
Pubblichiamo oggi il profilo
di Giovanni Pennacchi di Bet-
tona, realizzato dagli alunni
delle due classi terze della
scuola secondaria di primo
grado dell’Istituto comprensi-
vo di Passaggio di Bettona.

L
a figura di Giovanni Pen-
nacchi ha rilievo nel nostro
panorama culturale non so-

lo per lo spessore letterario, ma
anche per l'impegno civile che
manifestò nel corso della sua vita.
Primogenito di quattro figli, tre
maschi e una femmina, nasce, da
Giuseppe Pennacchi e Matilde
Guiducci, il 17 giugno 1821 a Bet-
tona, un piccolo borgo etrusco in
provincia di Perugia, che in quell'
epoca era sotto il dominio dello
Stato Pontificio. Fin da bambino
diede segni di propensione allo
studio tanto che, dopo una prima
educazione in casa condotta dalla
madre, a soli undici anni fu man-
dato come convittore laico (erano
chiamati così gli studenti non
chierici) nel seminario di Foligno.
Dopo tre anni lasciò le scuole cle-
ricali di Foligno per compiere gli
studi di retorica a Spello: qui tro-
vò una ricca biblioteca a disposi-
zione dove poteva studiare anche
la letteratura straniera. Si iscrisse
all'ateneo perugino presso la facol-
tà di Filosofia, ma gli eventi stori-
ci interruppero la sua carriera uni-
versitaria per gettarlo nel vortice
della politica. Nel 1831 moti rivo-

luzionari scoppiarono a Perugia
che, insieme ad altri territori dell'
Italia centrale, si ribellava al Go-
verno pontificio: la guardia civica
sostituì i mercenari del Papa alla
Rocca Paolina, alle prigioni, al Co-
mune e si issò il tricolore. Pennac-
chi imbracciò il fucile e al grido
di patria e libertà incitò i perugini
affinché liberassero la città dal gio-
go papale. La partecipazione diret-
ta ai tumulti furono la causa della
sua espulsione dall'ateneo. In
quel periodo le cose non gli anda-
vano molto bene, conobbe anche
la miseria, ma per fortuna incon-
trò una giovane ragazza perugina,
Margherita Ricci, che lo fece folle-
mente innamorare tanto che, il 7

settembre del 1834, i due si . Per
sopravvivere iniziò a partecipare
a diversi concorsi per l'insegna-
mento che superò brillantemente:
insegnò nella scuola di grammati-
ca e retorica di Bettona, poi nelle
scuole comunali di Amelia come
professore di lettere italiane e lati-
ne. La sua bravura arrivò all'orec-
chio di molti studenti che arriva-
vano perfino da Roma per ascolta-
re le sue lezioni. Le scuole di Ame-
lia si riempirono di studenti tanto
da rendere necessario ampliare il
seminario che le ospitava per ac-
coglierli tutti. Pennacchi venne in-
caricato di riformare il corso di
studi. Vi introdusse nuove mate-
rie come la grammatica, la geogra-

fia, ma prima di tutto la storia,
materia che gli permetteva di cre-
scere i suoi studenti al culto dell'
Italia e della libertà senza destare
sospetti. Nel 1948 venne chiama-
to a Spoleto per riordinare le scuo-
le dopo la cacciata dei Gesuiti.
Proprio in quell'anno Pennacchi
scrisse una lettera al presidente
della Repubblica Francese, Luigi
Napoleone, per fargli avere a cuo-
re la situazione italiana. Intanto le
vicende nazionali incalzavano: il
Papa era fuggito a Gaeta per cui
era necessario convocare una as-
semblea Costituente che desse al-
le province romane un governo
liberale. Eletto con 6.000 voti da-
gli spoletini a rappresentarli, Pen-

nacchi, con altri due illustri peru-
gini, Cocchi e Fabretti, si recò a
Roma e ricoprì importanti incari-
chi all'interno della neonata Re-
pubblica Romana: Segretario dell'
Assemblea, Commissario per il
riordinamento degli studi, com-
missario per la compilazione del-
la Costituzione. Quando le truppe
francesi , chiamate in aiuto dal
Papa, entrarono a Roma per rista-
bilire l'autorità pontificia, il corag-
gioso Pennacchi riuscì a salvare la
copia originale della Costituzione
sottoscritta dai deputati compilato-
ri: grazie a lui oggi è possibile vi-
sionare questo prezioso documen-
to storico presso la Biblioteca Au-
gusta di Perugia dove è attualmen-

te custodita. Il Papa, tornato al po-
tere, costrinse all'esilio tutti colo-
ro che avevano partecipato alla
Costituente romana e così Pennac-
chi scrisse a Massimo d'Azeglio,
allora ministro del Re Vittorio
Emanuele, di essere ospitato in
Piemonte. Ottenuto il permesso
nel dicembre del 1849 si recò a
Genova in esilio, accompagnato
dall' amata moglie. Qui insegnò
lettere italiane e latine presso il
liceo municipale della città, otte-
nendo stima e ammirazione sia da
parte degli studenti che dei colle-
ghi. Era raro per quei tempi che
gli studenti "amassero" un inse-
gnante, specie se insegnava italia-
no e latino, eppure fu il caso del
Professor Pennacchi perché sape-
va parlare ai ragazzi, riusciva a
motivarli allo studio, pretendeva
tanto da loro, ma veniva ricambia-
to con impegno e affetto. Si dice
che molti suoi discorsi ai giovani
studenti terminassero con un det-
to : Durate, et vosmet rebus serva-
te secondi. Con l'Unità d'Italia,
dopo dodici anni di esilio, tornò a
Perugia e qui ottenne l'ambito in-
carico di Rettore della Libera Uni-
versità, la stessa che anni prima
lo aveva cacciato per le sue idee
liberali. Fu nominato anche presi-
de del liceo Mariotti. Morì im-
provvisamente il 7 giugno del
1883 ed il suo funerale venne cele-
brato, in forma civile, presso la
Cappella dell'Università di Peru-
gia.

“La Nebbia”
Dall'arduo culmine, donde Pe-
rugia
Le valli domina, cui lambe il
limpido Clitunno, e il flavo Te-
bro coll'onda ...
Da' colli aerei, che la ghirlanda-
no,
Verso il Subasio quasi protenda-
si,
Il crin d'antiche torri corona,
Non più indocil di giogo, Betto-
na ...

Brevi versi degli alunni

La poesia

Fabrizio Cece

A
lessandro nacque a Civitanova
Marche il 19 ottobre 1826 da Dio-
nisio e da Angela Adami di

Scheggia. Fu "dottore in medicina".
Ventunenne fu tra i primi eugubini ad
arruolarsi nella Guardia Civica, il corpo
armato locale istituito da Pio IX nel
1847 contro il volere di molti cardinali.
Fu quello, infatti, il primo nucleo arma-
to legalizzato che pian piano passò dal
comando degli aristocratici nominati da
Pio IX all'estromissione di questi da par-
te dei liberali e patrioti più radicali.
Il 23 maggio 1848 Domeniconi fu eletto
tenente dai civici volontari eugubini
mentre si trovavano in Padova. Il batta-
glione Pesaro-Gubbio era stata posto alla
difesa di Treviso e capitolò dopo il breve
bombardamento austriaco. Finito il bien-
nio della grande illusione tutti gli espo-
nenti principali del Risorgimento eugu-

bino furono messi sotto controllo dalla
gendarmeria locale.
Poterono operare solo di nascosto e cor-
rendo notevoli rischi.
Domeniconi ai primi del 1859 sfuggì
all'arresto previsto per lui, per Angelico
Fabbri e per Nazareno Agostinucci. Fu
nominato segretario della giunta provvi-
soria di governo che il 14 settembre
1860 accolse i soldati piemontesi coman-
dati dal generale Cadorna. Il 2 gennaio
1861 fu eletto consigliere comunale alle
prime elezioni post unitarie. Nello stes-
so anno ricevette il brevetto per aver
partecipato alle campagne del 1848 e
del 1849. Cinque anni dopo assunse la
carica di sindaco che tenne fino al 1872.
Fu, quello, un periodo molto difficile
per la storia di Gubbio.
L'ordine pubblico, specie quello delle
zone più lontane dal centro, era caratte-
rizzato da una forte presenza di renitenti
alla leva, fenomeno, quello della leva,

assolutamente nuovo per le ex province
pontificie. Nella campagne intorno a
Gubbio, fino al 1869, la fece da padrone
la banda di Zigo. Dopo la vendita dei
beni demaniati dallo Stato, promossa
nel 1866, Domeniconi si adoperò attiva-
mente per assicurare a Gubbio qualcu-
no dei monasteri messi all'asta, in parti-
colare quelli di S. Secondo e dei Cappuc-
cini ritenuti necessari per l'istituzione
di una scuola agraria.
In un clima decisamente anticlericale
l'attività della giunta Domeniconi si ca-
ratterizzò per alcune questioni specifi-
che: iniziò il restauro di alcuni edifici
pubblici, primo tra tutti il palazzo Preto-
rio, dove traslocò la sede municipale di-
slocata, dopo l'Unità, nell'ex monastero
di San Pietro; acquisì al patrimonio pub-
blico il bel palazzetto medievale poi fret-
tolosamente denominato del Bargello; ol-
tre ad operare perché gli oggetti artistici
appartenenti alle corporazioni religiose

soppresse fossero rimasti in loco, acqui-
stò molti oggetti artistici che ancora co-
stituiscono la base della pinacoteca civi-
ca.
Il cavaliere Alessandro Domeniconi mo-
rì a Gubbio il 14 ottobre 1872. Fu ritro-
vato annegato nell'invaso del Bottaccio-
ne. Il Comune gratificò con 20 lire tutti
coloro che si erano prestati per estrarne
il corpo. Il cadavere fu portato presso la

camera mortuaria dell'ospedale dove fu
eseguita l'autopsia. Il 23 ottobre 1872 il
pretore di Gubbio richiese informazioni
sul suicidio del Domeniconi per corri-
spondere, a sua volta, alle sollecitazioni
provenienti dalla regia Procura di Peru-
gia. Il sig. Costi, per conto dell'ammini-
strazione eugubina, rispose che, nono-
stante le indagini svolte e le ispezioni
fatte negli uffici comunali, compreso il
"gabinetto di privata residenza" del sin-
daco, nulla si era potuto appurare. Nel
1874 fu inaugurata la lapide, opera dello
scalpellino eugubino Pietro Rossi, dai
caratteri divenuti oramai poco leggibili,
presso il civico cimitero: Qui e sepolto/il
cav. Alessandro Domeniconi/cittadino
benemerito/che/magistrato operoso in-
stancabile/accrebbe decoro alla patria /
per restaurati monumenti/e per raccolta
di lavori egregi/dantica tarsia e dumbro
pennello/q. m. p./morì nella eta di anni
XLVI/ il XIV ottobre MDCCCLXII".

Giovanni Pennacchi: insegnante amatissimo, poeta stimato, figura centrale dell’Ottocento umbro

L’illustre bettonese dimenticato
Salvò la Costituzione romana conservata ancora oggi nella biblioteca Augusta di Perugia

Bettonese Fu insegnante:
Giovanni Pennacchi

Fu sindaco fino al 1872 e puntò al restauro di molti edifici pubblici

Arte e cultura nell’era Domeniconi
Morto Alessandro Domeniconi fu
trovato annegato nell’invaso
del Bottaccione. Il Comune
gratificò con 20 lire coloro che si
erano prestati per estrarne il corpo
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