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Dal diario di Beatrice Cenci… 

 

26 Marzo 1592 

E sia, dopo otto interminabili anni nel monastero di Santa Croce, io e mia sorella Antonina siamo finalmente 
tornate a casa. Stamane ero così gioiosa… l’idea di trascorrere di nuovo il tempo con la mia famiglia mi 
riempiva il cuore, ma indarno. La mia letizia svanì subitaneamente: la casa senza mia madre non è più la 
stessa e, ahi, troppo spesso mio padre si comporta in modo strano. C’è qualcosa nel suo sguardo che mi 
intimorisce, ma forse è per celia? O forse sono solo le amorevoli attenzioni che un padre dà a una figlia e 
che io, da troppo lontana da lui, avevo dimenticato… 

29 Marzo 1592 

L’atteggiamento di mio padre è sempre più ambiguo…ieri sera, come di consueto, mi stavo pettinando 
prima di coricarmi e nel riflesso dello specchio l’ho visto: era in piedi sulla porta e mi fissava. Ho finto di non 
vederlo, ma mi ha turbata a tal punto da non riuscire a dormire; superfluo dire che le prime ore di sonno 
sono state difficili.  

Al risveglio ho cercato di non pensare all’accaduto, ma invano: durante la colazione, ha posato la sua mano 
sul mio ginocchio e quando ho fatto per allontanarmi mi sono resa conto che non avrei potuto prendere 
decisione peggiore. Terminata la colazione, mi ha raggiunta nelle mie stanze e mi ha strattonata, 
rimproverandomi per la mia ‘’impunita opposizione e nequizia’’ a ciò che, a suo dire, era un semplice gesto 
affettuoso. Ad extremum , con un ceffone mi ha tolto la possibilità di rispondergli e la conversazione si è 
conclusa in quel modo. 
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24 Ottobre 1595, Castello la Rocca, Petrella Salto1 

Dopo più di tre anni ho deciso di tornare a scrivere.  

In queste giornate la scrittura è uno dei miei pochi svaghi, un modo per illudermi che le ore passino più 
velocemente in questa prigione. Nel gennaio scorso mia sorella Antonina si è maritata, lasciandomi sola con 
Lucrezia, la mia matrigna, e mio padre, che mi ha rinchiusa qui per evitare che qualcuno mi sposi 
obbligandolo a cedere la dote.2 Perché mai preoccuparsi della dote se «i Cenci sono una nobile famiglia 
romana discendente dall’antica gens Cincia da Lucio Cincio Alimento»?3 Sono queste le parole che mio 
padre ripete continuamente, vantandosi nel prestigio della nostra stirpe.  

Dopo essere uscito di prigione dietro pagamento di una cauzione di circa centomila scudi, il 5 aprile mio 
padre ci ha raggiunte qui al castello4. L’accusa era di aver violentato la cara Lucia, la nostra cameriera di 
appena sedici anni, approfittando della debolezza di lei, sordomuta. 

Questo ha confermato i miei sospetti su di lui e quelli che cercavo di convincermi fossero semplici gesti 
d’affetto si sono rivelati l’origine della mia agonia. 

Poche settimane dopo il mio ritorno a casa il mio incubo peggiore è divenuto realtà, mio padre è arrivato a 
fare ciò che mai avrei pensato: ha abusato di me. La mia innocenza è stata tradita con la violenza…  

Terrorizzata adunque dal pensiero che tale brutalità potesse ripetersi, ho tentato la fuga da quella 
maledetta casa, ma invano. Ero quasi giunta alla fine di Via Ripetta5 quando mio padre, accortosi 
immediatamente della mia assenza, mi raggiunse. Fu un istante e mi ritrovai nelle mie stanze; inutile 
descrivere il suo atroce castigo. 
                                                           
1 http://www.treccani.it/enciclopedia/beatrice-cenci_(Dizionario-Biografico)/  
2 Mazzacane Aldo, Diritti e miti: il caso di Beatrice Cenci, Studi storici: rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci (Carocci): 
51, 4, 2010, p. 938 
3 Cecchelli Carlo, I Crescenzi, i Savelli, i Cenci, Istituto di Studi Romani, Roma 1942 (Le grandi Famiglie romane, II) 
4 https://archivioroma.blogspot.it/search?q=beatrice+cenci  
5 Bevilacqua Mario, Il Monte dei Cenci: una famiglia romana e il suo insediamento urbano tra Medioevo ed età   
Barocca, Gangemi, Roma 1988 passim  

http://www.treccani.it/enciclopedia/beatrice-cenci_(Dizionario-Biografico)/
https://archivioroma.blogspot.it/search?q=beatrice+cenci
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Mille e mille volte mi sono ritrovata stretta tra le sue sporche braccia, senza poter mai neanche considerare 
la possibilità di allontanarlo. Ma il mio imperio per forza o umana passione non mi può  esser spogliato!6 

 

21 Dicembre 1595 

Ormai da mesi mantenevo un’alacre e fitta corrispondenza con i miei familiari; finalmente potevo 
raccontare a qualcuno delle mie sofferenze. Mea culpa, mi sono giovata troppo presto di questo mio 
contatto con l’esterno: una delle lettere indirizzata a mio fratello Rocco è finita nelle mani di mio padre. Id 
est, in quella lettera era racchiusa la mia ultima speranza di fuggire da questo posto tremendo e mio padre, 
avendo compreso le mie intenzioni, mi ha punita picchiandomi come suo solito7.  

 

18 Giugno 1598 

Le atroci violenze di mio padre, le continue 
contese con i suoi amici a causa della sua 
avarizia e i frequenti litigi con la mia matrigna 
mi avevano fatto credere che la mia esistenza 
non potesse essere più infelice, ma il Fato 
continua ad essermi avverso, i miei dolori 
sembrano non cessare. Nei due anni appena 
trascorsi ho perso i miei fratelli maggiori, due 
delle persone a me più care, entrambi uccisi in 
duello. Mi sento ora sola più che mai, vuota, 
debole. Da quando mio padre aveva letto quella 
lettera, i suoi rapporti con Rocco e Cristoforo 
erano di gran lunga peggiorati. Dalla mia 
corrispondenza con loro avevo appreso che la 
sua violenza non era destinata esclusivamente a 
me. Dubito fortemente che egli voglia 
concedere loro degna sepoltura, conoscendo la 
sua estrema avidità di denaro. Provo vergogna 
nell’ammetterlo, ma la vita di tutti noi sarebbe 
decisamente migliore senza di lui;  a volte ciò 
che penso mi spaventa, a volte desidero la sua 
morte. 

 

 

 

                                                           
6  olfo,  loriano  Lettere ai  onzaga  in  stituto  azionale di Studi sul Rinascimento,  a cura di Marzia Minutelli, 
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2002, pp. XLVI-XLVII 
7 https://www.castelsantangelo.com/sl_4a_a.asp  

https://www.castelsantangelo.com/sl_4a_a.asp


4 
 

 Settembre 1598 

È notte fonda, l’agitazione non mi fa dormire.   l mio desiderio più peccaminoso è divenuto realtà.  

La nostra vita qui dentro era diventata insostenibile, l’odio per mio padre aveva raggiunto il culmine 
portandoci a commettere un gesto estremo. Gli avvenimenti continuano ad affollarmi la mente, ripensarci 
mi toglie il respiro. Vorrei tanto poter dire di essere addolorata per la sua morte, ma tutto ciò che riesco a 
provare è sconcerto, sapendomi capace di causare la morte di qualcuno. Nel vergare queste pagine il senso 
di colpa mi divora. 

 o e la mia matrigna, con l’aiuto dei miei due fratelli Giacomo e Bernardo, abbiamo tentato due volte di 
eliminare il problema alla radice. Con un primo tentativo abbiamo provato ad avvelenarlo, con un secondo 
gli abbiamo teso un’imboscata facendolo aggredire da briganti locali, ma nessuna delle due si è rivelata una 
buona strategia. 

In ultimo ci siamo rivolti a O. Calvetti e M. Catalano, il maniscalco e il castellano, che, provando 
compassione per noi, non hanno esitato ad aiutarci. All’alba di questa mattina ci siamo intrufolati nella 
camera da letto di mio padre e, come avevamo precedentemente stabilito, i due lo hanno colpito nel sonno 
servendosi di un martello. Eviterò i dettagli ma, una volta certi della sua morte, lo abbiamo gettato nell’orto 
dalla finestra della sua camera, cercando di farlo sembrare un incidente.  

Ho paura… 

E se si scoprisse tutto? Quali conseguenze saremmo costretti a subire tutti noi? 

 

18 Gennaio 1599 

Da poco tempo le autorità sospettano che non si sia trattato di un incidente; sospettano di me e di altri 
componenti della famiglia.  

Oggi ho affrontato il primo interrogatorio, è stato tremendo. Mi hanno chiesto se sapessi qualcosa 
sull’avvenuto;  mentire è stato davvero difficile, ma... necessario. Vedo assai chiaro che, se avessi mostrato 
insicurezza o non mi fossi dimostrata abbastanza sofferente, avrebbero dubitato della veridicità della mia 
versione.  

 

Al trasferimento nel carcere, la giovane  Cenci è stata privata di tutti i suoi effetti personali, 

compreso il diario. Tuttavia, Beatrice è riuscita a portare con sé il necessario per continuare a 

scrivere, nascondendolo sotto i suoi vestiti. 

 

13 Luglio 1599, Carcere femminile di Corte Savella 

Dopo avermi rinchiusa per cinque interminabili mesi a Castel Sant’Angelo, mi hanno trasferita qui, assieme 
a Lucrezia. Non la vedo da tempo. Non so nulla circa il modo in cui sta vivendo questo periodo di vera e 
propria tortura per me: dopo essere stata sottoposta a vari interrogatori, la brutale tortura della corda mi 
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ha obbligata a confessare. Mai avrei pensato che l’uomo fosse capace di infliggere tanto male, ma 
soprattutto che il mio corpo potesse sopportarlo. Sono viva, ma ancora per poco.  

Sono chiusa qui in attesa del processo e riempio queste pagine per impedire che la storia della mia vita 
cada nell’oblio e per far sì che un giorno qualcuno, nel ritrovare queste mie carte, porti alla luce le 
sofferenze che ho passato. Intanto prego, prego il mio Dio affinché possa portarmi via da questo mondo 
buio con la minor sofferenza possibile.  

 

10 Settembre 1599, ultimo giorno della mia vita 

Dopo essere stati ripetutamente torturati e indotti a confessare, io, Giacomo, Bernardo e Lucrezia abbiamo 
scritto il nostro testamento. Avantieri ho aggiunto cotesto codicillo: desidero lasciare cinquecento scudi alla 
mia diletta Margherita Sarocchi Birago, affinché preghi per l’anima mia. Il 2 settembre il difensore della 
nostra famiglia Prospero Farinaccio ha cominciato la sua arringa, fallendo: la nostra esecuzione è prevista 
per domani davanti a Castel Sant’Angelo.8 Adunque, è arrivata la mia ora e le mie preghiere sono state 
esaudite: al contrario della mia vita, la mia morte sarà breve e indolore. 

Mi mancano le parole, ma chi ne avrebbe, trovandosi di fronte alla fine dei propri giorni? 

Chissà cosa mi aspetterà dopo il buio della morte.  Spero che Egli abbia riservato in Paradiso un posto per 
chi, come me, per poter cominciare a vivere ha dovuto uccidere la propria innocenza, morendo dentro. 

 

11 Settembre 1599 

È l’inizio della mia fine… 

 

                                                           
8 Bevilacqua Mario e Mori Elisabetta(a cura di), Beatrice Cenci. La storia, il mito, Catalogo della mostra, Fondazione 
Marco Besso, ed. Viella, 1999 
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La mattina dell’ultimo giorno della sua vita, Beatrice viene portata via dalla cella mentre tenta di 

concludere il suo diario.  

I suoi scritti sono stati ritrovati nascosti sotto il suo pagliericcio una settimana dopo la morte. 

La sua esecuzione avvenne davanti Castel Sant’Angelo insieme a quella della matrigna Lucrezia 

Petroni e del fratello Giacomo Cenci. Per mano del boia Alessandro Bracca, coadiuvato dal 

celebre Mastro Peppe, Beatrice morì a soli ventidue anni.  

Le spoglie di Giacomo vennero ricomposte e sepolte nella chiesa di San Tommaso dei Cenci, 

quelle di Lucrezia a San Gregorio e quelle di Beatrice nella chiesa di San Pietro in Montorio sul 

Gianicolo. Tutte le proprietà dei Cenci vengono confiscate e incamerate tra i beni della Chiesa, 

restituite ai superstiti della famiglia (Bernardo e la moglie e figli di Giacomo) nel 1601. 

Nel 1798, nella Roma occupata dai Francesi, guidati dal generale Berthier, il feretro di Beatrice 

viene scoperchiato e le sue ossa disperse. 

Secondo una lunga tradizione, il giorno dell’esecuzione, in mezzo alla folla, accorsa numerosa per 

un evento che aveva colpito emotivamente il popolo9, erano presenti diversi artisti, tra i quali 

Caravaggio e Guido Reni, che aveva immortalato Beatrice in carcere pochi istanti prima 

dell’uccisione. 

 

Albani Francesco, Ritratto di Beatrice Cenci in veste di Sibilla, 1590-1660,  
Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini, Roma 

                                                           
9 https://www.fondazionegramsci.org/studi-storici/diritti-e-miti-il-caso-di-beatrice-cenci/  

https://www.fondazionegramsci.org/studi-storici/diritti-e-miti-il-caso-di-beatrice-cenci/
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RESOCONTO METODOLOGICO 

      Beatrice Cenci 

Per gli studenti è stata un’esperienza interessante e coinvolgente applicarsi ad un’attività didattica 
nuova (o comunque utilizzata di rado) riguardante la modalità narrativa di una disciplina peculiare 
come la storia.  

Gli alunni hanno scelto argomenti non usuali, tra le numerose proposte possibili offerte sia dai 
manuali scolastici che dai testi suggeriti dagli insegnanti, che hanno attirato la loro attenzione e 
stimolato la loro curiosità. Infatti le protagoniste dei racconti ideati delineano figure femminili 
originali, che hanno costituito - per motivi completamente diversi - elementi di spicco della società 
del loro tempo e ne sono state, per più aspetti, rappresentativi. D’altra parte è estremamente attuale 
la rivalutazione delle donne in tutti i settori del sapere. 

I ragazzi hanno operato una riflessione sul territorio contesto storico-politico e socio-economico di 
riferimento e hanno avuto la possibilità di studiare e analizzare, sotto ogni angolazione, personaggi 
realmente vissuti - che presentano molteplici sfaccettature di tipo storico - soprattutto 
interpretandone e restituendone il lato umano, su cui le vicende storiche hanno spesso avuto il 
sopravvento, ma che hanno lasciato il segno anche nella leggenda o nelle credenze popolari. Gli 
studenti, a nostro parere, hanno colto in pieno lo spirito di questa giovane donna, prediligendo, nel 
racconto, non tanto il resoconto storico, quanto i tormenti psicologici e le ripercussioni interiori 
degli eventi della città e dei fatti che al tempo viveva anche la famiglia Cenci (matrigna, fratelli, 
servitori, ecc.). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dopo un primo screening del materiale disponibile, gli studenti si sono incontrati per quattro 
pomeriggi a casa e in ambiente scolastico (anche in biblioteca), sempre in gruppo, lavorando in 
perfetta sintonia, sia nella distribuzione degli incarichi che nei singoli momenti della realizzazione 
dell’elaborato. 

Si sono recati sui luoghi più significativi legati agli eventi vissuti da Beatrice Cenci, per rendersi 
conto dell’ambientazione fondamentale per il loro racconto: hanno scattato foto di alcune zone della 
città di Roma, cercando di ricreare - con riprese e scatti – gli effetti e le atmosfere di mistero e 
dramma. Hanno infatti scelto di privilegiare l’aspetto intimo e la sensibilità del personaggio, ma 
senza indulgere in eccessi, nel rispetto delle informazioni apprese, preoccupandosi, per esempio, di 
dare persino una “patina linguistica” di antichità, relativa al periodo prescelto (il ‘500), per entrare 
maggiormente in sintonia con il personaggio, di cui è stata sottolineata la tematica della violenza 
subita e i problematici rapporti con il padre. 

Il gruppo, costituito da quattro alunni, si è molto impegnato, svolgendo l’incarico con buona 
volontà e applicazione, dedicando parecchie ore ai compiti assegnati, senza pregiudicare il normale 
andamento del profitto scolastico. Le insegnanti, com’è naturale, hanno costantemente seguito il 
graduale sviluppo del racconto, chiarendo dubbi e suggerendo, laddove necessario, ulteriori 
ricerche. 

 


