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GENERALITA'

Notizie sull'esistenza di un dacato
romaro risalgoto agli ultimi anni del
VII secolo. Esso comprendeva la Tu-
scia, l'Aniene, parte dell'antica Vale-
ria e una parte della Campania. Tale
ducato era strutturato e otganizzato
come i ducati bizantini, con a capo
un duca, e. sotto questo, una serie
di dignitari civili.

Per quanto riguarda la situazione
mineraria in questo periodo non si
hanno molte notizie; una delle poche
è quella che nel 774 Carlo Magno
avocò a sè la metallifera Sardegna e
ne fece dono al Pontefice.

Durante il periodo delle invasioni
e in quel)o feudale, la Signoria ponti-
6cia si affermò a poco a poco. Intorno
ad essa, in questo periodo buio, si

raccolse il popolo, al 6ne di trovare
tranquillirà e protezione. Crcnfusione
e dispute regnavano anche nel campo
minerario, ranto che nel 1066 Papa
Alessandro ll cor, bolla diretta a Ber'
nardo, vescovo di Populonia gli con-
cesse: ., iz perpeluum, secundum axli-
quorum Palrum, decreta omnes primi-
tias et currctas decinas omnium lru-
gam sioe anioersariutn qua dtipedum
ian dicti tui episcopa!us etc. Et quia
dioina dispersante gtatia iE prelati lai
episcopatus terminis; argenti ac lerri,
aliorunqae metallorum, tene exca?afl'
lur, maximi iùer coxfixes illius insu-
le, que Ilua dicitar, sicut omnium pre-
dictarum rerum, ita etiatt cunctotatl
metallortm, et plecipue de ferro, om'
nem decimatiolen tibi et tsis sacces-
soribus ad babendun, rccipiendum et
retinendum, oactoritate Sancti Pelri el
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roslra et sactorun canonutn cotcedi-
nus et cotrtr atrus » (Lisiù 4.,
t9 )5 \.

I primi tentativi da parte della San-
ta Sede per consolidare e riordinare i
propri domini, si ebbero dol 1077 al
1198, cioè nel periodo che va da Gre-
gorio VII a Innocenzo III. Contem-
poraneamente però si formarono nel-
Ie province alcune circoscrizioni terri-
toriali come: Marittima, Sabina, Tu.
scia, Campagna, etc., tutte località con
buoni giacimenti minerari. Proprio per
questo la sovranità pontificia incontrò
non poca resistenza nelle signorie feu-
dali locali (Enurxr G., 1926-1927
RoaEnrr M.. 1967).

Nel secolo XII e in particolar modo
verso la 6ne, la Chiesa dovette soste-
nere lotte aspre specialmente contro
gli Svevi, e negli anni 1198-1105, sul-
la Santa Sede gravava la minaccia di
perdere sia iI patrimonio che I'indi-
pendenza. Minaccia che avvenne con
I'unione del regno di Sicilia all'Im-
pero, dopo che Enrico VI fu incoro-
nato imperatore nel 1191 e re di Si-
cilia nel 1194.

Con l'ascesa di Innocenzo II (1198)
la Santa Sede intraprese una nuova of-
fensiva per impadronirsi di quei rerri-
tori il cui possesso era giudicato ne-
cessario sia per le risorse del sottosuo-
lo che per questioni politiche. Verso
la Éne di quel secolo una larga srriscia
dell'Italia centrale e del sud della pe-
nisola (Lazio, Umbria, Marche, Roma-
gna, fino al Po), erano giuridicamente
unite sotto la sovranità del Pontefice
(Solirrr 4., 1906).

Col trasporto ad Avignone (Fran-
cia) della curia, deciso nel 1108, lo
Stato della Chiesa attravresò uno dei
periodi più brutti della sua storia. Si
arrestò il processo di organizzazione
e di assestamento unitario, perdendo
così il controllo di esso sia amminisrra-

tivo che giuridico. In tali situazioni
nulla si legiferò. o quasi. per le minie-
re e il loro sfruttamento. Si ebbero co-
sì una serie di rivo]uzioni democrati-
che e restauratrici, ranto che dall'inizio
del secolo XIV e fino alla fine del se-

colo XV, in tutto lo Stato Pontificio
ogni Comune si governò a modo suo.
Le miniere furono centro di attenzioni.
Esse vennero considerate come un pa-
uimonio esclusivo dei principi e nac-
quero accanite dispute in merito alla
gestione privata o statale.

Un freno allo sfacelo fu posto nel
l)53 dal cardinale Egidio Albornoz.
Principale riordino fu quello ammini-
§tra[ivo, restaurando leggi e staturi co-
munali. sorroponendone diversi a revi-
sione, completandoli mn bandi, editti,
bolle, motupropri e rescritti. In so-
stanza l'Albornoz limitò e soppresse
I'autorità baronale. Di lui rimane il co-
dice dello Stato Ecclesiastico, cono-
sciuto col nome di Constitutiones Ae-
gidianae, fonte ritenuta molto irnpor-
tante e composta in sei libri (ErurNr
G., 1926-27; BnurvrNco G., 1889).

Col Concilio di Costanza (1417),
I'attività dello Stato Ponti6cio assun-
se carattere internazionale e Ie sue
fonti giuridiche, si possono da questo
momento, come è stato fatto, dividere
in tre gruppi fondamer,tali diritto
pontificio, diritto prouinciale e diritto
comxnale (C,rr,.e.sso C., 1926: Rosr.n-
rr M., 1967 ).

Dal 1501 al 1789 (da Giulio II a
Pio VI), lo Stato della Chiesa cercò
di prendere nelle sue mani le direttive
della polirica iraliana. Ciò non gli riu-
scì per le conseguenze del Sacco di Ro-
ma. Poi con la pace di Barcellona e
il Congresso di Bologna, la Santa Sede
riprese di nuovo quota, cominciandosi
ad interessarsi seriamente ai giacimenti
metalli{eri esistenti nel proprio Stato.
Comincia a formarsi una nuova legi-
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slazione, e per quanto riguarda le mi-
niete, una bolla papale del 21 aprile
l5l0 diede piir consoni ordinamenti
alle miniere appartenenti allo Stato
della Santa Sede, bolla che rima-
se in vigore. si può dire. per quasi
400 anni. Allo scopo Giulio II di-
chiarò le miniere di proprietà sovrana,
al contrario di Paolo III, che ritornan-
do all'iniziativa privara trasse buoni
vantaggi da esse.

L'ordinamento legislativo, e con es-
so anche quello sulle miniere peggiorò
verso Ia metà del secolo VII. raggiun-
gendo il massimo scadimento duran-
te il secolo XVIII (Bnururr.rco G.,
1889 ).

Dal 1789 al 1870 (da Pio VI a Pio
IX), lo Stato Pontificio fu alla mercè
dell'invasore. Bonaparte impose, oltre
alle nuove leggi, fra cui quella del
1808 sulle miniere, al Papa la pace
di Tolentino, in cui il pontefice do-
vette mutilare lo Stato di alcune pro-
prietà terriere.

Caduto l'impero napoleonico lo
Stato della Santa Sede rinacque sia
per la pace di Parigi del 1814 che per
ii Congresso di Vienna del 1815 (Fa-
nrNr L., 1850-1851).

Così atraverso altre situazioni sto-
rico-politiche, si giunse al famoso con-
cordato dell'11 febbraio 1929.

Da quanto ultasinteticamente espo-
sto, ci si può accorgere che la tratta-
zione legislativa riguardante lo Stato
Pontificio nell'ambito minerario è

complesso e di dif6cile in terpreraz ione.

PIO II E LA SCOPERTA DELLE
MINIERE DI ALLUME NEI MONTI
DELLA TOLFA

La legge più completa in materia
mineraria {u quella di Giulio II ema-
nata per Io Stato Pontificio il 21 apri.
le 1510, con la quale si dichiararono
le miniete esistenti nello Stato di di-

ritto sovrano (Mexrtrlrur G., 1882;
Cfr. Seua.nztre F., 1918 ).

II orincipio suindicato però era già
stato proclamato da Pio II rcl 1462,
in occasione della scoperta delle mi-
niere di allume (Monti della Tolfa )

fatta da Giovanni De Castro. Lo stesso
Pio II dichiarò: " ...metalla absque
principis licentia lodi rrot, postant cnrn
regolia iura euistattt » (Blnarerr G.,
1940; L,rcHr 4., 1971).

Giovanni de Castro, dopo la scoper-
ta delle miniere di allume nei monri
della Tolfa, facenti parte della giurisdi-
zione territoriale a Iui soggetto in
quanto commissario del Fisco Romano
(Camera Apostolica) nella Tuscia Ma-
rititma (Lazio), nominato dallo stesso
Pio II, così si rivolge al papa Pio II
(alias Enea Silvio Piccolomini): « Ho-
die, beatissime Patet, tibi de Txrcos
uictoia allero. Aureorun supro ler-
centa milia qr.otannis ille a Cristianis
extorquet propter olamer... Et ego
septet nontes inueni haiusmodt ma-
teriae badeo lecundos, at septen or-
bilus sulficere possiflt. Mareria et
4qa4 abunde sulfcit, portus babes pro-
pinquus in Ciuitate Vetala. Hoc tibi
belli xeruos ninistrubit et arleret Tar-
cos(Pii secundi Pont. Max., Commen-
tarii. Francofurti, in Officina Aubria-
na, a. MDCXIV « 1614 », pp. 185-
186 (1).

Infani la scoperta delle miniere del-
la Tolfa (Civitavecchia) awenne ap-
punro nel 1462 ad, opera di Giovanni
De Casuo, amico di Enea Silvio Pic-
colomini, divenuto poi papa Pio II
(SoreNzo G., 1911 ).

Le prime lavorazioni furono fatte a
Civitavecchia nella casa dei Bonifazi,
mentre il primo scavo portò il nome
di << Bianca » in onore alla moglie del-
1o scopritore (Lecsr A., 1971, citato).

Per queste miniere e per la parte
indusriale di s{ruttamento, lo Stato
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Ponti6cio, adottò il sistema dell'appal-
to. tanto che ne1 1,161 il Fisco Ro-
mano si avocò il monopolio di ven-
di.ta (Z|PPEL, 1901).

A partire dai primi del 1)00 e per
i secoli {uturi il commercio dell'allu'
me decadde.

Leone X, n€l l)l /, dlede le mtntere
in appalto al signore del luogo Argen-
tino Chigi, che incrementò la produ-
zione con ) apertura Ji nuovi scavi.

In ,osranza, Pio II, fin dall'inizio
della gesrione adortò il sisrema giuri-
dico che solo lo Stato era il proprie'
tario delle ricchezze conservate nel sot-
tosuolo e non il proprietario del fon-
do (Lecrr 4.. 1971).

(1) La traduzione è la seguente: « Oggi,
beatissimo Padre vi dò la vittoria sui Tur-
chi: oggi, per opera mia, voi spogliate il ne-
mico, ed arricchite il vostto tesoro. I Turchi
6nora hanno tolto alla cristianità più di tte-
centomila Iìorini d'oro ogni anno, prezzo del-
l'Allume necessado alla tintura delle lanel
tra noi non se ne tlova se non un poco
nel'Isola d'Ischia e nell'antto di VuÌcano tra
le isole, miniere già slrutrate dai Romani.
Ora io potro nello Stato vostro sette mon-
tagne tanto ricche di questa preziosa sostan-
za, che possono bastare a tingere sette mon-
di. Se roi volere chiamare gli operai e aprire
le vene, venderete l'allume a tutta l'Europa,
e toglierete ai nemici il guadagno, che pet
Voi sarà doppio benefcio ». Da: L,lor 4.,
La scope a delle miniere di Alhnite e la
labbricazione dell'Allame romaxo (La 'folla
a- 1162). I Atti e Memorie Acc. Ital. Stor.
Farmacia. La Farmacia Nuova. Anno XXVII.
D. 5, 1911,, pp, 5-6 dell'estratto.

DAL MOTUPROPRIO DI
PAOLO III DEL 5 LUGLIO 1']'
AI 1680 CIRCA.

Lo Stato Pontificio. nonostante le
havagliate vicende religiose, politiche
e sociali, nel corso delle quali subì
paurose oscil)azioni. riuscì. nel perio-
do della politica dell'equilibtio (Stati
italiani del secolo XV), ad avere i con-

fini ben delineati. Essi confini com-
prendevano il Lazio, le Marche, I'Um-
bria e la Romagna, Benevento, Ponte-
corvo neì Regno di Napoli. il Comjrato
Venosino più Avignone (Cfr. Squln-
zrNÀ F., 1958 ).

ln sosranza uno dei maggiori stati
italiani per estensione territoriale.

In questo periodo. Ia legisìazione
mineraria era fondata sul principio del-
\a regalìa. Essa risultava da tutta una
serie di editti, chirografi, brevi, con-
suetudini, concessioni, investiture, etc.

Mentre Clemente VII aveva accor-
dato il monopolio per l'esercizio del-
l'escavazione dello zolfo nel territorio
di Cesena, Paolo III (Alessandro Far-
nese), con motupropio del 5 luglio
l5i5 e relarivo breue de| -10 dicem-
bre dello sresso anno. revocò il privi-
legio, restituendo a tÌrtti la {acoltà di
scavare e vendere liberamente lo zolfo,
Infatti: << ...liceatque oruribus ciuibas
et Comitatiotlis istius ci?itatis sulphur
conficere, ac confici lacere et illud ex"
trubere et ad libiturt uerdere... dum-
modo sulphur huiusmodi ad infdeles
non deleratur',> (Repertorio delle Mi-
aiere, 7976 Cfr. SquarzrNe F.,
19r8 ).

Questa disposizione fece nascere in-
valsamente la convinzione che i pro.
prietari di fondi potessero scavare e
disporre oltre che dello zolfo anche
di alrre sosranze minerarie. L'errara in-
terpretazione, costrinse Gregorio XIII
a capovolgere e motivare la confusio-
ne creatasi. con le letlare del I giugno
1580. in cui richiamò in vigore i vec-
chi dirini demaniali con le relative
prestazioni.

Numetose furono pure 1e dispute
presso la Corte Camerale Apostolica,
intorno ai diritti del Principe sulle
miniere. Il B,rngrenr (citato) accenna
alle dispute del 1661 circa il carattere
tegale inerenti ai giacimenti di Nepi:

18



« ... ex mineiis, ac ueflis ruetallorafi
debetar decitta Fisco Prixcipis in si
Enuru alti sui doruini ». (Cfr. Squan-
zlN,r F., 1958).

Secondo un documento su[e minie-
re di Nepi del 1665-1661, nello Stato
Pontificio non esisteva, pare, la classi-
ficazione ha metalli preziosi e non
preziosi e che tutti erano sotroposti
allo stesso regime, cioè al diritto re-
gale. Difatti il Pontefice circa quattro
lustri prima ebbe a dire: < ...1e pietre
o cogoli fitrouate nello Stato, devoto
essere considetate, come qualsiasi pro-
dotto, de regalibas ».

Alra disputa sul diritto di regalìa.
applicato dalla Chiesa, fu quella di-
batruta verso iJ 1630, inerente ai gia-
cimenti di zolfo di Casalbuono e Pe-
trella. Per questi, estintasi la linea ma-
schile degli Aldotrandini, furono fatte
alre concessioni, e cioè parte al Ve-
scovo di Sarsha e parte alla Camera
Apostolica. Dato che il Vescovo pre'
tendeva di rilasciare concessioni per la
parte posta §otto la sua giurisdizione.
il Pontefce si scatenò in una lotta mol-
to complessa affinchè la conferma del-
la supremazia dello Stato della Chiesa
fosse assolura su tutte le risorse mine-
rarie esistenti nel territorio dello Stato.

DAL CHIROGRAFO DI PIO VI
DEL 1' NOVEMBRE 1780
ALL'EDITTO NAPOLEONICO
DEL 9 AGOSTO DEL 1808.

Uno dei principali impegni di Pio VI
(Giannangelo Btaschi) fu quello di va'
lorizzare tutto il territorio appartenefl-
te allo Stato Pontificio, specialmente
con le bonifiche. Ma. per i rapporti
pcrco buoni con gli altri Stati italiani,
lc valorizzazione non trovò molti ag
poggi e fu aspramente criticata. A Na-
poli, per esempio, il governo di quella
città continuò profondamente e demo-
lire le vecchie posizioni della Chiesa.

tanto che anche il concordato del 1741
divenne lettera morta. La mite oppo-
sizioae di Pio VI, incoraggiò quel go-
verno a sopprimere Ia secolare {orma
di vassallaggio dello Stato al Papa
(Squenzrue F., 19r8).

Nonostante la confusione generale
e la mitezza di Pio VI, il diritto regale
sulle miniere, particolarmente nelle
province, rova riconferma nel Chiro-
grafo nello stesso Papa del 15 novem-
bre 1780, incorporato nell'editto pro-
tesoriere Pallotta del 14 dicembre del-
Io sresso anno, In esso. per quanto ri-
guarda le cave di marmo, alabastro e

altre pietre, è detto: " Le qaali caue,
e per diritto e per coslante cottaelu-
dixe appartexgoxo al Prircipe. dipen-
de dal nostro arbitrio larne quell'uso
che aogliamo ". Particolare disposizio-
ne fu quella per Ie cave di marmo, in
quaflto solo per queste si volle trasmet-
tere il diritto spettante allo Stato e

trasferirlo a tutta la comunità, menffe
per le altre cave di piera, come pet
quelle sulfuree, alluminose e saline,
il diritto privato era già stato dato in
affitto agli appaltatori (Cfr. Seu,q.nzr
Ne F., 1968).

Per quanto riguardava la licenza di
coltivazione essa era accordata in modo
perpetuo a coloro che avevano capa-

cità e risultavano meritevoli della con-
duzione, oppure generalmente per un
rempo determinante, a volte inferiore
ai 10 anni, dietro il pagamento di un
corrispettivo canone alla Camera Apo-
stolica (Fisco Romano). Detto canone
consisteva per lo piìr in ula parte del
prodotto. Il modo perpetuo (diritto
perpetuo) spesso passava all'erede, pe'
rò con il consenso delle autorità ca-

merali potevano essete alienate o as-

sogg.tt"ì. alla donazione da parte del-
Ie apposite commissioni minerarie.

(1 - continua)
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