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Nato a Gubbio il 13 aprile
1776 Giuseppe dei conti
Pecci fu istruito inizial-

mente da Susanna La Maitre, fre-
quentò il seminario e si laureò
in teologia a Perugia. Nel 1798,
al tempo della prima Repubbli-
ca romana, il Pecci fu coadiuto-
re nella chiesa di San Pietro, di-
ventata sede cattedrale della dio-
cesi eugubina. Nel 1799 fu ordi-
nato sacerdote dal vescovo di
Gubbio monsignor Angelelli.
Durante il primo Regno d'Italia,
per non aver voluto giurare fedel-
tà a Napoleone, gli fu tolta la
prebenda. Nel 1821 fu nominato
vicario generale. Pecci finanziò
diversi lavori di restauro e deco-
razione nella Cattedrale e in al-
tre chiese della diocesi eugubi-
na. Nell'agosto 1839 fu nomina-
to da Gregorio XVI amministra-
tore apostolico della diocesi di
Cagli e Pergola. L'8 dicembre
divenne vescovo di Cesaropoli e
pro-amministratore della dioce-
si eugubina. Il 1˚ marzo 1841
assunse a tutti gli effetti la catte-
dra episcopale della sua città.
Sull'onda dell'ampia amnistia
concessa da Pio IX il 17 luglio
1846, anche il vescovo di Gub-
bio, il 24 seguente, scrisse una
lettera pastorale finalizzata ad
esaltare l'iniziativa papale. Tale
scritto riscosse notevole succes-
so e diffusione, tanto da essere
stampato su foulard indossati an-
che dalle più distinte dame di

Roma. Fu probabilmente in tale
occasione che Pio IX iniziò ad
apprezzare il comportamento
del prelato eugubino.
Il 15 marzo 1848 anche Pio IX
fu costretto ad emanare una Co-
stituzione.
Il 20 marzo seguente ebbe luogo
una solenne cerimonia religiosa
in Cattedrale presieduta da mon-
signor Pecci. Il 1848 sembrò an-
che l'anno del riscatto nazionale
dalla dominazione straniera.
Gubbio contribuì alla prima
guerra d'indipendenza con un
centinaio di volontari. Il 19 apri-
le si svolse l'ennesima cerimo-
nia in San Francesco con omelia
del vescovo e benedizione delle
armi. Due giorni dopo il contin-
gente eugubino partì per Bolo-
gna. I volontari rientrarono a
Gubbio il 30 giugno senza perdi-
te.
Nel gennaio 1849 si tennero le
elezione per la costituente roma-
na. Fu in questa circostanza che
monsignor Pecci pregò su Gub-
bio affinché la città restasse im-
mune dall'opera del demonio.
Ma la costituente fu eletta e un
paio di mesi dopo decretò la for-
ma di governo repubblicana e la
conseguente fine del potere tem-
porale della Chiesa. Il primo
marzo 1849 Pecci scrisse una let-
tera pastorale per difendere con
energia il minacciato sequestro
dei beni ecclesiastici. Da Roma
fu subito emanato l'ordine di ar-
resto. Il vescovo di Perugia Gio-
acchino Pecci, futuro Leone XI-

II, mise sull'avviso la curia eugu-
bina e Pecci si convinse a na-
scondersi presso la canonica
mentre in pari tempo fu diffusa
la voce della sua fuga. Calmatesi
le acque poté tornare in curia il
29 aprile seguente. Dopo la ca-
duta della Repubblica romana
iniziò nello Stato pontificio una
dura fase di restaurazione-re-
pressione. Con l'appoggio degli

austriaci, ovviamente.
Il 22 settembre 1849 Pecci scris-
se ai cardinali Della Genga, Van-
nicelli e Altieri, componenti la
suprema commissione governa-
tiva di Stato, chiedendo maggio-
re fermezza contro i bestemmia-
tori e imputando la diffusione di
tale riprovevole comportamento
ai reduci della "funestissima
guerra di Lombardia". Pecci

chiedeva alla commissione il ri-
pristino delle pene previste "del-
le bolle di Sisto V e di S. Pio V
contro i bestemmiatori" e la
chiusura dei locali "ne' quali
più pubblica e scandalosa è la
bestemmia". I cardinali rispose-
ro che i mezzi per combattere la
bestemmia esistevano già e pre-
ferivano rimandare la questione
santa inquisizione e ai codici già

in vigore.
Nel novembre 1849 Pecci prese
parte alla celebre conferenza dei
vescovi umbri di Spoleto.
Il 13 maggio 1850 monsignor
Domenico Savelli, segretario di
Stato, in vista della modifica de-
gli istituti di governo locali, con
circolare riservata chiese ai ve-
scovi, e quindi anche al vescovo
di Gubbio, la lista dei soggetti
della diocesi più fedeli al gover-
no pontificio e di sani principi
religiosi, morali e politici. Pecci
mandò le liste per Gubbio, Um-
bertide, Costacciaro, Scheggia e
Cantiano chiedendo in pari tem-
po che sulla lista fosse sempre
mantenuta la massima riserva-
tezza. Il romano pontefice, appe-
na tornato nella sua sede, elevò
Giuseppe Pecci a cardinale.
Monsignor Pecci perorò più vol-
te presso le alte gerarchie la cau-
sa della popolazione eugubina
afflitta quasi sempre da condizio-
ni economiche disastrose. Nella
primavera del 1853 si ammalò
gravemente ma guarì in modo
giudicato prodigioso tanto che la
Magistratura deliberò di festeg-
giare in modo più solenne del
solito le imminenti feste di San-
t’Ubaldo. Nel 1854 si recò a Ro-
ma per la solenne definizione
del dogma dell'Immacolata Con-
cezione, ed il 23 dicembre fece
ritorno in Gubbio. Per gli stenti
patiti nel viaggio mons. Pecci si
ammalò gravemente e il giorno
di Sant'Agnese, 21 gennaio
1855, rese l'anima a Dio.

La storia di monsignor Giuseppe Pecci e della sua città che ebbe un ruolo importante nella prima guerra di indipendenza

Unprelato tuttoGubbio e chiesa
Nel 1821 finanziò diversi lavori di restauro della cattedrale
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Monsignor

Giuseppe Pecci (qui al lato)
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