 
no di pena et un'altro di danno per ciasche bestia gros- 
sa, et uno scudo di pena et un'altro di danno per bran- 

"Ma del bestiame minuto d'ongi sorte di pena se ne paghi 
un mezzo scudo per branco et da 25 in giù per rita et di danno-se 
ni facci pagare un grosso in fatto alla Comunità per ciasche bestia 

4 minuta. Ma chi ci fusse trovatoa a cogliervi dentro ghianne se li 
faccia pagare un mezzo scudo per ciasche volta e ciasche persona 
vi sarà trovata, et il danno un altro mezzo scudo alla Comunità", 
Ver. Con. pp. 251-253. 

23 Verbali consilinri, pp. 306-307. 

' 3  A. Co. MARTA, Consigli, cc. 118v-119v, Capitoli delle 
bandite Piano, Santu Mtrria, et Colubrello: 

"( ...) 
3 Item che dette bandite siano libere del compratore dal 

bestiame grosso per tutto gennaro, e dal minuto per tutto marzo, 
dichiarando chi averà in affitto le terre di Colubrello della 
Magnifica Comunità possa pascolarci col bestiame aratorio, con il 
quale lavora dette terre durante la sua semente. 

4 Item che il compratore sia obbligato riguardare i prati 
compresi in dette bandite dalli 3 giorni di Marzo in sino al fine del 

pascolo suddetto; et anco sino che sarà rimesso il fieno siano 
riguardati dalli martani. 

5 Item che il cmpratore sia obigato pagare i guardiani, che 
haveranno guardato dette bandite per rata di tempo dopo che 
saranno state ristrette. 

6 Item che gli homini di Marta, et habitanti in essa possino 
entrare a rompere, et arare i terreni di dette bandite al primo di 
Febraro gratis, et senza pena alcuna. 

7 Item che il compratore possa godere l'uso di Castel 
Araldo secondo il solito delli altri anni, ma non possa godere ne la 
banditella ionta, e la selva, ne altro loco della Comunità, ma solo 
dette bandite, et uso di Castel Araldo secondo il solito." 

Sulle vicende di Castell'Araldo vedi A. LUTTRELL, Two 
Ternplar-Hospitaller preceptories North of Tuscania, in "Papers 
of the British School at Rome", Vol. XXXIX (197 l), pp. 90- 124 

25 Verbali con.siliari, pp. 249-250. 

26 A. Co. MARTA, Consigli, (27.12.16 17), cc. 26 1 r-v. 
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cho di ciasche bestiame minuto". Inoltre si riconfermò 
che "il confino sia la Martha si come si disse hiere l'al- 
tro". Si aggiunse poi "che quando ci fusse accusato 
alcuno a cogliere la janna personalmente se li facci 
pagare un mezzo scudo di pena et un mezzo di danno 
et che I'hominj chiamati siano rati e fermi, et che hab- 
bino authorità di tenere guardie celate et usare ogni 
diligentia per fare riguardare detta bannitaW.'7 

Queste disposizioni costituivano un vero e poprio 
"giro di vite" con i l  quale, a difesa del bosco, si vuole- 
va arginare la costante pressione dello sfruttamento 
non regolamentato. Successivamente, il 6 dicembre, si 
provvide a lasciare libera la selva per il pascolo dei 
buoi: "che li bovj I'abino franca tutto dicembre", ma si 
dispose anche che "chj vole mettere le vache paghi duj 
julij per vache et che I'abino franca tutto genaro et che 
non si possa cogliere ianda del mese de febraro, chi 
vole fidare l i  porci paghi seij scudi per cento." Tale 
impostazione però dovette esser rivista già ai primi di 
gennaio 1563 quando i l  Consiglio discusse del fatto 
che "si avvicina i l  tempo di pagare li trenta quattro 
scudi per conto della fortezza di Castro et ci è tempo 
solo questo mese di gennaro". Inoltre si deve saldare 
delle sue competenze "il Capitano". I1 primo degli 
intervenuti propose "che si vendi il pasciticcio a li por- 
ci si come si è detto più volte ne la forma del conse- 

'7 Verbali consilicrri, pp. 308-309. 

1 o 

glio passato con questo ancora che se gli facci pagare 
a chi ci li vuol mettere prima et caso che lo Scendico o 
Priori gli lassasse et non le facesse pagare, che sieno 
obligati de loro, la qual bannita per li porci si rompi a 
mezzo gennaro". Questa proposta non solo venne 
approvata, ma su suggerimento di un altro membro del 
Consiglio si concesse che "con l i  porci ci possino 
entrare ancora le capre"28. Di nuovo però il 24 ottobre 
1563 il primo punto di discussione per i l  Consiglio fu 
il fatto che "la bannita della selva si magnia si vi pare 
de crescere le pene o quello vi pare di fare". Fu deciso 
che "si faccia pagare un carlino per bestia de pena et 
un carlino de danno si come se pagato l'anno passato e 
più et manco che parra allj hominj chiamatj sopra la 
bandita et uno scudo per fiocca de bestie munite et uno 
scudo de danno".2" 

Un mese dopo circa, il 28 novembre 1563 si trattò 
ancora di decidere "si volete che si rompa la selva". Fu 
deciso di attendere ancora "quindicj dj et che li prezi 
siano fatti come sono statj fino adesso in pero non si 
facci gratia alcuna et che si faccia guardare et quelle 
che sono portate fare gratia paghino del suo" e al 13 
dicembre 1563 si decise di "rompere" la selva per i 
buoi il giorno stesso "come si costuma per i l  passato". 
All'inizio di gennaio 1564 i l  primo punto per la 
discussione al Consiglio è i l  seguente: "si vi pare de 
arrompere la bandita della selva per le vache et rom- 
pendola si vi sa da tinì più l i  guardiani et si volete che 
si mette altrj bestiamj ognuno dir i l  suo miglior pare- 
re". Si decise di "rompere" per "le vache et che ci sia- 
no le vache tutte questo mese franche et che poi si fac- 
cia novo consiglio per l'altro bestiame". Si ritenne 
anche opportuno rafforzare il controllo con "quattro o 
sei guardie celate" da trovarsi tra coloro che "havaran- 
no fidato" il bestiame nella selva. 

L'accesso del bestime attraverso la fldu di solito 
era strettamente connesso ai tempi delle bandite, i qua- 
li coincidevano soltanto in parte con le stagioni anche 
se si faceva costantemente riferimento ai pascoli 
"invernile" e "estivo". 11 sistema di gestione delle "ter- 
re pubbliche", e cioè delle Bandite e degli Usi, con 
l'instaurarsi del dominio farnesiano venne dunque 
sostanzialmente uniformato in tutti i territori del 
Ducato, ma senza necessità di apportare modifiche di 
grande rilievo al modo di conduzione consuetudinario. 
Ad esempio il diritto all'uso di una superficie di terri- 
torio boschivo riservato ai lavoratori con "bestie arato- 
rie" lo ritroviamo anche nel territorio di Castro dove 
già precedentemente esisteva una Bandita dei buoi e 
l'articolo 116 dei Capitoli del Danno dato di Castro 
del 1601 disponeva che si dovessero nominare due 
guardiani "li quali habino particolare cura et obbligo 
di visitare ogni giorno di detti mesi (novembre e 
dicembre) detta bandita (dei buoi) e haver cura che 
non sia fraudata né pasciuta da altro bestiame...""). 

28 Verhnli consiliuri, pp. 324-325. 

'Weì-hali consiliari, pp. 354-355. 

"'Cfr. "Avanti il Regio Commissario per la liquidazione degli 
Usi civici" - I diritti della povola:iorlc) di Ischicr cii Castro sulle 
terre dellu distrutta Cittù cli Ccistro ... - Menzoria illustratitu e 
~onc~ lu~s iona l e ,  Roma, 1935, pp. 82-89; G.A. BARAGLIU, 
Privilegi sopra l'arte dell'agric~oltur(~ di Don Pietro Farnese 



Inoltre, il pascolo nelle bandite in alcuni periodi era 
goduto in modo promiscuo dagli abitanti e dal "com- 
pratore", il quale si atteneva a quanto stabilito dai 
Capitoli di vendita delle bandite stesse per l'uso dei 
pascoli. Per Marta, nei Capitoli del Danno dato del 
1604 (rub. 24), era stabilita una disposizione di carat- 
tere generale per la quale "ognuno tanto Martano 
quanto forastiero che lavorerà nella tenuta delle bandi- 
te non possa pascolare in dette bandite o tenute quan- 
do le dette bandite saranno ristrette con veruna sorte di 
bestiame come sopra alli Capitoli delle bandite..."". 11 
pascolo nella bandita della Selva di Marta aveva una 
maggiore articolazione dei tempi che dell'utilizzazione 
perché, come abbiamo detto, era legato alla consuetu- 
dine, ab antiquo tramandata, di essere rifugio e libero 
pascolo dei "buoi aratorii" dopo i lavori di preparazio- 
ne per la semina, cioè ad essi era riservata la prima 
fase del pascolo invernale fino al 30 novembre. Nei 
Capitoli del provento della Selva di Marta del 1607 vi 
era stabilito che "il compratore di detto provento non 

DLLC-L~ eli Lutertr, in "Bollettino di Studi e Ricerche" a cura della 
Biblioteca comunale di Bolsena, 8, 1993, pp. 47-57; B. BARBINI, 
Lu Selila del Ltrmone e il basso corso do1 Fioru, in Boschi e 
Parchi regionali del Lazio (a cura di A. Ravaglioli), Lunario 
romano, XXII ( 1993), pp. 9 1 - 104. 

il A. Co. MARTA, Consigli, (3.1.1604), Capitoli del Dunno 
clclto della Mcrgnificcr Comunitd di Mtrrtu, cc. 58r-61 r. 

possa entrare a pascolare et godere di detta selva sino 
a Santo Andrea..."", cioè poteva entrarvi soltanto 
dopo il 30 novembre. Gli stessi Capitoli vietavano di 
"affidare" le capre "le quali non possino dal comprato- 
re, o da altre persone mettersi denro a detta selva, atte- 
so che si è provato, che per il  passato non è giovato 
vietare il portar ferro ai caprari, ne altro rimedio, che 
in ogni modo si trovava grandissimo danno fatto da 
caprari in tagliar meli et altri arbori in grandissimo 
deterioramento di detta selva, e danno della Comunità 
con poco utile del compratore, oltre al danno che fan- 
no alli sterparelli, che germogliano." Una regolamen- 
tazione più ampia e organica è costituita dai Capitoli 
della Selva per l'anno 1618, approvati dal cardinale 
Ottavio Farnese, i quali - si dice nella premessa - "han- 
no mira al benefitio, augumento così dell'arte del cam- 
po come anco a1 benefitio, et quiete del pubblico"", si 
ricomincia cioè dalla volontà con tali "patti, Capitoli, 
et condizioni" di provvedere alla conservazione del 
bosco e insieme di non trascurare le necessità degli 
abitanti: sintesi che come abbiamo visto, al di là delle 
norme risulta purtroppo perennemente compromessa 
nella pratica quotidiana. 

" A. Co. MARTA, Consigli, (4.1 1.1607). cc. 120r-v. 

A. Co. MARTA, Consigli, (25.7.16 18), cc. 274r-275v. 
(Vedi appendice). 

APPENDICE 

Capitoli della Selva della Comunità di Marta 
Primo Che alli Bovari, et Agricoltori dell'arte del campo sia modo per metterlo in detta bandita dovendosi inoltre osser- 
lecito di godere, et entrare in detta bandita con l i  loro Bovi var l i  decreti, et bandi a tal proposito, come ne anco possano 
aratorij, et bestie dome d'ogni tempo, et per essi sia sempre godere il benefitio di detta selva l i  forrastieri, l i  quali s'in- 
libera. tendano forastieri se non hanno habitato gl'anni, et stabilito 

la quantità che si ricava dal Statuto, et ordini delli 
2 Che essi Agricoltori siano obligati et debbano in detta selva Serenissimi Patroni. 

affidare tutte le bestie brave, così baccine, come cavalline 
delli homini di Marta alli 15 di dicembre di ciasche anno, et 6 Che detto comparto, che si farà ciasche anno sopra i l  bestia- 
così anco in detto tempo siano tenuti affidarci, et lasciarci me bravo, et minuto, come sopra, si facci proportionato per 
entrare le bestie minute, cioè caprine, et pèorcine delli cavarne la sopradetta somma di scudi 75 libera per la 
homini di Marta come sopra. Comunità in modo che non ne senta spesa di quardiani, di 

stime, ne d'altro, ma che habbia franca et libera detta som- 
3 Che da santo Angelo di maggio sino a santo Angelo di set- ma, et in evento che l i  Bovari facessero maggior ritratto in 

tembre sia pascolo comune di tutti li bestiami delli homini qualunque modo, ceda a benefitio, et utili della Comunità 
di Marta, ma da santo Angelo di settembre in la sino alli 15 dichiarandosi però che cavandosi stime de danni da detta 
dicembre s'intende libero i l  pascolo solo per il bestisamo selva, si possi computare nella predetta somma, et difalcare 
aratorio, et domo come nel primo Capitolo. dal comparto da farsi generalmente per l i  bestiami affidati 

da essigersi da essi obbligati come sopra senza ch'abbia 
4 Che per cavare la sopradetta somma di scudi settantacinque alcuna cons,deratione della pena che occonesse pagare. 

suddetta si faccia i l  comparato sopra le bestie brave, bacci- 
ne, et cavalline, et minute, cioè porcine, et caprine, in 7 Ce sia lecito al Macellare di poter tenere in detta selva sino 
che passando liberi li bevi, dette bestie brave, et minute, che a trenta porci per tutto Carnevale per serviti0 del macello 
entraranno alli 15 dicembre come sopra, siano l igati per propri0 Senza pagare cosa alcuna, et non passi entrare prima 
la detta somma di scudi settantacinque secondo il comparto delli 15 dicembre come permesso aili padroni terrazzani 
da farsi annualmente da i deputati, o deputarsi, et da essi che l'affideranno i l  loro bestiame bravo et minuto. 
principali obbligati da riscotersi, et pagarsi alla Comunità 8 Che sia lecito persone di Marta di poter cogliere i n  detta 
come sopra dichiarandosi che per ogni bestia grossa, et bra- selva nespole, mele, et corgnole per uso loro senza incorso 
va (cadino) et s'intendino vinticinque bestie minute, ma di pena alcuna. 
quando non entrasse altro bestiame (che l'aratorio ...) le 
bestie brave, et minute non fussero a sia tenuto 9 Che a detti Bovari sia permesso di metter Guardiani a loro 

tuttavia l'aratorio. elettione per guardare detta selva, et essi medesimi possino 
guardarla senza che da Guardiani del Danno Dato, o d'altri 

5 Si dichiara, che acciò non si faccia fraude al benefitio pub- possino esser impediti a spese d'essi bovari potendo però 
blico, che quelli che non haveranno bestiame brave, e minu- I'offitiali del D.D. ancor guardarli, et accusarli facciano da 
te per tutto il mese di maggio di ciasche anno non possano tutti conforme al solito, et si proceda nel medesimo modo 
comprarlo, pigliarlo in soccita a mezzo prode, o in altro come si avrà da hora avanti il presente affitto. 


