
L'Ospizio di S. Francesca 
Romana: l'infanzia 
abbandonata a Viterbo 
tra i secoli XVIII e XIX 

La maggior parte delle istituzio- 
ni per la cura dell'infunzia abban- 
donata esistenti nel territorio di 
quello che sarà lo Stato Pontificio 
ha un'antica origine. I primi ospizi 
sono stati fondati, o erano già in 
funzione, nel secolo XIII Ferrara, 
Rimini, Spoleto, Todi, nel XIV se- 
colo Città di Castello, Fermo, l'eru- 
gia, Urbino. Si aggiungono nel 
1400 Bologna, Fabriano, Faenza, 
Fano, Imola, S. Severino nelle 
Marche e Roma la quale, tra i di- 
versi ospizi. vanta antiche origini 
per l'archiospedale di S. Spirito in 
Saxia. Nel secolo XVI iniziano a 
funzionare gli ospizi di Ascoli, Ca- 
gli, Camerino, Gubbio, Iesi, Ra- 
venna, Treia e Forlì nel XVII seco- 
101. Gli ultimi quattro ospizi sono 
quelli di Orvieto e Sinigaglia isti- 
tuiti nel 1700 e di Viterbo e Narni 
creati rispettivamente nel 1738 e 
nel 17402. 

La ricerca partita dall'analisi del- 
le origini dell'ospizio di Viterbo e 
di alcuni aspetti legati all'organiz- 
zazione interna dell'istituto, ha in 
seguito permesso di ricostruire le 
principali caratteristiche strutturali 
del fenomeno. 

Lo studio è stato condotto sul- 
l'ampia documentazione contenu- 
ta nel Fondo archivistico dell'ospi- 
zio degli esposti, depositato pres- 
so l'Archivio di Stato di Viterbo 1'8 

ottobre 1993. 
Di tale fondo, che comprende 

documenti riferiti a un arco di 
tempo che va dal 1738 al 1969 so- 
no stati esaminati: i libri segreti, le 
fedi di  battesimo e i libri pubblici, 
fonti preziose per tutti i dati ri- 
guardanti gli esposti e le balie e 
per poter comprendere le caratte- 
ristiche principali dell'abbandono 
infantile nel territorio viterbese. 

Buona parte del materiale più 
antico risulta "smarrito" o ceduto 
alla Croce Rossa come carta da 
macero. Le stesse fedi d i  
battesimo, presentano una grave 
lacuna per gli anni che vanno dal 
1740 al 1749; per questo motivo lo 
studio è stato condotto per i se- 
guenti gruppi di anni: 1738-1740, 
1749-1757, 1809-18143. 

La rilevazione dei dati è stata 
condotta compilando delle 
schede4 utilizzando come fonte 
principale la fede di  battesimo e 
consultando in seguito i libri se- 
greti e quelli pubblici. 

L'esigenza di creare un ospizio 
viterbese emerse nel corso della 
grave crisi economica in cui versa- 
va l'archiospedale del S. Spirito in 
Sassia di Roma5 . 

Oltre alla condizione di disagio 
della Casa del S. Spirito, altre gravi 
ragioni suggerivano al Pontefice 
un provvedimento diretto a istitui- 
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re, in determinate province, degli 
Ospedali per i proiettib. 

Nella relazione del visitatore 
apostolico6 si legge che fin dal 
1735 erano giunti al papa da mol- 
te parti dello Stato Ecclesiastico 
numerosi ricorsi riguardanti il 
grande eccidio di neonati causato 
dagli stenti di un viaggio che va- 
riava dai due ai cinque giorni, e 
dalla noncuranza di coloro che 
conducevano a Roma i bambini. 

I1 piccolo ospizio di S. France- 
sca Romana di Viterbo, sorto il 9 
maggio 1738, venne destinato al 
ricovero degli "esposti illegittimi" 
delle diocesi di Viterbo e Tosca- 
nella, Corneto e Montefiascone, 
Civita Castellana, Orte, Sutri, Nepi, 
nonché una parte della diocesi di 
Bagnoregio e Acquapendente. 

La prima residenza dell'istituto 
fu un edificio in piazza S. Carluc- 
cio, che fino ad allora aveva ospi- 
tato un Ospizio per i Convalescen- 
ti di proprietà dell'ospedale Gran- 
de degli Infermi. 

L'ospizio rimase pochi mesi in 
questa sede a causa di un episo- 
dio che lo vide coinvolto con il 
contiguo monastero di S. Bernardi- 
no. Tra l'abitazione delle monache 
e l'Ospizio vi era un giardino, di 
proprietà del monastero, che mi- 
surava centoquindici palmi circa. 
Questa vicinanza suggerì a qual- 

1 E. SONNINO, Esposizione e mortalità 
degli esposti nello Stato pontif icio 
agli inizi dell'Ottocento in Enfance 
abandonnee et societé en Europe Xl- 
Ve-XXe siècle, Collection de I'Ecole 
Frangaise de Rome 140, Roma 1991, p. 
1068. 

2 lbidem. 

3 Sono stati scelti questi periodi sia 
per la ricchezza e la varietà delle te- 
stimonianze pervenuteci, sia per po- 
ter analizzare i l  fenomeno dell'ab- 
bandono in due epoche tra loro con- 
trapposte. Il Settecento infatti rappre- 
senta nella storia viterbese un perio- 
do abbastanza tranquillo (anche se 

segnato da varie carestie e scarsità di 
raccolti), senza differenze significative 
nei singoli anni, così da non caratte- 
rizzare particolarmente l'andamento 
delle esposizioni. Al contrario negli 
anni dell'occupazione francese (1809- 
1814), che segnarono uno dei periodi 
più neri per la situazione economica 
nelle campagne e nei centri rurali del- 
lo Stato Pontificio, si registrò un'im- 
pennata dell'esposizione infantile. 

4 La previsione di dover raccogliere le 
schede di centinaia di esposti (sono 
stati 1614) con migliaia di dati, ha fat- 
t o  decidere di avviare la ricerca utiliz- 
zando la memoria d i  un persona1 

computer e il programma di software 
CDSllSIS; versione 3.0, messo a disposi- 
zione del dipartimento di storia e cul- 
ture del testo e del documento dell'U- 
niversità di Conservazione dei Beni 
Culturali di Viterbo. 

5 Nell'Ospedale e nel Banco ebbe in- 
zio il 22 settembre 1137, con un breve 
di Clemente XII, una lunga visita apo- 
stolica. 

Assai grave si rilevò la situazione della 
Pia Casa degli esposti, in M. PICCIALU- 
TI, La carità come metodo di governo, 
G. Giappichelli Editore, Torino 1994. 

Qui si scoprì che per il mantenimento 
dei proietti l'ospedale pagava da cir- 

ca 40 anni 60.000 scudi l'anno e che la 
maggior parte di questi bambini pro- 
venivano da diocesi e parrocchie di 
paesi fuori Rorna. 

6 Relazione Caracciolo contenuta nel 
Registro degli at t i  di fondazione del- 
l'ospizio, ASV OEV. Si tratta di un ma- 
noscritto di 140 cc. inviato da Mons. 
Caracciolo, visitatore apostolieo, a Be- 
nedetto XIV, successore di Clemente 
XII, dove i l  relatore illustrò criteri e 
metodi adottati per portare a compi- 
mento l'istituzione e la "ristorazione" 
di alcuni ospizi nelle provincie del Pa- 
trimonio. 



Libro Segreto A dal 1 marzo 1738 al 21 settembre 
1787 (busta 481, ASV) 

Segno di riconoscimento appartenente 
a un bambino esposto nell'anno 1814: 
mezza manica forata (busta 225, ASV) 

ni che vi erano ricoverati7. mi come espressamente indicato 
Questo incidente suscitò la non solo nello statuto ma anche in 

pietà del pontefice che decise con un editto del 17 maggio 173811. Le 
il breve del 1 aprile 1739 di conce- nascite illegittime costituivano una 
dere la Rocca di Viterbo come realtà assai diffusa nella Viterbo 
nuova sede dell'istitutos. del Settecento e dell'Ottocento. 

L'ospizio comprendeva, la stan- Tali nascite si registravano con 
za per la Priora e per le balie, do- una maggiore frequenza nei ceti 
ve venivano allattati i bambini ac- più poveri a causa della miseria e 
colti in istituto; le stanze per gli dell'ignoranza, favorite anche dal 
esposti "slattati" distinte per ma- carattere agricolo della società del- 
schi e femmine, nelle quali viveva- l'epoca. 
no i fanciulli restituiti dalle balie La maggior parte dei bambini 
esterne; dormitori delle zitelle; le venivano abbandonati dopo il tra- 
stanze per la scuola dei lavori, do- monto e accedevano all'ospizio di 
ve le fanciulle potevano appren- S. Francesca Romana principal- 
dere le "arti"; stanze per i Ministri mente in due modi: attraverso la 
e infine tutti i locali necessari a ruota oppure la consegna da un 
soddisfare i bisogni di tutte le per- "latore o latrice" cioè da una per- 
sone che risiedevano all'interno sona incaricata del loro "traspor- 
dell'ospizio (dispense, cucine, in- to". Ciò dipendeva principalmente 
fermeria, refettori etc.)9. dalla loro origine cittadina o pro- 

Dal 1849 l'istituto spostò la sua vinciale. I1 raggio di provenienza 
residenza in più luoghi tutti infelici dei bambini esposti fuori città era 
e angusti, nel 1864 fu acquistato il molto ampio tanto da estendersi 
palazzo degli Onesti, in via S. Pie- anche nel territorio della Sabina e 
tro. Dopo poco tempo si constatò dell'umbria. 

che "ozioso" l'idea di chiamare 
quelle suore "le monache dei ba- 
stardelli". La provocazione prese 
proporzioni tali che le monache 
fecero appello sia al Vescovo sia 
alla Congregazione dei Vescovi af- 
finché l'ospizio venisse rimosso 
da quella residenza. Ma in entram- 
bi i casi la loro richiesta non ven- 
ne accolta. Fu così che le mona- 
che, la notte del 23 agosto 1738, 
assalirono l'ospizio cacciando la 
Priora e una balia con due bambi- 

che il nuovo stabilimento non ri- 
spondeva né alle esigenze dell'i- 
giene né a quelle di funzionalità, e 
si decise di ingrandire lo stabile 
acquistando il 1 novembre 1891 
l'antico palazzo Doria, che solo 
una piccola via divideva dall'ospi- 
zio. Così mediante la chiusura del- 
la strada si poterono unire i due 
palazzilo. 

L'ospizio di S. Francesca Roma- 
na di Viterbo - come si è detto - 

accoglieva solo i bambini illegitti- 

La parte più consistente di que- 
sti trovatelli era stato abbandonata 
a Viterbo, anche se bisogna sotto- 
lineare che questa percentuale in- 
cludeva sistematicamente tutti i 
bambini rinvenuti alla ruota, a1 di 
là della loro effettiva provenienza. 

Quando non era deposto nella 
ruota il bambino veniva lasciato 
sulla porta dell'ospizio o del Con- 
servatorio oppure abbandonato 
nei vari ospedali della città. Per 
chi non abitava in città abbando- 

7 Relazione Caracciolo, cit.,§ 22; C. 8 Ibidem. 10 Relazione Amministrativa, Statisti- 11 Editto del KA. Mons. Caracciolo cir- 
PINZI, L'Ospizio degli esposti di Viter- 9 Relazione Caracciolo, cit, 5 22, vv. ca, Sanitaria, pp. 3-4, busta 254, ASV ca i provvedimenti da adottarsi per 
bo. Memorie storiche scritte e pubbli- 36v-37r. OEV. impedire l'esposizione degli infanti  
cate per cura della deputazione am- legittimi. In Att i  riguardanti l'Ospizio 
ministratrice, I l  edizione, Premiata t ip .  degli esposti, cc. 13v-16v, ACV. 
Monarchi Viterbo 1914, p. 38-39. 



nare un esposto significava portar- 
lo vicino a un ospedale per i ma- 
lati e per i poveri, oppure alle por- 
te di una chiesa, di un convento o 
ancora sulle scale di una casa pri- 
vata. 

Il primo dovere di chi era ad- 
detto ad accogliere un bambino 
esposto era di accertare il suo sta- 
to di salute e di verificare che il 
proietto avesse con sé la fede di 
battesimo, regolarmente firmata da 
un parroco, in mancanza di questa 
i bambini venivano rimandati in- 
dietrolz. Tale fede doveva dimo- 
strare che il bambino era stato bat- 
tezzato, che la sua origine era ille- 
gittima e recava il nome a lui im- 
posto che veniva immediatamente 
annotato in un libro segretol3. In 
questo registro non veniva annota- 
to solo il nome degli esposti accol- 
ti in ospizio ma vi era riportato mi- 
nuziosamente tutto ciò che quei 
bambini avevano con sé. Si tratta 
di vestiti, di biglietti che i genitori, 
o chi per loro, scrivevano e ap- 
puntavano sulle fasce, di oggetti, 
di immagini sacre e di altri segni 
di riconoscimento che venivano 
lasciati con gli esposti e che sono 
minuziosamente descritti non solo 
nei libri segreti dell'ospizio, ma dal 
1809 anche nei processi verbali re- 

datti dai Maires, e allegati alle. fedi 
del battesimo. 

La maggior parte dei segni ap- 
partenevano ai figli di genitori 
ignoti o agli illegittimi, per i quali 
non risulta alcuna restituzione e si 
sospetta che alcuni di questi segni 
furono apposti dalle loro madri 
solo per tradizione o per poter al- 
leviare il loro senso di colpa. 

Fra tutti i segni di riconoscimen- 
to, (a parte i nastri e i fili di vario 
genere che servivano a sorreggere 
gli altri oggetti), una delle tipolo- 
gie piìi consistenti è quella delle 
monete che i genitori cercavano di 
caratterizzare praticandovi fori, ta- 
gli o dividendole a metà, con lo 
scopo di  poterne conservarne 
mezza per poterla poi far comba- 
ciare con la metà in possesso del 
bambino. I1 denaro era l'oggetto 
preferito dai genitori in quanto era 
uno dei segnali piìi semplicil4. 

Rispetto a tutti gli altri segni, so- 
no i fogli a rappresentare la per- 
centuale più alta (39,6%). I1 "fo- 
glietto", "biglietto", "schedula", 
"schedola", "bollettino", "cartuc- 
cia", "cartellino" rappresenta una 
varietà di messaggi riconducibili 
tutti a caratteri fissi e ricorrenti. I 
messaggi dei biglietti sono tutti 
brevi, la maggior parte riportano 

nomi, date di nascita, notizie sul 
battesimo, e sono spesso accom- 
pagnati da notizie riguardo all'ora 
di nascita e al motivo dell'abban- 
dono: i genitori pur rimanendo 
nell'anonimato, fornivano molte 
informazioni forse anche per facili- 
tare un'eventuale identificazione. 

Molti di questi genitori vedeva- 
no l'Ospizio come una valida al- 
ternativa alle incertezze della vita 
quotidiana cui ricorrere nei casi di 
difficoltà economica o con la spe- 
ranza di garantire ai propri bambi- 
ni un'infanzia più sicura al riparo 
della povertà o della vergogna. 

Nato per evitare l'infanticidio, 
per tutelare l'onore della madre 
nubile e i figli illegittimi, l'Ospizio 
diede luogo a una forma di richie- 
sta di assistenza che, con l'introdu- 
zione della mota, non ammetteva 
repliche negative. Per quanto lo 
statuto dell'istituto prevedesse l'ac- 
coglienza dei soli bambini illegitti- 
mi, l'anonimato fornito dalla mota 
faceva in modo che vi fossero ab- 
bandonati anche legittimi. Sembra 
che i ceti più poveri vedessero l'i- 
stituto come uno stabilimento 
pubblico destinato a fornire gratui- 
tamente il baliatico e la prima edu- 
cazione ai loro figli. 

Di fatto il luogo pio risultò esse- 
re un'alternativa assai effimera; 
creato per offrire ricovero e assi- 
stenza agli esposti, questo ospizio 
si trasformò nella tomba di molti 
di loro. Tra Settecento e Ottocento 
la mortalità degli esposti viterbesi 
raggiunse livelli molto alti: di circa 
1614 bambini esaminati si ebbero 

12 Relazione Caracciolo, cit.: lettera B, l 4  A.M. MACCELLI, Bambini abbando- 
C. 102v. nati a Prato nel XIX secolo: il segnale 
13 Ibidem C. 102r. come testimonianza di un'identità da 

perdere o da r i trovare, in Enfance 
abandonnée .., cit., p. 827. 



Fede di battesimo redatta nel 1810 
nella Cattedrale di Corneto (busta 223, ASV) 

1206 decessi (74,2%). Per un figlio 
del "disonore" o della "povertà" le 
speranze di raggiungere la giovi- 
nezza erano molto basse. 

Un ruolo fondamentale sulla 
probabilità di morte degli esposti 6 
assunto dal baliatico esterno, a sua 
volta strettamente connesso con il 
mercato del lavoro femminile nel 
quale il baliatico si viene a confi- 
gurare come una vera e propria ri- 
sorsa: una forma di integrazione 
dell'economia domestica sia in ter- 
mini di denaro che di forza-lavoro. 

L'allattamento dell'infante in ba- 
liatico durava circa quattordici me- 
si e per questo periodo la paga 
era maggiore rispetto ai mesi suc- 
cessivi, anche per incentivare le 
cure della balia verso il fanciullo, 
che per la tenera età, era partico- 
laimente soggetto a un alto rischio 
di morte. Con il passare degli anni 
la somma mensile veniva ridotta 
anche per la convinzione che l'e- 
sposto cresciuto potesse contribui- 
re all'economia familiare. 

Raggiunta l'età di dodici anni 
per i maschi e di dieci per le fem- 
mine le balie erano obbligate a ri- 
consegnare i bambini al luogo pio. 

Una volta avvenuto il ritiro, i 
maschi erano destinati a restare 
poco all'interno dell'istituto, si cer- 
cava subito di sistemarli "ad arte" 
affinché imparassero un mestiere e 
si avviassero a una nuova famiglia 
affidatarial 5 .  

Nella quasi totalità dei casi l'uni- 
ca possibilità offerta agli esposti in 
questa zona ad economia preva- 

lentemente agricola16 era quella di 
diventare contadini o garzoni di 
bottega. 

Le fonti dell'ospizio non danno 
alcuna informazione su quegli 
esposti maschi che non riuscì a 
dare ad arte, probabilmente questi 
rimanevano nel luogo pio e veni- 
vano impiegati nelle mansioni più 
umilil7. 

Durante il periodo napoleonico 
una soluzione per gli esposti non 
inseriti in alcun mestiere fu l'arruo- 
lamento. Con decreto imperiale 
del 30 marzo 1811 venne istituito 
il Reggimento dei Pupilli della 
Guardia imperiale18 . 

L'arruolamento in questo corpo 
riguardò anche gli esposti viterbesi 
che avevano compiuto i quindici 
anni, coloro che erano ritenuti 
idonei venivano in seguito inviati 
a Versailles dove si procedeva al- 
loro definitivo arruolamento nei 
ranghi del Corpo dei Pupillil9. 

Le esposte entravano nel "Con- 
servatorio delle zitelle" quando 
avevano compiuto i dieci anni, an- 
che se dall'analisi delle vicende 
delle singole proiette si rileva che 
in realtà potevano essere richiama- 
te anche a 8 o a 13 anni. 

In Conservatorio, sotto la guida 
della Priora, veniva impartita alle 
zitelle un'educazione religiosa, 
morale e femminilezo. 

Dopo gli esercizi di pietà primo 
e indispensabile dovere di tutte le 
alunne era l'assidua e diligente ap- 
plicazione al "lavoro delle mani". 
Ogni zitella veniva impiegata in 

un lavoro che fosse adeguato alla 
sua età. 

Per i lavori che le zitelle svolge- 
vano "ad uso del conservatorio" 
(lavare, rammendare e sistemare la 
biancheria, fare il pane, cucinare, 
lavorare la pasta per le minestre, 
pulire etc.) non era.previsto nes- 
sun compenso, ricevendo dall'isti- 
tuto tutto il necessario. Invece per 
i lavori che le alunne praticavano 
per "l'esterno" era previsto un 
compenso, due terzi del quale era- 
no a beneficio del luogo pio e il 
rimanente a beneficio della zitella, 
con il quale avrebbe comprato 
"l'acconcio" (il corredo), in caso di 
matrimonioL1. 

Le zitelle potevano sperare di 
uscire dal conservatorio solo in tre 
casi: affiliazione per educazione, 
adozione e matrimonio. 

Nel primo caso si cercava una 
casa onorata, che si assumesse 
l'impegno dell'educazione delle zi- 
telle, in cambio del loro aiuto nel- 
le faccende domestiche22. Con l'af- 
filiazione in qualsiasi momento le 
esposte potevano essere ricondot- 
te in istituto. 

Coloro che  invece volevano 
adottare una delle alunne del con- 
servatorio dovevano rispondere a 
dei requisiti: "buoni costumi, man- 
canza di figlioli, età"23. Gli adot- 
tanti dovevano presentare una fe- 
de  in pubblica forma firmata da 
testimoni, nella quale era descritta 
la loro situazione patrimoniale. 
L'atto di adozione veniva rogato 
dal notaio del luogo pio; la zitella 

15 Ibidem. 

16 P. CASTELLANO, Lo Stato Pontificio, 
per i t ipi del Mezzana, Roma 1837. 

l7 Decreto d i  Napoleone contenente 
la normativa sui trovatelli (1812), arti- 
colo XX t i to io  VI, pubblicato i n  C. 
CORSINI, Matrimonio e famiglia, in Vi- 
ta, morte e miracoli di gente comune, 
la Casa USHER, Firenze 1988, p. 145. 

18 C. CORSINI, Era piovuto dal cielo e 21 Cfr. Relazione Caracciolo, lettera B 2 

la terra l'aveva raccolto: il destino del cit., cc.106~-107r. 
trovatello, in Enfance abandonée ..., 22 Relazione ~aracc;o/o, cit, C. 107; CO- 
cit., pp. 108-109. stituzioni e regole e statuti p e l  con- 
19 Lettere del Sottoprefetto dal 187 1 servatorio degli esposti sotto il titolo 
a l  7872, lettera n. 247 del 19 dicem- d i  S. Francesca romana di Viterbo, p. 
bre 181 1 ACV. 25, 1830, ASV OEV. 

20 Relazione Caracciolo, letlera B, cit., 
C. 100. 

'3 Libro dei decreti C, cit., C. 179r. 



giurava il dovuto ossequio, reve- 
renza e obbedienza e in segno di 
"filiale adozione" baciava le mani 
dei futuri genitori24. 

L'Ospizio si impegnò sempre a 
pagare una parte della dote della 
ragazza adottate, che nel 1755 cor- 
rispondeva a venticinque scudi e 
cinque scudi di biancheria25, altri- 
menti le adozioni sarebbero state 
molto limitate. 

A ogni modo i deputati del luo- 
go pio sembravano più propensi a 
far sposare le zitelle piuttosto che 

1757 risulta che molte alunne del 
conservatorio si sposavano all'età 
media di ventitré anni, la più pic- 
cola risulta avere quindici anni 
mentre la più grande ne aveva 
quarantatre26. 

I1 marito veniva reperito, magari 
con l'aiuto di terze persone, tra i 
tanti contadini di Viterbo e dei 
dintorni, desiderosi di accasarsi 
ma, più probabilmente, invogliati 
dalla dote messa a disposizione 
dall'istituto per le sue alunne. 

Le zitelle non venivano conces- 

, sto per evitare che l'uomo sposas- 
se la zitella solo per la dote. I1 luo- 
go pio, dopo aver accertato la si- 
tuazione dei beni del marito, pa- 
gava il resto della somma dopo un 
anno dal matrimonio28. 

Oltre la dote le zitelle riceveva- 
no un "appannaggion29, corredo 
del valore di venti scudi. 

Se qualche zitella dell'ospizio 
data in sposa rimaneva vedova 
senza figli lo statuto prevedeva 
che la donna fosse riportata nel 
Conservatorio3o. In poche parole 
non era consentito alle "ex zitelle" 
di vivere in situazioni che in qual- 
che modo, per la loro amt->iguità, 
potessero dare adito a chiacchiere 
e sospetti; quindi se rimanevano 
vedove e sole, l'intervento dell'o- 
spizio era immediato. 

Le ricerche condotte hanno 
messo in evidenza il rapporto di 
scambio reciproco che si venne a 
stabilire tra Ospizio e la società 
esterna. L'istituto funzionò, sin dal- 
la sua fondazione, da ricettore di 
esposti per un vasto territorio che 
si estendeva ben oltre i confini del- 
la città, quello stesso territorio do- 
ve in seguito il luogo pio andava a 
ricollocare i suoi trovatelli attraver- 
so il baliatico, l'adozione, il matri- 
monio o il collocamento "ad arte". 

darle in affiliazione per educazio- se a tutti, ma solo a coloro che di- 
ne visto che, come già detto, in mostravano di avere un minimo di 
qualsiasi momento potevano esse- solidità proprietaria: una casa o un 
re restituite. fondo o-ambedue le cose. 

Comunque fosse, le esposte Ogni zitella che si maritava rice- 
non prendevano marito molto gio- veva una dote di cinquanta scudi27 ABBKEmzIONI 
vani, secondo il costume di allora. e di questi solo venticinque veni- ASV: Archivio di Stato di Viterbo 
Dal 1738 al 1740 e dal 1749 al vano versati subito agli sposi que- OEV: Ospizio degli esposti di Viterbo 

24 Protocollo degli istrornenti stipulati 25 Ibidern. 27 Cfr. Relazione Caracciolo, lettere B, 29 Ibidem. 
dal notaio Grispigni dal 26  agosto 26 cfr. Registro del movimento derno- cit., C. 107 30 Cfr. Relazione Caracciolo, 
1755 all' l1 dicembre 1765. busta 513, grafico del Consevatorio dal 7738 al 28 Cfr. Libro dei decreti C,, cit. C. 202r. cit., C. 107. 
cc. 6v8v ASV OEV. 1788, busta 486, ASV OEV. 

lettera B, 


