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Presentato un volume su una pagina di Storia di Ferentino  

 
Il 16 maggio 2016 presso la Scuola Media “Fracco-Giorgi” di Ferentino è stato 

presentato il volume di Pio Roffi Isabelli dal titolo “I Giorgi di Ferentino. Vicende storiche 
della città tra il XVIII e XIX secolo”. 

L’Aula Magna, gentilmente messa a disposizione dal Dirigente Scolastico prof.ssa 
Elena Di Pucchio è stato il luogo deputato per un libro che tratta di una pagina della storia 
di Ferentino tracciata da alcuni personaggi della famiglia Giorgi, tra cui l’avv. Achille a cui 
è intitolata la stessa Scuola. 

 
Al cospetto del Sindaco, dott. Piergianni Fiorletta e degli Assessori alla Cultura, 

Antonio Pompeo e alla Pubblica Istruzione, Maurizio Berretta, la Preside ha voluto 
sentitamente ringraziare l’autore per la scelta del luogo e per la particolarità del testo. 

Tanti gli studenti in sala, assieme a varie rappresentanze anche di altri Istituti 
Scolastici della città, ivi accompagnati da Docenti e Presidi. In sala anche il dott. Carlo 
Caprara, discendente di Achille Giorgi. 

Il volume, realizzato in elegante veste tipografica e stampato dal Comune di 
Ferentino – Biblioteca Comunale “Alfonso Giorgi”, è inserito nella Collana “Quaderni di 
Storia” che fin dal 1985 ha visto pubblicati numerosi aspetti della storia ferentinate e dei 
suoi concittadini. Un lavoro - dice il Sindaco - che non si limita a descrivere le biografie dei 
singoli personaggi inquadrandoli in quel periodo storico, ma che lascia spazio anche alla 
descrizione della residenza della famiglia e sulle ricerche archeologiche effettuate nel sito. 



Un capitolo, appunto, del volume riguarda le ricerche archeologiche di Alfonso Giorgi, 
curato dalle dott.sse Silvia Aglietti e Rachele Frasca, quest’ultima peraltro presente in 
sala. 

L’introduzione è a cura del prof. Alessandro Viscogliosi, Ordinario di Storia 
dell’Architettura presso la Sapienza di Roma, che ha tenuto a rimarcare la necessità di un 
testo che, seppur riguarda vicende assai lontane, è a futura memoria per le giovani 
generazioni. 

L’autore, Pio Roffi Isabelli, discendente da quell’Alfonso, da sempre ha effettuato 
ricerche sull’illustre avo e sui suoi studi, e, nel raccontare la vita di tre personaggi, 
ripercorre la storia politica e sociale di Ferentino nei secoli XVIII e XIX quando tutta la 
famiglia Giorgi è impegnata nella “cosa pubblica”.  

Partendo da un sacerdote secolare, Don Vittorio Giorgi, attivo sanfedista di fine ‘700, 
incappato nelle turbolenti vicende della Rivoluzione Francese, si ripercorre la vita di 
Alfonso e Achille che ricopriranno tutte le cariche pubbliche dell’800, secolo che vede la 
fine dello Stato Pontificio e la realizzazione dell’Unità d’Italia. 

Sicuramente con idee diverse ed anche differenti nel carattere, i due cugini Giorgi 
ebbero però in comune la forte convinzione dei propri ideali, un notevole senso civico e il 
rispetto dell’incarico pubblico che svolsero con onestà e senso del dovere pur di 
perseguire il bene comune della propria città. 

L’uno papalino, l’altro mazziniano si avvicendano nella vita politica a cavallo del 
1870; iniziano  e portano a compimento grandi opere pubbliche a Ferentino che, in 
quell’epoca si presentava priva di fogne, con strade dissestate, senza acquedotto, luce 
elettrica e cimitero. 

Con spirito di abnegazione realizzeranno tutte queste opere, allevieranno la vita 
sociale e lasceranno una città sicuramente diversa all’alba del ‘900. 

Una bella lezione di Storia della Città che gli studenti hanno seguito con attenzione 
scoprendo, o riscoprendo, l’orgoglio di abitare in una città antica e bella che ha dato i 
natali a tanti uomini illustri. 

 
 
 
 


