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Miser chi mal oprando si confida Ch'ognor star debbia il malefizio occulto Che, quando ogni altro taccia, 
intorno grida, L'aria, la terra stessa in ch'è sepulto. 
ARIOSTO ORL. FUR. 
 
 
Nuova pruova di questa gran verità si è appunto il giudizio di atto criminale agitatosi innanzi alle Assise di S. 
Maria contro Antonio Bottillo, da Cervinara, il quale dopo di aver ammazzato, di ferro Michele Visconti e di 
laccio sua figlia Rosina, ne seppellì i cadaveri nella cantina stessa del loro palazzo, e quando credette di aver 
del tutto ingannata la Umana Giustizia ed assicurato a sé stesso la impunità, si allontanò da S. Maria. 
Iddio però vegliava su di lui che, quando meno se lo aspettava, venne arrestato e trascinato in carcere. — 
Tradotto, dopo pochi mesi, in giudizio, e convinto dei suoi or-rendi misfatti, è stato condannato all'estremo 
supplizio. 
Noi pubblichiamo per intero il resoconto di questa causa, la quale può ritenersi una delle più celebri ed 
interessanti nei fasti della Giustizia Penale. 

 

 

CENNO STORICO 

Nel mese di Luglio dell' anno passato la Città di S. Maria era contristata da orrendi assassinii. 

Il sig. Michele Visconti agiato proprietario e la sua figliuola naturale nominata Rosina, 

giovinetta non ancora ventenne, sparivano improvvisamente dal loro paese. 

Alla meraviglia universale per questo fatto succedevano ben presto, nella coscienza, di 

ognuno funesti presentimenti intorno alla sorte che fosse loro toccata. 

Serviva da poco tempo nella casa del Visconti Antonio Bottillo di anni 37, nativo di 

Cervinara, il quale prima dell'abolizione delle corporazioni religiose, era stato monaco 

terziario nel convento dei Francescani. Costui ai parenti, agli amici, ai vicini del Visconti, i 

quali gli domandavano frequenti notizie del padrone e della figlia, rispondeva che sulla prima 

aurora del di 14 Luglio erano partiti amendue di casa senza palesargli il luogo, ove 

intendevano di recarsi e senza dir-gli in qual giorno sarebbero ritornati alle pareti do-mestiche 

; aggiungeva che avevano portato seco loro un baule, e che si erano fatti accompagnare da lui 

fino all'estremità del Corso Garibaldi. 

Ma a misura che i giorni trascorrevano, i sospetti del pubblico si venivano sempreppiù 

accrescendo, sic-ché il Pretore locale indotto dalle voci sinistre diffuse nel paese, eseguiva 

nella casa del Visconti una prima visita domiciliare, la quale a prima giunta parve quasi 

infruttuosa. Il Bottillo intanto dopo di aver dimorato in quel palagio per parecchi giorni , 

simulando una calma che parrebbe incredibile, recavasi in Castellamare a servire nella casa 

del sig. Castaldi, dopo di avere alla sorella del Visconti fatta la consegna di tuffi i mobili, 

come se nessun pensiero molesto gli turbasse la serenità della coscienza. In questo mentre 

essendo tornate vane anche le altre investigazioni dirette alla scoperta del luogo in cui per 

avventura si trovassero il Visconti e la figlia , il Pretore locale faceva ritorno alt' abitazione di 

costoro, ed essendosi fatte novelle e più accurate indagini nella cantina di quella casa, si 

trovarono coperte di terriccio, e sepolti in un angolo recondito i cadaveri di quei due. Colla 

generica si assodava che Michele Visconti era stato messo a morte con tre colpi gravissimi al 

capo ed al collo; ed altre tre ferite, quantunque non letali si trovarono in alt re parti del corpo. 

I periti ponendo mente alla natura ed alla situazione delle offese, portarono concorde giudizio 



che il Visconti dovette essere ucciso mentre stava sul letto e con armi diverse. Si assodava del 

pari che la Rosina Visconti, il cui cadavere offriva una contusione al capo, era st ata strozzata 

con un laccio di piccola dimensione. E qui giova ricordare che sotto il letto del Visconti si 

trovò rappresa una macchia di sangue, ed altra striscia di sangue si rinvenne nel guanciale del 

letto, nel quale soleva dormire la sventurata Rosina. 

Facevasi allora sollecitamente arrestare in Castellammare il Bottillo. Egli col primo e secondo 

interrogatorio negava di essere stato 1' autore del doppio omicidio, quantunque una prova 

irrefragabile lo mostrasse reo di quel sangue. 

Finalmente dopo lunghi indugi e dopo lunghissime meditazioni narrava che il suo padrone , 

per le frequenti suggestioni della figliuola avevalo da parecchi giorni congedato dai suoi 

servigi, che nel mattino del 14 Luglio il Visconti e la figlia levatisi di letto entrarono nella 

cucina, ove egli apparecchiava il caffè, gl'imposero di uscire di casa, perché si avevano già 

procurato un altro servitore, alla quale ingiunzione avendo egli risposto con un pò di 

risentimento, il padrone die ordine alla figlia di andare a prendere il revolver nella vicina 

stanza, e nel contesto assestò a lui varii schiaffi. 

Narrava infine che trovandosi egli incalzato da imminente pericolo di vita, vibrò con un 

coltellaccio da cucina alcuni colpi al Michele Visconti, il quale cadde sul pavimento ove gli 

assestò altri colpi assodati dalla generica. Confessò che spacciatosi così del padre corse 

incontro alla figlia che strangolò colla treccia dei suoi medesimi capelli.  

La Sezione di Accusa però non ritenendo affatto vere le circostanze da costui narrate allo 

scopo di mettere in campo una provocazione, pronunziò contro lo stesso Antonio Bottillo, 

accusa : 

1. Di omicidio volontario qualificato assassinio per premeditazione. 

2. Di omicidio volontario qualificato assassinio per premeditazione, commesso allo scopo 

di assicurare l'impunità del medesimo. 

Avendo nel 14 Luglio '1870 in S. Maria Capua Vetere in seguito di disegno omicida, formato 

prima deli' azione, inferito nella propria casa di abitazione tre colpi di coltel laccio in testa ed 

alla gola di Michele Visconti che rimase all'istante cadavere e poscia strangolato con laccio la 

figlia dello stesso Visconti, ad oggetto di assicurarsi 1'impunità del primo omicidio. 

Di furto qualificato per la persona, pel valore poi mezzo, avendo in detto di e luogo, dopo 

consumati i due succennati omicidi, involato danaro, biglietti di banca, oggetti preziosi ed 

altro del valore di oltre L. 500, scassinando i mobili in cui erano riposti — ed abusando della 

facilitazione che gli veniva dalla sua qualità di domestico. 

E poiché lo stesso Bottillo indicava Giovanni La Buffa, come quegli che aveva ricettato gli 

oggetti furtivi, e veramente tali effetti si rinvennero nella casa di costui, la Corte pronunziava 

parimenti accusa contro Giovanni La Ruffa di sciente ricettazione di una parte delle cose 

rubate senza precedente trattato od intelligenza con gli autori del furto, per avere, sapendone 

la provvenienza criminosa, nascosti nella sua bottega in Napoli, gli oggetti d'oro ed altro, che 

il Bottillo aveva rubato nella casa degli uccisi Visconti. 

Premessi questi brevi cenni sul fatto seguiremo man mano lo svolgimento del giudizio.  

La causa si tratta innanzi al secondo Circolo delle Assisie di S. Maria.  La presidenza della 

Corte è tenuta dal Consigliere di Appello Cavaliere Francesco Santamaria, il quale ben a 

ragione, per la sua esperienza e dottrina gode la riputazione di uno dei più valenti ed accorti 

Presidenti di Assisie del Regno — L'Accusa è sostenuta dal Sostituto Procuratore Generale 

Cav. Cesare Oliva a nessuno secondo per facondia e sapere — Al banco della difesa poi vi 

sono tre giovanissimi Avvocati cioè Pietro Rosano, Francesco Girardi e Niccola Mottola, i 

quali quantunque da pochissimi anni solamente abbiano lasciata l'Università pure sono più 

che mai tenuti in conto di distinti Avvocati da tutto il Foro Napolitano ; e Io stesso Presidente 

della Corte che ne sa la valentia e la sveltezza , il presentò pubblicamente ai giurati, facendoli 

quei giovani una lode molto sentita, che per quanto ben meritata, dovette loro tornare assai 

lusinghiera, perché fatta da un Magistrato così saggio e rispettato. 



La parte civile infine è rappresentata dal sottilissimo oratore Avv. Francesco d'Amore.  

Il Presidente interroga i due imputati solamente sulle loro generalità e li avverte che comincia 

la loro causa. 

Letta la formola, i giurati prestano il giuramento. Il Cancelliere legge la sentenza di rinvio.  

Il Presidente fa ai giurati la narrazione dei fatti, degli argomenti d'Accusa , sia in rapporto al 

doppio assassinio ed al furto consumato dal Bottillo, sia al reato di ricettazione di che è 

imputato il La Buffa. 

Segue poi rapidamente tutto il filo dell'istruttoria; ed addimostra con una precisione 

ammirabile che se i giudici andarono molto a rilento nel principio della istruzione , così erano 

forzati a fare e non diversamente, poiché il Bottillo con un artificio infernale era riuscito ad 

ingannare tutti, i vicini, gli amici del Visconti ed anche i parenti degli assassinati! e con un 

cinismo tutto suo seguitava a restare in quel palazzo dove aveva scavato il sepolcro alle sue 

vittime. Né con le stesse perquisizioni fatte dall’Istruttore in sul bel principio si potette 

trapelare cosa alcuna, perché, dice il Presidente l'assassino, a sviare la giustizia, aveva calco-

late esattamente le più insignificanti accidentalità, le più minuziose quisquilie, e per non 

destare sospetti , teneva perfino scrupolosa cura dei cani del Visconti, come se avesse dovuto 

dargliene conto i giorno del suo ritorno!! 

A vie maggiormente poi giustificare l'assenza del padrone , sparse ad arte la voce che egli si 

trovasse in Napoli a prendere i bagni insieme con sua figlia, e la storiella era ben molto 

verosimile per passar come verità — Raccontò pure di averlo accompagnato fino alla 

estremità del corso Garibaldi, dove si era licenziato, e di aver avuto da lui l'ordine di tener 

pronto il pranzo pel mezzodì, perché facilmente sarebbe tornato in S. Maria a quell' ora, e così 

non dava luogo al benché minimo sospetto, per non potersi ai certo dubitare di un servo, il 

quale raccontando tale circostanza, addimostrava chiaramente di non avere interesse a voler 

far credere: che il padrone si sarebbe per molto tempo tenuto assente.  

In casa poi non fu men circospetto di quello che fosse stato in pubblico, e temendo che nel 

palazzo non si fosse scoverta qualche cosa, si studiava a che non vi entrasse alcuno. Vi aveva 

fatte sparire le tracce del reato con un avvedutezza singolare, toglieva anche maliziosamente 

dal guardaroba della figlia del Visconti due vesti di seta ed un cappellino rotondo, ed altri 

abiti dal guardaroba del padre. Sottraeva infine il revolver che il padrone non lasciava mai in 

casa, acciò tutte queste circostanze avessero formato un fascio di prove lampanti che 

concorrevano tutte a dimostrare indubbiamente la partenza del suo signore.  

Come sospettare dunque di quest'uomo, che in pubblico si era sempre mostrato con una calma 

che ora ci spaventa , che dormiva tutte le notti nel palazzo Visconti dove erano i cadaveri di 

quegl'infelici da lui assassinati? Come mai potevasi sospettare di lui se in casa tutto era 

all'ordine e nulla mancava? Se gli abiti necessari ad una persona che va lontana dal suo paese, 

il padre e la figlia li avevano seco loro portati? Se anche 1' argenteria non era stata tocca ed il 

Bottino faceva vive e reiterate istanze, affinché i parenti del Visconti se l'avessero presa in 

consegna? Se infine lo stesso revolver, che il Visconti portava sempre seco, era sparito? 

Come sospettare dunque, se l'assassino aveva raggiunto il suo scopo che era appunto quello 

d'ingannare? Se tutto faceva credere alla partenza ed il sospetto non poteva nascere? E se il 

sospetto non era possibile come si poteva istruire, ed istruire con accorgimento? 

Ma non perciò la giustizia dormiva od aveva deposto il pensiero di tener  incessantemente di 

mira il Bottino. Di fatti: non appena egli si allontanò per la prima volta da S. Maria, furono 

prese le più minute informazioni sul suo conto, e sembrando che il suo contegno non fosse 

troppo regolare, si corse nuovamente in casa Visconti, si rovistò in ogni angolo della 

medesima, ed alfine nella cantina dove già si era sceso altre volte furono trovati i cadaveri di 

quei due disgraziati. 

Parla inoltre della ragione per cui al banco della difesa non v'è alcun Avvocato di S.
a
 Maria, 

dicendo che eglino essendo stati quasi testimoni dei fatti della causa hanno temuto di 

rimanerne preoccupati. 



Dopo di aver fatta, con molta accuratezza, la storia dei fatti, il presidente si trattiene ancora 

lungamente sulla generica e sugli altri indizii risultanti dal processo che noi tralasciamo ora di 

accennare , poiché fondandosi sui medesimi l'accusa, il Procuratore Generale ne dovrà al certo 

ampiamente parlare nella sua requisitoria. 

Il discorso dell'egregio Magistrato vien chiuso con acconce ed eloquenti  parole che egli 

rivolge ai giurati, colle quali li esorta a non voler partecipare della emozione che prova tutto il 

pubblico di S. Maria, e di voler dare il loro verdetto senza passione alcuna; poiché anche il 

colpevole dei più nefandi delitti, in un paese civile, è sacro nelle mani della Giustizia. 

Passandosi all'interrogatorio dell' accusato Bottino, questi alla prima domanda che gli rivolge 

il Presidente , lo prega di volerlo dispensare dal raccontare nuovamente le circostanze tutte 

del reato, poiché soffrirebbe assaissimo nel ricordarsi di quell'eccidio.  

Il Presidente vi accondiscende, ma gli domanda alcune spiegazioni. 

Pres. D. Quando venne D. Michele in cucina, che cosa facevate? 

Acc. R. Abrustolivo il caffè. 

D. Sul focolaio a vapore o sulla fornacella?  

R. Sul focolaio a vapore. 

D. Che cosa vi disse il padrone quando vi rivolse la parola? 

R. Mi ripetè 1'ordine di uscire il giorno seguente di casa. 

D. Quale fu la vostra risposta? 

R. Lo pregai di volermi tenere ancora per poco al suo servizio, perché non avevo fino a quel 

giorno trovato padrone. 

D. Perché vi disse di lasciare la sua casa, quando già parecchi giorni prima vi aveva 

licenziato? 

R. Me lo aveva detto una sola volta; forse perciò credette ripetermelo. 

D. La signorina era solita di alzarsi a quell'ora, o più tardi? 

R. Più tardi. 

D. E come va dunque che in quel giorno si alzò alle 6 dal letto, mentre che trovandosi inferma, 

come risulta dal processo, vi era una ragione di più perché si fosse levata più tardi del solito? 

R. Non so — e prego di nuovo V. E. perché vogliate dispensarmi dal rispondere a questo 

interrogatorio, che mi addolora assai. 

Il Presidente lo esorta di nuovo a dare almeno delle dilucidazioni.  

D. Quanti colpi daste al Visconti? 

R. Non ricordo. 

D. Come cadde a terra? 

R. Di lato. 

D. Come va che sulla persona di D. Michele si sono trovate alcune ferite con arme da punta e 

taglio, mentre che il coltellaccio di cui vi siete servito è sfornito di punta? 

R. Tale contradizione io non so spiegare ; ma vi prego solamente di r iflettere che col negare 

non intendo scusarmi; poiché avendo confessato il reato, non m'importerebbe certamente di 

dichiarare intera la verità sull'istrumento di cui mi servii per consumarlo. 

D. Dove uccideste la Signorina , nel corridoio coverto o scoverto? 

R. Nel Corridoio coverto. 

D. Avendola ammazzata in tal sito, il cadavere della medesima dovevasi trovare con la veste 

(essendo quel corridoio lontano della sua stanza da letto). Come avviene dunque che il 

cadavere della medesima si è trovato colla sola camicia? 

R. Nel trascinarla cadde la cintura dell'abito, e la veste rimase sul pavimento.  

D. Come vi faceste tutte quelle graffiature che i periti trovarono sulla vostra persona? 

R. Spaccando legna è la cosa più facile che mai il restar graffiato. 

D. Come va che il coltellaccio repertato, fu trovato ben affilato? 

R. Non lo so. 



Il Presidente vedendo che l'accusato poco o niente ha intenzione di rispondere, prega i giurati 

di voler ascoltare con attenzione la lettura del secondo interrogatorio che il Bottillo subì 

innanzi l'Istruttore, poiché nel primo nega recisamente ogni cosa, facendo a fidanza colla 

provvidenza, quasicchè i cadaveri rinvenuti in casa Visconti non fossero bastati da soli a 

dichiararlo autore di quel misfatto. 

In questo interrogatorio l'accusato narrò tutta quanta la sua storia che e un Iliade di sventure, 

e raccontò pure interamente la sua vita, che è stata sempre raminga e vagabonda e piena di 

sofferenze e di dolori—Racconta inoltre che fin dalla sua prima gioventù ebbe il 

presentimento di dover passare un gran guaio—Parla della catastrofe di sangue avvenuta il 14 

Luglio in casa Visconti, ed insiste moltissimo per dimostrare che gli oggetti d'oro della 

Signorina, li prese in un cassettino aperto, e non già scassinando un tiretto del di lei comò. 

Letto tale interrogatorio ben molto lungo, il presidente rivolge all'accusato le altre seguenti 

domande. 

D. Diceste al La Ruffa che quegli oggetti da voi portati in sua casa si appartenevano al vostro 

padrone ? 

R. Si; ma egli non voleva riceverli, e s'indusse a conservarmeli, quando gli promisi di andar 

subito a riprenderli. 

D. Chi li chiuse nel tavolino? 

R. Io li rimasi sul tavolino e partii. 

D. Faceste sapere al Ruffa che anche il revolver era del padrone? 

R. Non ricordo bene. 

A domanda della parte civile che desidera sapere in qual luogo pose il caffè che stava 

abrustolendo , risponde: lo rimasi in un vasetto che stava in cucina e non so che cosa se ne sia 

fatto. 

Il P. G. chiede che il presidente domandi all'Accusato: dove mise l'abito di casa della 

Signorina Rosina Visconti. II Presidente lo interroga su tale circostanza, alla quale domanda il 

Bottillo risponde : lo bruciai ;  ma facendogli lo stesso P. G. osservare che non era necessario 

bruciarlo; poiché non poteva essere bagnato di sangue , essendo stata strangolata la figlia del 

Visconti, e non già uccisa con arma bianca come il padre, risponde di averlo messo nella 

stanza della Signorina: e siccome il P. M. gli fa riflettere di nuovo non essersi punto 

rinvenuto in detta stanza , soggiunge: a dire il vero, non ricordo bene che cosa feci di quella veste. 

Finito così l'interrogatorio dell'Accusato Bottillo, si comincia quello del La Ruffa che é molto 

breve. 

Pres. D. Bottillo vi disse che gli oggetti furono presi in casa del padrone? 

R. Me Io disse; ma io credevo che m' avesse raccontata una favoletta, da cui bisognava 

ricavare i numeri da giuocarsi al lotto, (poiché sempre così faceva quando io glie li cercavo); 

e mi ebbi a convincere vie maggiormente che egli mi avesse contata una storiella, perché 

nell'uscire di casa, avendo io insistito per avere i numeri sicuri onde esser certo della vincita; 

che varie volte io aveva fatta, mi rispose: ma che diavolo non Ai capito ? 

Si leggono le perquisizioni, di certificati di condotta e gli atti di nascita. 

Dopo tale lettura comincia la udizione deitestimoni. Il primo ad esser chiamato é la sorella 

dell'ucciso: Maria Visconti. 

La parte civile chiede che venga letta la sua querela. In essa la querelante dice: non posso dare 

alla giustizia alcun lume sui colpevoli di quello assassinio, né ho mai sospettato del Bottillo 

che io credeva un brav'uomo, stante le sue abitudini molto religiose — Dopo la consumazione 

nel reato egli seppe ancora simulare e non fece nemmeno sorgere in me alcun sospetto sul suo 

conto — So che mio fratello lo aveva licenziato dal servizio da parecchi giorni e che il 

Bottillo lo sapeva ; ma non se ne era mostrato affatto preoccupato. 

Si legge parimenti la deposizione di Maria Sticco madre naturale della Signorina Rosina 

Visconti — Da essa risulta che sua figlia aveva parecchie volte sorpreso il servo Bottillo 

nell'atto che nascondeva la sugna nella cantina — e che il servitore si lagnava moltissimo di 



lei. Circa poi alle abitudini della giovinetta dice che il mattino si alzava tardi di letto, e quasi 

sempre dopo del padre. 

Achille Magliano Delegato di Pubblica Sicurezza — Quando mi condussi in casa La Ruffa a 

fare la perquisizione domiciliare per il rinvenimento degli oggetti furtivi, trovai solamente 

della biancheria ; e siccome non vi era nella bottega ne il La Ruffa né la moglie, ma 

solamente i giovani del magazzino, aspettai che qualcuno tornasse in casa.  

La prima a giungere fu la moglie, la quale cacciò in mia presenza altri oggetti ma non quelli 

d'oro. Però essendo io sicuro che in sua casa stava ancora nascosto l'oro rubato al Visconti, la 

esortai a consegnarmelo , e la stessa non tardò molto ad ubbidire, allorché intese che io era un 

delegato di Pubblica Sicurezza — Il cassettino stava in un mantice vecchio nell'angolo della 

dietrobottega. 

Pasquale Zarlengo cuoco di anni 38 — Andai in casa del signor Visconti perché aveva 

bisogno di un cuoco, non essendo il Bottillo buono nemmeno a mettere il sale nel brodo. Nel 

primo giorno che lo servii ebbi dal padrone l'ordine di preparare un pranzo per sette persone; 

ma siccome i forestieri non vennero, così il solo signore e la figlia si assisero a tavola e li 

servi il Bottillo — Ricordo che ad ogni vivanda che gli veniva recata elogiava la mia abilità e 

diceva che era stupenda 

 — Domandato se il Visconti paragonava quelle vivande col pranzo che gli soleva fare il 

Bottillo e dava alle prime la preferenza, disprezzando le seconde, dice di no  

— Richiamato dal Presidente sulla sua deposizione scritta, rammenta che tali paragoni ve-

nivano ripetutamente fatti in presenza del Monaco, il quale ne doveva essere  dispiaciutissimo, 

avendo di nascosto più volte fatti gli occhi torvi contro il padrone, dal quale essendogli stato 

offerto del vino, egli ricusò, e borbottando fra i denti alcune parole inintelliggibili usci fuori.  

Non volle mangiare per due giorni, e non toccò che un poco d'inzalata.  

Siccome il Visconti aveva dato a Bottillo fino al giorno '15 Luglio di tempo per trovar un 

nuovo padrone, mi fece premura di tornare in detto di S. Maria, per entrare definitivamente in 

sua casa nella qualità di cuoco — Giunto tal giorno, non mancai, di venire in questa Città e 

recarmi al palazzo Visconti; . ma il servitore che dovea uscire, cioè il monaco, il quale si 

trovava sulla strada vicino la bottega di un barbiere mi avverti che il padrone stava in Napoli 

a prendere i bagni, alla quale notizia essendo io rimasto meravigliato, egli mi esortò a non 

dispiacermi, poiché mi avrebbe dato la consegna di tutto ciò che stava in casa e se ne sarebbe 

andato. 

Durante il tempo che passai discorrendo con lui mi parlò spesso assai male della sua 

padroncina, la quale, secondo che egli riferiva, lo maltrattava continuamente, aggiungendo 

perfino che essa gli dava la sugna rifritta per cucinare, affinché non avesse potuto preparar 

bene le vivande; ed il padre perciò si fosse indotto a man-darlo via. 

Mi premurò per farmi mangiare con lui il mezzo-giorno e restare a dormire in casa Visconti la 

sera; ma io accettai solamente un pò di vino e ricusai di pernottare in S. Maria. 

Prima di prendermi la consegna della mobilia mi condussi col Bottillo il giorno 20 Luglio in 

casa di una sorella del padrone, la quale mentre aveva in gran concetto il  monaco, parea 

diffidasse di me. 

Pietro Dottor Morelli di anni 59 di S. Maria — Stretto in intrinseca amicizia col Sig. Michele 

Visconti, veniva spesso in casa mia per farmi visita e per consultarmi sulla sua salute, poiché 

soffriva, e massime nell'està, una placca sifilitica alla gola che io trattavo con cauterizzazione.  

Interrogato dal Presidente se tale malattia potea produrre sputo di sangue, — risponde 

negativamente. 

Il giorno 10 luglio il predetto Visconti parlando con me, mi disse che si trovava assai 

dispiaciuto per non aver venduto la rendita che aveva sul Gran Libro del Debito Pubblico alla 

ragione del 62, mentre che ne avrebbe avuta tutta la opportunità trovandosi in Napoli col 

borderò in saccoccia, il giorno in cui la rendita era ascesa a tal prezzo. 

Da ciò arguisco che il di 14 Luglio aveva ancora i borderò presso di sé.  



D'Amore parte civile — domanda al testimone se il cadavere della donna putrefà prima o 

dopo quello dell'uomo. 

Morelli testimone — A dati uguali putrefà prima quello della donna, perché ha più adipe, 

come pure quello del giovane, prima di quello del vecchio a causa della maggiore azione del 

calorico — Tal fenomeno si avvera anche negli altri animali. 

D'Amore parte civile — E come si potrebbe spiegare dunque la contradizione che si sarebbe 

avverata per la putrefazione più avvanzata del cadavere di Michele Visconti ? 

Morelli testimone — Il cadavere del padre fu trovato su quello della figlia, per la qual 

ragione, stando esso più al contatto dell'aria, la putrefazione fu maggiore. 

Il Procuratore Generale, domanda al testimone se il signor Visconti era di tale indole, da 

trascender presto alla collera. Il testimone risponde che anzi era gentilissimo di maniere — 

Interrogato pure, dice che coi servi era buono assai, potendo di ciò far fede un suo vecchio 

servitore, il quale stette 29 anni in sua casa, e ne usci solamente quando ebbe il capriccio di 

prender moglie. 

A nuova domanda, riferisce che il signor Visconti era di forza atletica, dotato di molto 

coraggio, ed uomo di armi. 

Raffaele Avenia, calessiere di S. Maria, di anni 64 — Condussi colla mia carrozza in Napoli 

Antonio Bottillo il 17 Luglio. Egli voleva che fossimo partiti da Santa Maria a 4 ore di sera; 

ma siccome mi era impossibile uscire così presto di casa; combinammo per le 7 ore — Voleva 

che io avessi sempre battuto strade recondite e che non mi fossi fermato a discorrere con 

alcuno — Giunti a Porta Nolana, in Napoli, si prese un'altra carrozza da nolo per portare, 

come egli diceva, la biancheria ai suoi padroni. Allorché tornò mi fece premura di giunger 

presto a S. Maria, la qual fretta mi sembrava inesplicabile, perché i padroni stavano a Napoli a 

prendere i bagni, e nessuno avrebbe potuto rimproverarlo, se fosse giunto un poco più tardi.  

Paolo Arcano Bottillo mi disse più volte che il padrone stava a Napoli a prendere i bagni 

assieme con sua figlia, e che l'avevano lasciato in S. Maria a custodia dei cani—!! giorno 

dell'avvenimento, era calmo come negli altri giorni. 

 

A domanda del P. M. dice che la figlia del Visconti era solita di andare a trattenersi ogni sera 

in casa della famiglia della Corte, e che il padre andava a prenderla. La sera precedente al 

reato vi andò Bottillo. 

Raffaele Fratta — Sacerdote di anni 48 cugino di Michele Visconti. 

Non credo che da solo Antonio Bottillo avesse potuto uccidere mio cugino, se non a 

tradimento — Questi era di ottima indole, e posso garantire che non trascendeva mai coi servi.  

Interrogato sulle abitudini del cugino, dice che si levava prestissimo dal letto, d
'
està alle 

cinque del mattino, ed ero tanto convinto di questa sua abitudine che il giorno in cui fu 

assassinato, andai in sua casa alle sei, ed ero certissimo di trovarlo alzato — Sua figlia usciva 

di letto sempre un poco più tardi. 

A domanda della parte civile, risponde : il caffè ch'era circa un rotolo, si è trovato nella stanza 

di to-letta. Non ho badato se v'era caffè in cucina. 

Si domandano al testimone alcuni schiarimenti sulla posizione topografica della casa 

Visconti. 

Il Presidente fa osservare la pianta topografica alligata al processo. Questa vien fatta 

ostensibile anche ai giurati. 

Abramo Pagano di anni 37 barbiere di S. Maria — Il giorno del reato il Bottillo mi disse che 

il padrone gli aveva dato 20 lire per preparare il pranzo e che gli era stato ordinato di cucin are 

i maccheroni col pomidoro. Verso le undici lo vidi uscire dal portone nell' atto che si puliva il 

muso, e sembrandomi curioso che egli si avesse mangiato ciò che era preparato pel signor 

Visconti, scherzando gli dissi — Che cosa è, Monaco, sei tornato in convento per mangiar 

così presto `' Io non so che cosa ti potrà accadere se 
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il padrone giunge prima di mezzogiorno! Alla quale interrogazione il Bottillo rispose 

marcando le parole — Se mo vene u patrone. 

Nicola Manone di circa 64 anni di S. Maria — Ho servito per 25 anni il signor Visconti e lo 

lasciai per causa della morte di mia moglie — Mi ha sempre ben trattato e giammai percosso. 

Rimproveri me ne ha fatti ma di rado. 

Domandato dal Presidente risponde. In casa del padrone vi erano due soli chiavini del portone 

di ingresso, uno dei quali serviva per me ed un altro per lui — Però prima della morte dei 

fratelli ce ne sta-vano ancora di altri, poiché ognuno aveva il suo. 

Giovanni Teti — Sono stato servitore della famiglia Visconti e non ho avuto mai a dolermi 

delle maniere del signor Michele; egli non mi ha bastonato alcuna volta né mi ricordo che 

abbia percosso nessuno — Circa alle sue abitudini, posso assicurare che si alzava ben per 

tempo il mattino, ed era raro se qualche volta si levava di letto  alle 8 — Mi rammento pure 

che in casa vi erano tre chiavini ed il nuovo, cioè quello che era più lucido degli altri si 

apparteneva al padrone. 

Signora Giulia della Corte di anni 40 di S. Maria — La Signorina Rosina Visconti era in 

continua relazione colla mia famiglia, e veniva quasi ogni sera in casa, dove si tratteneva 

finché il padre non veniva a chiamarla — La sera precedente al reato venne il Bottillo, di cui 

la signorina era molto scontenta, perché ineducato e senza creanza. So che il Visconti aveva  

licenziato il servo da parecchi giorni perché non sapeva cucinare — Il signor D. Michele era 

d' indole benigna, molto moderato e riflessivo. Si arava presto il mattino e quasi sempre prima 

della figlia — La vicina Signorina Bobbio il mattino del delitto mi disse: di esserle sembrato 

che il servo dei Visconti non aveva dormito la notte. 

Signora Giovannina della Corte uniforme alla precedente testimone. 

Rachela Panaro di anni 46 —Mi alzai alle cinque e mezzo il mattino del '15 Luglio e mi 

meravigliai di trovare ancora chiusi i balconi del Signor Visconti -- Ebbi quasi un 

presentimento della disgrazia che era incolta ai nostri vicini 

Enrico Code apprendista Notaio di anni 25 d i  Salerno — Il Signor Visconti mi aveva dato il 

giorno '13 un appuntamento per le ore 8 del giorno seguente — Andato in sua casa, il servo, il 

quale mi apri il portone mi disse che il padrone non vi era — Il Bottillo con me si lagnava 

spesso della Signorina perché lo maltrattava continuamente — La sua fisonomia in quel mattino 

mi parve regolarissima, e niente affatto alterata. 

Aniello Bozzaro di anni 38 di S. Maria, Barbiere — Aprii la bottega un'ora dopo fatto giorno e 

trovai fuori il portone di Visconti il Bottillo, il quale m'informò della partenza del Signore.  

Caterina Cipullo — Facevo da capiera alla Signorina Visconti — I l  mattino del reato, mi apri il 

portone il servo, il quale tremava come una foglia. 

Padre Candido da Napoli — Conosco il Bottillo perché vendeva il vino a Napoli e mi si era 

raccomandato appunto perché dal mio convento avessi mandato a comprarlo alla sua cantina — 

Un giorno parlando con me, disse che doveva sposare; ma non seppi più niente di questo 

matrimonio, il quale, secondo me, dovette sfumare, poiché un bel di imbattutomi nel padre di 

una giovane sventurata seppi che il Bottillo aveva sedotto sua figlia e poscia era sparito — Da 

quel giorno non ne ebbi più nuova non ostante tutte le ricerche che feci di lui, per persuaderlo a 

riparare al mal fatto con un pronto matrimonio. 

A domanda del Presidente risponde che anche i terziari della religione a cui apparteneva il 

Bottillo fanno un voto pel quale è loro impedito di contrarre matrimonio. 

Mancano due testimoni del discarico di La Ruffa — L a  difesa rinuncia col consenso del 

Pubblico Ministero, La Corte parimenti acconsente e dà atto di tale rinuncia. 

Domenica Polito è congedata perché zia dell'imputato. 

Domenico Polito cugino d e l l ' accusato suddetto — Andavo in casa di mio fratello e ricordo che 

credeva moltissimo ai numeri del lotto, massime a quelli che gli dava misteriosamente il 

Bottillo, nei discorsi del quale egli intravedeva sempre numeri da giocare. 

L'udienza è sciolta alle 4  p . m .  



 

Dopo la udizione dei testimoni il g i u d i z i o  è sospeso fino a martedì. 

 

CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE 

L'udienza è aperta alle 10 e 1/4 a. m. La folla che si precipita nella sala è immensa. 

Il  Presid. avverte gli accusati che seguita la loro causa. L'Avvocato d'Amore rappresentante 

della parte civile comincia la sua arringa. 

Signori Giurati: Io son certo che ciascuno di voi avrà scolpito nella mente e nel cuore le nobili 

parole, colle quali l'insigne Magistrato che regola questo dibattimento cominciò  la narrazione 

dei fatti — Egli con quei detti solenni volle esprimere due cose; colla prima giustificare l'onore 

di questo illustre foro di S. Maria, non rappresentato da nessuno dei miei colleghi in questa sala 

di Giustizia dove si pugnano aspre battaglie — ed è perciò che i o  sento il dovere ringraziarlo 

pubblicamente — Colla seconda poi disse, e senza parere che dir volesse: Giurati non vi 

preoccupate del fremito e della commozione sentita da tutto un popolo, siate tranquilli ed 

i n differenti, e nella vostra coscienza abbiate alto e fermo il vessillo della giustizia: 

giurati egli disse, da banda le preoccupazioni e siate imparziali.  

Queste ultime gravi parole, o Signori , non erano punto necessarie per voi che state pur 

troppo all'altezza della vostra missione e del vostro mandato; ma erano pur necessarie 

per me, che rappresentando la parte civile nella causa, potrei travalicare quei confini, 

che Avvocato onesto deve rispettare; a me che stretto in ligame d'amicizia e di affetto 

coli' infelice Visconti, potrei trasportarmi tropp'oltre, per la emozione che sento 

nell'animo mio nel ricordare quella orrenda catastrofe di sangue e farmi così tras cinare 

dalle passioni. Si o giurati quei detti eran rivolti a me, che spero di uscire dall'arduo 

compito assegnatomi, contenendomi nei confini che deggionsi rispettare dall'accusa 

privata; i quali formeranno la cerchia effegli obblighi miei — Con questo programma, o  

S i g n o r i ,  che io terrò sempre presente a me stesso, comincio a farvi per sommi capi un 

breve cenno dei fatti d'ella causa, quantunque non fosse nemmeno necessario dopo quello 

lucidissimo che ne fece il Presidente nel principio del dibattimento. 

L'oratore, dopo tale esordio, fa una eloquente esposizione del fatto che noi tralasciamo 

di riportare. poiché già ci troviamo di averla scritta nel principio di questo resoconto. 

Finita la narrazione l'Avvocato soggiunge: Ecco il fatto, l
'
ho raccontato, poiché è 

interesse della parte civile nei giudizi di assodarlo bene, aff inché  possa, alla base dello 

stesso, fondare la sua dimanda. 

Che cosa in esso vi è di certo, che cosa ne risulta di vero, che non può me ttersi nemmeno 

in dubbio. o giurati ? Niente altro che egli il Bottillo sia stato 1'autore od uno degli 

autori dei due assassini in persona dei Visconti. Questa è certezza che risulta dalla stessa 

confessione che l'accusato ha renduta innanzi al giudice istruttore; confessione però che 

non è stata spontanea sibbene necessaria stante la pruova ineluttabile che lo costringeva 

a farla. Ma è tal fatto avvenuto come egli lo ha raccontato? E stato accompagn ato dalle 

circostanze da lui riferite? A me, o giurati, sembra più che mai inverosi mile, e non 

tarderà molto ad essere dimostrato.  

Ed in primo luogo: E mai possibile o probabile che nel giorno della catastrofe, il padre e 

la figlia Visconti sieno andati a quell'ora, cioè alle sei del mattino, appositamente in 

cucina per dire al Bottillo quello che già egli da molto tempo sapeva: che cioè il gio rno 

seguente doveva uscire di casa? Tal modo di procedere dovrebbe sembrare per lo meno 

strano, poichè non è mai presumibile che il padre e la figlia, si fossero a quell'ora alzati 

appositamente dal letto per dare, al servo la notizia che egli sapeva già d a parecchi 

giorni. N meno inverosimili sono le altre circostanze che egli vuol far nascere da tale 

racconto, con cui sostiene che il Visconti lo abbia schiaffeggiato e poscia data ordine 

alla figlia di andargli a prendere il revolver. Queste o signori, non possono essere che 

delle invenzioni, giacche non era da una parte abitudine del Visconti  trascendere coi 



servi, e dall'altra non è punto credibile che la figlia del medesimo, giovinetta di fresca 

età, fosse corsa nella stanza da letto a prendere quell'arma e l'avesse poi portata al padre 

invece di calmarlo, come sogliono fare tutte le donne. Ma riteniamo pure che una 

colluttazione tra il Visconti ed il servo si fosse impegnata. E mai possibile che quegli, 

uomo coraggioso, di forza di gran lunga maggiore ed  astuto, gli avesse dato tutto il 

tempo di afferrare il coltellaccio, senza far resistenza alcuna e senza impedirglielo. E poi 

questo fatto si avvera alle sei del mattino; in prossimità di un balcone che era aperto, e 

nessun vicino ascolta un grido una parola di minaccia, un nulla? E nemmeno s'ascolta 

alcun rumore, quand'egli, avendo ucciso il padre, corre incontro la figlia e l'affoga.  

Ma concediamo pure che queste prove morali così chiare e parlanti non fossero 

sufficienti a dimostrare che non in cucina si fosse consumato il misfatto. Concediamo 

pure per un momento solo, che ivi s'impegnasse una colluttazione tra Bottillo ed il 

Visconti, e che dopo avere ricevuto uno schiaffo, il monaco, avesse ferito quest' ultimo in 

tal caso ognun vede che i colpi inferiti dal primo avrebbero dovuto essere assestati davanti, poichè 

il di-sgraziato Visconti si sarebbe trovato faccia a faccia con lui. Or bene come avviene che la 

generica ha assodato l'opposto, che cioè i colpi sieno stati assestati da dietro? E poi se in cucina si 

è perpetrato I' assassinio come si può spiegare l'altro fatto permanente delle ferite da punta e 

taglio che parimenti si son trovate sul cadavere ? In tal luogo dove a stenti il Bottino sarebbe 

riuscito a ghermire il coltellaccio, come ha fatto per brandire un altra arma ? Come mai egli l'ha 

trovata ? Conte ha avuto il tenpo di prenderla ? A che scopo gli sarebbe servita, se aveva già nelle 

mani un mezzo efWacissimo e micidiale qual è appunto il coltellaccio da cucina ? Ed infine come 

succede che le ferite sono
e
'state arrecate tutte sul lato destro e tutte orizzontalmente? 

A siffatte interrogazioni egli non può dare alcuna risposta, ed è perciò che innanzi all'Istruttore 

non ha saputo dire altro se non Dio sa se io sono innocente. 

Ma mi si potrebbe obbiettare: la generica non ha forse anche assodato che nella cucina si sieno 

trovate macchie di sangue? E non è stato l'Accusato il primo quegli il quale ha detto al giudice 

che in tal luogo si sarebbero rinvenute le suddette tracce ? 

Questo argomento il quale la difesa del Bottilto potrebbe mettere innanzi, per dimostrare che in 

cucina fu ucciso Visconti e non già nella sua stanza da letto mentre dormiva, ci porge esso stesso 

un mezzo per confutarlo. Di fatti; se il Bottillo avesse saputo che vicino al focolaio eran rapprese 

quelle macchie di sangue, egli le avrebbe al certo fatte sparire, conoscendo benissimo che un 

giorno, quel sangue avrebbe potuto essere muto testimonio dell'uccisione del Visconti. Or bene 

per qual motivo egli non lo ha cancellato, mentre ha avuto tutto il tempo di farlo, essendo rimasto, 

come tutti conosciamo, 6 lunghissimi giorni nel palazzo ove aveva trucidato quei due disgraziati ? 

Per qual ragione egli che è stato così cauto e circo-spetto che ha bruciati gli abiti del Visconti 

perchè inzuppati di sangue, che ha lavato le scale del palazzo medesimo onde non restasse indizio 

alcuno di reità, che ha scavato un sepolcro il quale a caso è stato scoverto, che non aveva altro 

pensiero nell' animo suo se non quello di raggiungere l'impunità, per quale motivo, non ha can-

cellato con accuratezza quel sangue sapendo il luogo in cui si trovava, ed avendo avuto tutto il 

tempo di toglierlo? 

La risposta noi crediamo che sia molto semplice. 

Allorchè il Bottillo fu interrogato la prima volta dal1'Istruttore, non aveva ancora pensato che in 

cucina si uccidevano i polli, e quindi non parlò di quel sangue; ma quando la scuola del carcere 

gli .fece pensare a questa circostanza di fatto ; egli subito se ne avvalse ed indicò al giudice il  sito 

in cui si trovavano quelle macchie; affinché avesse così reso più credibile il racconto che ha 

saputo tanto bene architettare. 

Questo sistema del Bottillo di pensar prima per bene le cose. di meditarle con molto studio e 

poscia rispondere, si rivela, o signori, da un altro fatto ancora che io vi prego di marcare. 

Nel suo interrogatorio, subito innanzi al giudice inquirente, diceva 1' accusato di stare spaccando 

le legna in cucina per abbrustolare il caffè, allorché giunse il Visconti. Ricordandosi poscia che 

nella stanza di letto della signorina vi doveva essere del caffè bello e abbrustolito, subito pensò 



che avrebbesi potuto dire : se vi era del caffè già pronto per qual ragione voi stavate spaccando le 

legna per prepararlo ? 

E per rimediare alla contradizione in cui si sarebbe trovato, ha in questo dibattimento modificata 

detta circostanza di fatto col soggiungere: che non già spaccando le legna; ma sibbene 

abbrustolendo ii caffè, stava in quell'ora, in cui entrò il Visconti in cucina; e ciò appunto perchè si 

fosse detto che tal caffè, da lui abbrustolito, fosse appunto quello che si trovò nella stanza da letto 

della signorina Rosina Visconti per averlo messo egli stesso, od altri in tal luogo, dopo quel triste 

avvenimento. 

Quando poi invece ha risposto su due piedi e senza riflettere a ciò che diceva, immediatamente è 

caduto in mille contraddizioni, come quando gli è stato domandato dal P. G. ove.avea riposta la 

veste della Signorina. Egli à risposto in tanti modi diversi da non sapere egli stesso che cosa mai 

dicesse. E per questa ragione o Signori che egli preferisce tacere e non già per dolore che potesse 

provare nel raccontare i fatti. 

Ecco, o giurati, come il complesso delle pruove morali e la stessa generica, sbuggiardono i fatti 

raccontai dal Bottillo e gli gridano: bugiardo tu mentisci. 

Resterebbe ora a dimostrare come gli omicidii commessi dall'Accusato in persona dei due Visconti 

siano accompagnati da, varie circostanze aggravanti; ma questo non è mio compito, sibbene del 

valentissimo Magistrato che sostiene l'accusa pubblica. 

L'oratore non fu meno interessante, nel chiudere l'arringa di quello lo fosse stato durante la 

medesima, e rivolgendosi ai giurati protestò di aver rappresentata la parte civile per render 

testimonianza d' affetto all'amico suo Visconti che tanto amava, e non già per sentimento di crudele 

vendetta. 

REQUISITORIA DEL PUBBLICO MINISTERO 

Dopo le conclusioni della parte civile il P. G. Oliva diede la sua requisitoria che produsse 

veramente moltissima impressione in tutto l'uditorio e fu anche assai applaudita. Noi vorremmo 

riportarla per intero: ma siccome riuscirebbe troppa lunga, la riassumiamo nei punti pii importanti. 

Signori Giurati, 

Dopo il lucidissimo rapporto che nella passata udienza l'illustre Sig. Presidente vi faceva della 

causa, dopo l'altro, fatto dalla parte civile che ha creduto, nel suo interesse, ripetere la narrazione 

dei fatti medesimi, il compito del P. M. è di molto semplificato — Io senza trattenermi su quelle 

circostanze che con tanta chiarezza vi sono state esposte, assumo semplicemente a dimostrarvi:  

1. Che la scusa di provocazione messa in campo dall'accusato non può concedersi.  

2. Che il primo omicidio commesso dal Bottillo in persona di Michele Visconti, sia accompagnato 

dall'aggravante della premeditazione.  

3. Che 1'altro in persona della figlia di costui, parimenti premeditato, sia stato perpetrato per 

assicurare la impunità al colpevole.  

4. Che nel furto, dal medesimo commesso, vi sia una triplice qualifica.  

5. Ed infine che il La Ruffa sia colpevole di ricettazione di oggetti furtivi, senza precedente 

concerto cogli autori del reato. 

Quando noi diciamo, o giurati, che il Bottillo si è reso colpevole di doppio omicidio, diventando 

due volte assassino, quando noi vediamo commettersi da quest'uomo tanta scelleraggine, sentiamo 

quasi il bisogno di studiarne la vita, di guardarne la storia. 

Nativo di Cervinara abbandonò ben presto il suo paese per diventar monaco terziario in un convento 

di Alcanterini — Che cosa ha ivi imparato? Forse lo spirito di carità e di amor fraterno ed altre virtù 

cristiane? 

 

Ben vi fur già ma nell'antica etade 

Noi sappiamo la sua condotta dopo il 1860 — Prima arrestato per mene borboniche nella Vicaria di 

Napoli; vi rimane carcerato parecchi mesi ; poscia negoziante di vino ed olio nella stessa città, 

dissipa i capitali che lo zio gli aveva dati e ridiventa di nuovo vagabondo — Scende allora alla 

condizione più vile di domestico ed in pochissimo tempo cambia 4 padroni in 4-paesi diversi. La 



Giustizia ha perfino saputa la ragione della sua scomparsa da Napoli. Ce la dice il Padre Candido 

venuto in questo dibatti mento. L'infame terziario aveva gittato l'onta ed il disonore in una povera 

sì, ma onesta famiglia, Egli aveva sedotto una giovane disgraziata—Mariantonia Capotosti—e 

lasciatala incinta, perfidamente la tradiva. Tale era l'uomo che per suprema sventura del Sig. 

Michele Visconti capitava in sua casa. Eppure quest'uomo tanto malvaggio ed immorale, sapeva 

mascherare tutti suoi vizii col manto dell'ippocrisia e della simulazione. Egli in poco tempo aveva 

saputo guadagnare la stima del suo padrone, il quale lo mandava via dal suo servizio, non perchè di 

lui avesse cattivo concetto o pessima opinione; ma sol perchè non era buono a nulla. Ricorderete al 

proposito la deposizione di Pasquale Zarlengo, il quale riferiva avere il Visconti intenzione di dare 

intero il soldo al Bottillo e di aggiungervi anche un regalo, quantunque lo avesse licenziato dal suo 

servigio per la metà del mese, deposizione che vien confortata dall'altra fatta dalla sorella del 

Visconti, e vi convincerete che egli era grandemente simulatore. 

Doveva costui uscire di casa il giorno 15 di Luglio e per tale ragione concepì tant'odio contro quella 

infelice famiglia da decidersi a consumare due nefandi misfatti. Ce lo dimostra il contegno da lui 

serbato nel giorno 10 di quel mese, contegno che ci vien riferito dallo stesso Zarlengo colla sua 

deposizione, renduta innanzi l'istruttore, pria che in casa Visconti si fosse scoverta quella tremenda 

catastrofe. 

Sappiamo, o Signori, che il Visconti, invitato in sua casa alcuni forestieri, chiamava il cuoco 

Zarlengo a cucinare, stante l'assoluta incapacità del suo servo Bottillo, il quale, offeso nella sua 

suscettibilità, se ne mostrò straordinariamente addolorato. Sappiamo che il Visconti lodava le 

vivande preparate dallo Zarlengo ed accordava a queste la preferenza nei paragoni che faceva con le 

altre che gli soleva cucinare il suo servitore, il quale mal soffrendo che altri in sua presenza venisse 

lodato, rivolgeva al padrone occhiate torve e minacciose; e se ne mostrò tanto crucciato, che per ben 

tre giorni di seguito non volle mangiar cosa alcuna, contendandosi solamente di un pò d'inzalata, e 

ciò non già per monacale astinenza, poichè è dimostrato che per sei giorni consecutivi banchettò 

lautamente in quell'istesso palazzo dove aveva trucidati e sepolti quei miseri. 

Consumato che ebbe quell'immane eccidio, egli non tenne in mente altro pensiero che di sviare le 

ricerche della Giustizia e d'ingannar tutti, e quando credette di esservi riuscito, abbandonò la città di 

S. Maria per andare in cerca di altri padroni. Nè dopo il suo arresto egli confessò spontaneamente le 

sue colpe. Leggendo il suo interrogatorio voi avrete a raccapricciare dell' ex terziario che 

proclamava altamente la sua innocenza , invocando Iddio a vindice e testimone dei detti suoi! 

Ma il monaco s
'
accorge ben presto che bisogna mutar sistema; che non basta più simulare, poichè le 

contradizioni in cui in ogni momento cadeva erano immense, e dopo l'interrogatorio del dì 6 Agosto 

in cui non sapeva più cosa rispondere alle domande del giudice , dichiara alfine di volere contare 

tutta intera la verità—Egli aveva negato nel principio, poichè era sicuro che nessuno avesse potuto 

mai scovrire il nascondiglio in cui aveva sepolti i cadaveri, ma quando sa che quelli si son trovati, 

s'accorge che non basta più dissimulare. Allora avendo ben calcolato, s'avvide che bisognava 

confessare, almeno perchè facendo credere ad una provocazione , non gli si fosse stampato in fronte 

il marchio indelebile del doppio assassinio — La sua confessione dunque fu necessaria , e non già 

spontanea od ultronea. 

Io, o giurati, non ritengo già i fatti come il Bottillo li ha raccontati , che cioè dopo l' ordine avuto dal 

pa-drone di uscire di sua casa, egli lo avesse pregato a con-cedergli del tempo che gli veniva negato 

dal Visconti, il quale mantenne fermo nel pensiero di mandarlo via , e gli assestò parimente uno 

schiaffo quando si ebbe da lui una sconveniente risposta; ma pure a voler tutto concedere, la 

provocazione sarebbe sempre partita da lui. 

Di fatti: il Visconti esercitava un dritto che gli competeva licenziandolo dai suoi servigii , ed egli 

invece Io chiamava superbo aggiungendo che per tal ragione nessun servo poteva restar lungamente 

in sua casa, e non contendandosi nemmeno di averlo così insultato gli augurava ancora la miseria — 

Il provocatore dunque era lui e non già il padrone. 

Ma è poi vero che egli domandava del tempo per trovar padrone , e che il Visconti gli avesse 

ricusato tal favore? — Signori, tale assertiva e sbugiardata dai detti medesimi dello Zarlengo, il 



quale come avete già inteso, raccontava che il padrone era preparato a dare al Bottillo non 

solamente l’intero soldo; ma ancora una intera mancia; dunque a lui venivano pagati 15 giorni di 

tempo per trovare altro Signore; e non era necessario perciò domandare nuova dilatazione la quale 

non sarebbe stata nemmeno ricusata dal Visconti sol che il Bottino l’avesse cercata  poichè egli 

che gli aveva data tutta la mesata di Luglio non avrebbe incontrato difficoltà alcuna a 

tenere un servitore di più, il quale mentre non gli era di peso, poteva essergli utile a 

qualche cosa , quantunque non lo avesse più adibito alla cucina, alla quale sarebbe stato 

addetto il nuovo cuoco Zarlengo.  

Inoltre è mai verosimile che il Visconti avesse schiaffeggiato ripetutamente il Bottillo, e 

poi non contentandosi nemmeno di averlo percosso, imponesse alla figlia di andargli a 

prendere il revolver, quasicchè quelle parole poco 'rispettose del servo, lo avessero, agli 

occhi del Vi-sconti, reso colpevole di morte? — Signori basta ricordare l' indole benigna 

di costui, e delle donne tutte dei nostri paesi per non credere a questa fiaba — II 

Visconti o giurati sarebbe (se questa circostanza fosse vera) contro il suo solito 

diventato per un non nulla furioso, e furioso fino al punto di volere uccidere il servo. Sua 

figlia poi giovinetta non ancora ventenne, invece di calmar 1'ira del padre, come fan 

tutte le donne che per loro stessa indole , nelle famiglie sono angeli di pace , avrebbe 

subito ubbidito al comando ricevuto, e sarebbe corsa a prendere 1' arma che il genito re 

dovea trattare contro il suo servo!!  

Nè detto interrogatorio è meno inverosimile nelle altre circostanze che ci vengono narrate 

dal Bottillo. Ed invero: egli per afferrare il coltellaccio avrebbe dovuto lasciare la sedia 

su cui stava appoggiato, correre fino al focolaio ghermirlo, scagliarsi contro il Visconti e 

ferirlo; e questi poi se ne sarebbe stato colle mani alla cintola, senza muoversi, senza far 

resistenza alcuna, mentre che coraggioso e robusto, com'era, avrebbe potuto far pagar 

caro al servo qualunque atto o gesto minaccioso che avesse fatto contro di lui.  

Se tutto questo fosse avvenuto il Bottillo, avrebbe davvero addimostrato gran coraggio 

— Ma e dove mai, o signori, un avanzo di sagrestia ha imparato ad essere coraggioso? 

Forse in convento? Egli, monaco questuante e vil seduttore di femmine, avrebbe avuto 

nientemeno l'ardire di lottare con un atleta come il Visconti e concepito  l'audace 

pensiero di troncargli la vita ? — Ciò sarebbe stato solamente possibile se questi, entrato 

in cucina, lo avesso pregato di ucciderlo. 

E da una passando ad altra inverosimiglianza, il Bottillo ci vuoi far credere infine di 

essersi poi avventato contro Rosina Visconti e di averla strangolata colla treccia dei suoi 

medesimi capelli, senza che questa avesse profferita parola od emesso alcun grido; e con 

improntitudine tutta sua tace allorchè gli si rinfaccia essersi rinvenuta la cuffia di quella 

infelice giovanetta inzuppata di sangue — Solamente la spudoratezza di un ex terziario 

poteva voler far credere queste cose ai giurati di Santa Maria.  

Dunque, o Signori, sia che 1'omicidio di Michele Visconti fosse stato consumato nella sua 

stanza da letto ; sia che fosse avvenuto in cucina, 1 'assassino premeditò sempre il 

misfatto. Egli lo dovette prima preparare e poscia eseguire — ed ecco come viene 

spiegato il giudizio concorde dei periti che assicurano colla generica, essere stati quei 

colpi tirati da dietro. 

La natura varia delle ferite poi mi dà un altra pruova della premeditazione. Il 

coltellaccio, o signori, come tutti sapete, non era munito di punta , e non poteva perciò 

recare quelle ferite così profonde che si sono trovate alla gamba del cadavere di Michele 

Visconti — esse dunque dovettero essere prodotte con un coltello e non diversa -mente; 

ed un coltello con sangue aggrumato alla punta fu trovato nella valigia del Bottillo in 

casa del suo nuovo padrone!! Chi sa o signori se egli non avesse anche ar recate queste 

altre ferite. perchè scovrendosi il sepolcro—lui assente — si fosse creduto che parecchi 

assassini trucidarono Michele Visconti e sua Figlia!!  



Si anche sua figlia che il monaco volle parimenti uccidere. Tanta venustà tanta bellezza 

non bastarono ad intenerire l'ex terziario che aveva deciso irrevocabilmente in cuor suo di 

metterla con mano sacrilega a morte. Per quella disgraziata, o signori, quando l'infame 

Bottillo le si avventò contro per strangolarla, non vi era più scampo, non vi era più 

ancora di salvezza per lei. Si o signori non v'era più alcuno che potesse aiutarla. soccorrerla, 

camparla dalla brutale ferocia di quella iena non ancora paga del primo assassinio. In quel 

palazzo, Ella vivea sola col genitore, e questi giaceva morto nel letto immerso nel proprio sangue. 

Eppure quella misera di-sputava terribilmente la sua giovane esistenza, e lo morsicava, e lo 

graffiava ed anche negli estremi aneliti di vita, lottava ancora, o Signori, lottava. 

Oh voi quanti siete che qui m
'
ascoltate: se avete una sorella una figlia od anche un'amante, 

pensate al miserando spettacolo che fu opera infernale del giudicabile; Ricordate quella terribile 

scena di morte avvenuta in casa Vi-sconti, e poi pronunziate una parola sola di scusa per 

l
'
assassino Bottillo, che io tronco il mio dire e v

'
aspetto!!! 

L
'
oratore riposa. La emozione è indescrivibile. 

Dopo pochi minuti il P. G. ripiglia—Signori Giurati—II contegno stesso del Bottillo, serbato 

dopo il misfatto, non vi mostra forse che egli ha premeditato? Quella calma, quella freddezza, 

quel cinismo non rivelano forse lunga meditazione? Se quelli fossero stati omicidii d'impeto, egli 

non sarebbe rimasto tanto tempi in quella casa e messo ogni studio a far sparire le tracce per 

assicurarsi l' impunità ; ma invece sarebbe immediatamente fuggito — Si o giurati egli aveva tutto 

calcolato e tutto riflettuto, avea perfino preparata la tomba al Visconti e sua figlia ed aspettava il 

tempo opportuno; e dico pre-parata a disegno, poichè egli che all'alba del giorno 14 luglio si 

trovava già in istrada a spargere la notizia della partenza dei suoi padroni , dovette far sparire il 

corpo del reato nel momento stesso dell' eccidio, non essendo punto presumibile che avesse tenuti 

quei cadaveri esposti nelle stanze dove potevano entrare il fratello, la sorella od anche qualche 

amico di Michele Visconti, i quali come ben ricorderete si condussero in sua casa e non entra-

rono, sol perchè il servo disse loro che il padrone di buon ora era partito per Napoli. Quel 

sepolcro fatto con tanta perfidia e con tanta astuzia in un luogo così nascosto, dovette essere 

scavato mentre il Visconti e sua figlia respiravano ancora ! Rammentate pure la dichiarazione di 

Enrico Cocle, del Barbiere Abramo Pagano, ai quali il Bottillo aveva freddamente raccontata la 

partenza del padrone, quando palpitavano ancora quei due cada-veri e portò al primo, per non 

destare sospetti, all'ora consueta, il Pungolo che il suo padrone era solito man-dargli per mezzo 

suo — Ricordate la deposizione del Barbiere Vacca che vi farà raccapricciare, poichè questo 

testimone ci racconta che il monaco si forbiva il muso dopo di aver alle undici di quello stesso dì, 

mangiato lautamente in casa Visconti; egli che per tre giorni di seguito non volle toccar cibo! 

Ricordate infine che à dormito sei lunghissime notti nell' istesso Palazzo dove giacevano, nella 

loro tomba i cadaveri dei suoi padroni, e ditemi poi che tal contegno non sia di chi, a commettere 

un grande misfatto , si è da lungo tempo deciso! 

Se il contegno stesso dell'accusato, la generica, ed altri elementi della prova specifica non 

bastassero a dimostrare la premeditazione nei due omicidii; ma si volesse per forza una causale 

pia grave di quella che noi abbiamo desunta dai fatti raccontati dallo Zarlenga; il P. M. non deve 

fare altro che ricordare ai giurati di avere il Bottillo rubato in casa del Visconti pel valore di oltre 

mille lire (350 delle quali in Biglietti di banca) un orologio ed altri oggetti di oro rinvenuti in casa 

di La Buffa, rimanendo inoltre nel processo un dubbio, circa i borderò di rendita che il Visconti 

doveva tener presso di sè e che non si sono più trovati, affinchè i giurati si potessero convincere: 

che anche il furto potette essere la causale dei due misfatti. 

Nè si dica che il Bottillo avrebbe in tal caso svaligiata l'abitazione del suo signore, avendone 

avuto tutto il tempo opportuno, poichè giova riflettere: che se egli così si fosse regolato, non si 

sarebbe più creduto alla favola della partenza; I sospetti della sventura incolta al Visconti, sareb-

bero diventati certezza ed il servo pel primo sarebbe stato arrestato come autore o complice di 

quell'infame attentato — Come ben vedete dunque egli operò con senno, malizia ed avvedutezza, 

e la causale dell'assassinio — sembra più che mai accettabile — dovette essere la perpetrazione 



del furto. 

L'oratore passa a trattare l'ultima sua tesi circa il reato 

 

i ricettazione degli oggetti furtivi addebitato al La Ruffa, e con argomentazione molto stringente 

dimostra la reità del medesimo , desumendola dai detti del Bottillo e dal primo interrogatorio dell' 

accusato medesimo, in cui si rinviene un intrinseca confessione giudiziale della sua reità. 

Conchiude infine la sua arringa che fu immensamente applaudita colle seguenti parole.  

Signori Giurati: ai grandi delitti, grandi espiazioni !! 

Antonio Bottillo ha avuto quanto si poteva aspettare dalla giustizia degli uomini; la garentia della 

sua perso- 

na, la forma solenne dei giudizii, la difesa della sua causa, tutto insomma. 

A lui non resta che rivolgersi al Cielo, poichè non ha nulla più a pretendere dai giudici di 

quaggiù. 

Primo fra gli avvocati a discutere la causa fu il Sig. Niccola Mottola, difensore del La Ruffa, il 

quale dimostrò che il suo cliente non aveva scienza della provvenienza furtiva degli oggetti, 

lasciati dal Bottino in sua casa — e subordinatamente che non avrebbesi potuto mai ritenerlo 

colpevole di tal reato di ricettazione insieme al con-corso delle due circostanze aggravanti del 

valore cioè, e del mezzo, poichè l'accusato non ebbe in consegna tutti gli oggetti dal Bottino 

involati e quindi il loro valore non ascendeva alla somma di Lire 500 — e non poteva supporre 

che l'autor principale del furto fosse giunto al suo intento scassinando i mobili, in cui erano 

riposti. 

 

DIFESA DELL'Avv. ROSAIO 

 

Dopo l'Avv. Mottola , primo a prendere la parola in difesa del Bottino fu I' Avv. Signor Pietro 

Rosano — 11 nome di questo giovane suona già rispettato nel foro di Napoli, ove a tutto dritto , 

può essere annoverato ( insienme al suo collega Francesco Girardi che divise con lui 

la difesa dell
'
Accusato) fra quelli de'più valorosi ed eloquenti Avvocati. 

Noi tralasciamo l
'
esordio col quale cominciò la sua di-fesa e che fu davvero sorprendente, 

poichè ci piace meglio di riferire la massima parte delle argomentazioni che 

il suo vasto ingegno seppe contrapporre alla requisitoria del P. M. 

Entrando nel merito della causa, egli cominciò per stabilire un dato di fatto—Dove fu ucciso 

Michele Visconti? 

La parte Civile, egli disse sosteneva che tale omicidio fosse avvenuto nella stanza da letto.  

Il P. G. invece osservava essere per lui indifferente determinare il luogo. 

Per me, difensore di Antonio Bottillo, un abisso separa le due ipotesi. E perchè con precisione io 

possa assodare questa circostanza tratterrò la quistione, considerandola dal doppio punto di vista, 

sperando così di assodare in qual luogo il Visconti abbia incontrato la morte. 

I periti, o Signori, considerando che le ferite erano tutte orizzontali, e che sotto il letto 

dell'ucciso fu trovata una macchia di sangue, ritennero che il Visconti fosse stato ucciso mentre 

dormiva. 

Cominciando a parlare di quella macchia di sangue che fu trovata nella stanza di letto del 

Visconti, io ho il debito di ricordarvi o giurati, che la medesima era di forma circolare con bordi 

bianchi alla estremità; in altri termini essa non era nè più nè meno che uno sputo sanguigno, non 

del tutto rosso perchè non usciva da'polmoni del Visconti; ma sibbene dalla gola dello stesso, 

soffrendo egli, come ben ricordate di avervi detto il suo medico curante sig. Morelli, una placca 

sifilitica alla gola, la quale quando trovasi in uno stato di flogosi infiammatoria produce sputo 

sanguigno, e propriamente, quello che più monta, con bordi bianchi che sono appunto parte di 

quella patina che si forma sulla placca sifilitica la quale è della istessa natura dell'ulcera — Nè 

questi che sono elementi scientifici possono essere distrutti dalla semplice assertiva del dottore 

Morelli, il quale diceva che tal piaghetta non poteva produrre sputo di sangue, poichè un valente 



professore mio amico, a cui io facevo la stessa domanda rispondeva: che tenendosi tale malattia si 

va incontro benissimo a detta salivazione sanguigna, ed invitato da me a farmi consapevole di tal 

sua opinione per mezzo di una lettera , che avrei letto innanzi alla vostra giustizia mi rispose: ma 

queste cose son così elementari che non vale la pena di scriverle. 

 

Una seconda prova, che il Visconti non fu ucciso menta dormiva ce l
'
offrono i tappeti 

stessi che si trovavano in torno al suo letto, poichè se la ipotesi dei periti fosse L vera, 

avrebbesi dovuto trovare su quei tappeti vasta tracci  di sangue, stantechè gli stessi periti 

osservano che dalli ferite del Visconti dovette uscire un fiume di sangue Se dunque tali 

tappeti si sono trovati, senza il presso chi minimo vestigio , nè sonosi trovati lavati come 

garentivano i due periti tapezzieri chiamati dall
'
istruttore, è dr scartarsi completamente la 

idea sulla uccisione del Viscont nella sua stanza da letto. 

Si credette in principio tanto più fermamente alla idea dei periti per quanto i materassi 

del Sig. Visconti non si trovarono in N.° di 12 ma sibbene di 11 quindi surse il sospetto 

che l'assassino lo avesse bruciato per fare sparire collo stesso le tracce di sangue; ma ben 

presto fu dimostrato che per ordine dello stesso Visconti furono ridotti ad undici; e di 

ciò nè può far fede il signor Presidente che io chiamo a testimone—Se dunque undici 

erano i materassi che stavano in quella casa, uno di essi almeno avrebbesi dovuto trovare 

inzuppato di sangue o per lo meno lavato per avere una prova di quanto i periti 

depongono; ma i materassi nella stessa guisa che i tappeti non offrono alcun vestigio — 

Dunque la idea de
'
periti è erronea, la loro opinione è falsa.  

Se non che i periti i quali sapevano essere il Visconti un uomo di forme atletiche, si 

fecero preoccupare dalla di lui forza e credettero essere perciò impossibile ch'egli fosse 

stato ucciso in tutt'altro luogo che nel letto, e per conciliare tale loro credenza colle 

macchie di sangue rinvenute in cucina, vollero trovare una qualche cosa che li 

giustificasse. e questa qualche cosa da loro immaginata fu che il Bottillo non appena 

ebbe ucciso il suo pa-drone prese colle mani il sangue che sgorgava dalle ferite dello 

stesso e lo spruzzò su di un muro della cucina — Però contro questa ben molto falsa 

idea, sorge gigante il ragionamento fatto dalla Camera di Consiglio di questo Tribunale, 

la quale Considerando essere dimostrato che il Visconti chiudeva le porte del suo 

apparta- 

mento quando dormiva — Considerando che se fosse stato ucciso dormendo avrebbesi 

dovuto trovar nella sua stanza traccia di sangue che pur corse a rivi, (come viene assodato  

dagli stessi periti, i quali procedettero alla generica), scartò la idea che nella carnera da 

letto fosse stato consumato il misfatto. 

Da1U' essere dunque il Visconti stato ucciso in cucina noi ricaviamo le seguenti 

considerazioni.  

1. Ivi il Visconti non soleva andare che di  giorno.  

2. I balconi della medesima si trovavano aperti e vicinissimi a quelli della famiglia 

della Corte.  

3. In quel luogo è stato ucciso dal Bottillo, stando in piedi e potendo aver l'opportunità 

di difendersi.  

4. La morte gli è stata arrecata col coltellaccio. Dalle quali premesse, o Signori sorge 

chiaro il concetto che 1'omicidio non potette essere premeditato, essendo impossibile che 

un uomo così astuto come l'accusato, avesse potuto, dopo di aver lungamente 

premeditato, concepire il ridicolo pensiero di uccidere il padrone di giorno, in prossimità 

di un balcone aperto, servendosi non già dell'arma dell'assassino, quale è sempre il 

pugnale, ed esponendosi infine al rischio di essere polverizzato.  

Da queste considerazioni o giurati comincia a sorgere  qualche cosa contro la 

premiditazione, che noi dimostreremo or ora non essere punto concorsa nella consuma-

zione di quell'omicidio. 



Si è inoltre voluto screditare punto per punto l'inter rogatorio dell' accusato supponendo 

che egli avesse voluto così assicurarsi una scusa —A dimostrare l'assurdità di questa 

idea basta semplicemente ricordare che il Bottillo nel suo secondo interrogatorio, subìto 

innanzi al Giudice istruttore, confessa a questo Magistrato; di essere colpevole di morte.. 

Egli dunque non ostante la scusa che affacciava, era pur sempre convinto dover espiare 

col capo tanto delitto. Non è quindi, la speranza di salvarsi o di -fendersi quella che gli fa 

raccontare i fatti come sono stati scritti in quell'interrogatorio, poichè era sicuro fin da 

quel momento di dover essere condannato a morte.  

Nè è un argomento che possa reggere alla stregua della logica quello con cui il P. M. 

assume che la Signorina Visconti non poteva trovarsi a quell
'
ora in cucina. stante la sua 

abitudine di alzarsi tardi, e per trovarsi inferma la sera precedente al giorno del reato; 

poichè quest'abitudine di alzarsi tardi non vien riferita che dalla sorella e dal fratello del 

Visconti, i quali non coabitando con lui , non potevano avere certezza assoluta intorno al 

sistema di vita serbato dalla nipote, la quale, noi crediamo avesse invece avuta 

l'abitudine di alzarsi ben per tempo, il mat-tino, poichè la serva delle Signore della Corte 

come, avete inteso, o giurati, si faceva le sue alte maraviglie per non aver trovati alle 

811!t ant. aperti i balconi dei vicini Visconti.Dunque mentre non v'è nessuna certezza 

intorno all'assunto del P. M. vi ha invece un'argomento contrario che c'induce a credere 

essersi dovuta, la Signorina Visconti (alle 6 112 a.m. di Luglio) , trovare già levata di 

letto. 

Il P. G. parlando dell' indole del signor Visconti sostiene che essa fosse più che mai 

benigna , non essendo punto possibile che egli fosse trasceso fino al punto di 

schiaffeggiare il servo. Ma il P. M. e gli stessi testimoni dimenticavano essere il 

Visconti di temperamento sanguigno. Ed ognun sa come i sanguigni son più d'ogni altro 

corrivi alle mani, massime quando credono di es-sere stati offesi. 

La parte civile poi volendo trovare contradizione in ogni detto dell' Accusato , sostiene 

di avere il Bottino detto il falso allorchè dichiarava di trovarsi in cucina a preparare il 

caffè quando entrò il Visconti e la figlia ; poichè il caffè già abbrustolato si è rinvenuto 

in uno stipetto situato nella stanza da letto della Signorina — Questa supposta 

contradizione, o signori, sparisce se si riflette che il giudicabile aveva egli le chiavi di 

quello stipetto, il quale per dippiù si è trovato aperto: quindi non è affatto difficile che il 

Bottillo, dopo di averlo abbrustolito, fosse andato a riporlo in quel sito in cui si è 

rinvenuto — La contradizione quindi avrebbe avuto ragione di esistere se il caffè già 

preparato si fosse trovato rinchiuso in qualche cassa, ed il giudicabile non ne av esse 

avuto le chiavi — ma quando invece egli potea rinchiuderlo a suo beli' agio e si è trovato 

in uno stipo , non 

si può ritenere che anche questa parte del suo interrogatorio sia bugiarda — Il caffè 

dunque è una bella bevanda che noi ci pregiamo di regalare alla parte Civile. 

Quanto poi alle macchie di sangue ritrovate nella cucina dopo le indicazioni date dal 

Bottillo al giudice inquirente , noi ci meravigliamo immensamente di sentire dal valente 

avvocato dell'accusa privata che quello fosse sangue di pollo — Egli al certo non 

avrebbe detto così se per poco avesse riflettuto che la scienza à ben tutti' mezzi più 

efficaci per conoscere se il sangue è di uomo o di altro animale , e fra gli animali 

distinguere quello massimamente de'volatili — Questa analisi, o Signori, non è stata 

punto fatta ; quindi noi dobbiamo ritenere che quel sangue ritrovato in cucina fosse 

sangue umano e non già di gallina; poichè non è lecito nè giusto che nel dubbio si mandi 

un uomo al patibolo ! 

Passando l'oratore a parlare della colluttazione che do-vette aver luogo in cucina 

dimostra assai lungamente, ma con molta chiarezza, che il Bottillo potette ghermire il 

coltellaccio retrocedendo verso il focolaio e tenendo con una mano la sedia la  che 

impediva al Visconti di avvicinarsi, il quale poi facendo forza contro la sedia stessa ed 



alzando il braccio onde colpire il servo, presentò assai scoverto il collo sul quale 

ricevette i tre colpi che lo fecero cadere a terra cadavere.  

Dopo tale narrazione ben molto felice il valentissimo Avvocato comincia a confutare le 

argomentazioni del P. M. intorno alla causale che egli ha voluto trovare nel furto.  

Non appena, o giurati, egli soggiunge — Non appena si cominciò ad istruire questo 

processo, si volle pure parlare di furto, come quello che avesse dovuto essere la causa a 

delinquere; ma argomenti solidissimi convinsero i primi giudici che tal supposizione era 

contradetta da' fatti parlanti, i quali dimostravano apertamente che tale idea era 

infondata, e la Camera di Consiglio nonchè la stessa Sezione di Accusa furono d'avviso 

che tal causale era per lo meno immaginaria — Il P. M. però il quale si è accorto che I' 

altra causale, la quale si vuol  desumere dalla deposizione dello Zarlengo, è molto lieve, 

ne ha subito cercata un altra più potente ed è ricorso nuovamente all'idea del furto — Ma 

noi non rispondiamo a tale arguta sottigliezza se non quello che i funzionari del P. M. 

dicono sempre a
'
giurati quando noi do-mandiamo qualche scusa nelle cause: giurati 

badate che prima di voi altri venerandi Magistrati hanno studiato il processo ed essi 

difficilmente s'ingannano—Si o giurati io vi ripeto le istesse parole e badate che la 

Camera di Consiglio e la Sezione d'accusa sono state d'accordo a non parlare di furto.  

E come si può fare mi potrebbe dire il P. M. a ne-gare che il Bottillo abbia rubato, 

quando in casa di La Buffa si sono rinvenuti quegli oggetti che sono stati in -volati nel 

palazzo Visconti? A tale domanda noi possiamo rispondere in due maniere diverse, e la 

difficoltà svanisce — La prima si è che se anche il Bottillo ha sottratto quegli effetti 

nella idea di rubare , tale pensiero gli potette sorgere dopo la consumazione de' due omi -

cidi, ed allora il furto sarebbe posteriore al misfatto, e non mai la causale del medesimo; 

la seconda poi si è che al Bottillo interessava di fare sparire quegli oggetti e que'valori, 

perchè si fosse creduto dippiù alla partenza del Visconti e della figlia; essendo 

incredibile che quei due fossero partiti di casa loro senz'ab iti e senza danaro. 

Avendo dimostrato, o giurati, che il furto non fu il motivo e la causa per cui il Bottillo 

uccise i suoi padroni, non resterebbe come causale di quell'eccidio se non il dispiacere 

provato dal giudicabile di dover uscire dal servizio del Visconti — Or bene è mai 

possibile che per un motivo così semplice, così insignificante, per un nulla insomma si 

vogliano premeditare due atroci assassini? Se vi si raccontasse, o Signori, che un servo 

ha ucciso pre-meditatamente i suoi padroni, perché questi lo avevano licenziato; non 

credereste forse la narrazione uno scherzo od una burla? In altri termini si può mai 

presumere che per motivo così ovvio si commettano due reati, punibili ambedue di 

morte? 

Circa poi all'altro argomento che la Sezione di accusa ricava dalla circostanza di essersi 

trovato bene affilato il coltellaccio, per desumerne la premeditazione nel reato, io  credo 

che si debbano spendere pochissime parole a dimostrarlo poco o niente efficace, poichè è 

assodato che il Visconti era uomo d'armi; quindi niente di più facile che egli stesso si 

fosse brigato di fare arrotare quel coltellaccio e gli altri coltelli che stavano in cucina.  

Passo ora all'Achille delle argomentazioni del P. M. — Ricordate egli dice, o giurati, 

ricordate che il Bottillo ha scavato in luogo così recondito quelle tombe che dovette 

preparare prima dell'assassinio, ricordate che egli à dormito per sei lunghissime notti nel 

palazzo stesso degli assassinati e poi ditemi se vi è premeditazione.  

Ma e chi vi dice che 1'accusato non appena uccise i due Visconti andò immediatamente 

a seppellirli nella cantina? E come si fa a supporre che non avesse allora propriamente 

cominciato aseavare quel sepolcro? Se si fosse il giorno stesso proceduto a visita 

domiciliare ed i cada-veri fossero stati già ritrovati seppelliti, allora si che si potrebbe 

dire : il servo aveva premeditato l' assassinio ; ma quando invece si va in quel palazzo 

dopo parecchi giorni, e dopo molto tempo si trova il corpo del reato, non si può 

inventare una circostanza, che ammessa, farebbe troncare la testa dal busto di un uomo! 



Dunque o giurati nè la causale che risulta dal processo è sufficiente, nè le circostanze 

tutte del fatto addimostrano in modo alcuno la premeditazione — Quello che noi 

sappiamo solamente di certo si è che due eccidi si sono commessi e che di questi sia 

autore il Bottillo — Punitelo severamente sì, ma che la punizione non sia esaggerata. 

 

DIFESA DELL'Avv. GIRARDI 

 

Il signor Francesco Girardi è il secondo difensore del Bottillo — La sua arringa quanto 

alle argomentazioni, non fu molto lunga, poichè la causa era stata già am piamente 

trattata dal suo collega Rosano; però con quella facilità di parola che tanto lo distingue , 

parlò molto tempo al cuore de' giurati, interessandoli perché dassero almeno le circostanze 

attenuanti all' accusato , dando così un ultima smentita a quelli che ritengono sia necessario il 

carnefice. 

La tesi che si propone di dimostrare l'egregio Avvocato si è che il Bottillo non uccise Rosina 

Visconti per occultare il primo omicidio. 

Il sistema di difesa da lui serbato fu quello di pro-vare che la signorina Visconti non fu uccisa nel 

letto, e che non vi sia nesso ne'due omicidi. 

A combattere la prima di queste posizioni di difesa, l'Accusa sostiene che essendosi trovata 

questa infelice giova-netta in sola camicia nella tomba che le fu scavata, si deve conchiudere che 

essa dormiva quando il Bottillo la strangolò — Perché, o giurati; l
'
argomentazione del Procur. 

Gener. perda tutta la sua efficacia, è buono che si ricordi la ragione per la quale il giudicabile 

spogliò Michele Visconti dopo averlo ucciso. Essa come ben sapete fu appunto questa: che il 

Bottillo aveva bisogno di panni per far sparire quel sangue che sgorgava dalle ferite del Visconti ; 

quindi non è gran fatto difficile supporre che egli si fosse servito pel medesimo scopo dell'abito di 

Rosina Visconti , la quale per tal motivo fu trovata senza veste e colla sola camicia. 

Dimostra anche bellamente la impossibilità di strangolare quell
'
infelice giovane nel letto, poiché 

all'accusato sarebbe mancato il punto d' appoggio onde avvolgerle la treccia dei capelli alla gola e 

stringerla fino a privarla di vita: essendogli molte facile invece strangolarla alzata, poichè egli 

tenendola innanzi a sè in piedi e non coricata, il punto d'appoggio stava in quel sito della testa dove 

si annoda la treccia. 

Inoltre al Bottillo non poteva sfuggire che la signorina avrebbe potuto gridare nella sua stanza da 

letto e quindi sarebbe riuscito molto facile alle vicine Signore della Corte ascoltare qualche cosa; 

mentre che strangolandola nel corridoio coverto, non avrebbe corso il rischio che si fosse ascoltato 

alcun grido o rumore. In altri termini non poteva l'accusato dopo di aver premeditato, volersi 

esporre al pericolo di essere scoverto. Anche questa parte del-l'interrogatorio dell'Accusato è 

dunque vera, e se noi da esso ci allontaniamo non troviamo che dubbio e mistero. 

Perchè poi o Signori, vi convinciate che non vi sia alcun nesso fra i due omicidii, che vi 

persuadiate cioè; non essere stato consumato quello della signorina Visconti per assicurare la 

impunità al Bottillo; ponete mente ai rimproveri che Ella faceva spesso al giudicabile, all'odio che 

questi le portava, ed allora non potete più dubitare che il servo avendo ammazzato il padre, ebbe 

subito il pensiero feroce di uccidere bensì la figlia, per vendicarsi di tutti i maltrattamenti da lui 

sofferti e sfogare alla fin l'ira sua che mal seppe reprimere in quel momento terribile. 

Gli omicidi dunque del padre e della figlia Visconti, non hanno alcun ligame alcun nesso, e 

possono definirsi omicidi volontari semplici senza alcuna qualifica o circo-stanza aggravante. 

Il Presidente fa, secondo il suo solito, un chiaro ed eloquente reassunto rivolgendo nel principio 

del medesimo alcune gravi parole ai giurati, avvertendo loro che il momento al quale essi si 

accostano è oltre ogni credere solenne. 

Alle quistioni loro presentate i giurati risposero affermativamente ritenendo i due accusati 

colpevoli secondo l'accusa. 

11 Bottillo cioè di due assassini per premeditazione in persona del padre e figlia Visconti, e colla 

qualifica bensì di essere stato il secondo, commesso allo scopo di occultare il primo. 



Il La Buffa poi di ricettazione di oggetti furtivi senza precedente concerto coll'autore del furto — 

A costui furono accordate le circostanze attenuanti. 

 

La Corte condannò il primo alla pena di MORTE ed il secondo a 4 mesi di carcere 

computandosi il già sofferto. 

 

 Non appena il presidente ebbe letta la sentenza  colla quale al Bottillo veniva comminata la 

pena di morte, s
'
intese nella sala un vivo mormorio di gioia e molti applausi — Il Presidente allora 

diè immediatamente ordine ai Carabinieri di fare sgombrare la sala, rivolgendo al pubblico le 

seguenti gravi parole — Questa gioia feroce è indegna di un popolo civile. 

Eseguito l'ordine si lesse il resto della sentenza. 

Il condannato Antonio Bottillo protestò subito di ricorrere in Cassazione, e come egli disse; di 

volere appellare per Napoli, rinunciando al Circolo di S. Maria. L
'
udienza è sciolta alle 6 e mezzo p. 

m. 


