
Domanda impertinente al non-conte di Cavour
Roberto Grandis

L a disperazione più grave che
possa impadronirsi di una so-

cietà è il dubbio che vivere onesta-
mente sia inutile. Queste parole,
scritte 50 anni fa da Corrado Alva-
ro, mi tornavano alla mente man
mano che seguivo, "clandestina-
mente" e non senza percepire un
briciolo di colpa, un gruppo di ra-
gazzi tra i 18 e i 25 anni che attra-
versavano le stupende sale del Pa-
lazzo Reale di Torino per la visita a
uno dei primi eventi per i 150 anni
dell'Unità d'Italia: la mostra su Vit-
torio Emanuele II, re galantuomo.
Una mostra intelligente, emozio-
nante per la sua capacità di far rac-
contare -con originali soluzioni
multimediali- gli episodi più rile-
vanti del nostro Risorgimento da
differenti personaggi dell'epoca,
scelti tra classi sociali diverse e cul-
tura differente. Un vero spaccato di
umanità di quel "magico periodo"
che portò alla proclamazione dell'
unità nazionale. I ragazzi erano affascinati da
quella storia. Probabilmente, come molti lo-
ro coetanei, non erano ferratissimi su guerre
d'Indipendenza, plebisciti, statuti e armisti-
zi. Molte di quelle cose costituivano, per
loro, novità e rivelazioni su un passato nazio-
nale troppo avvolto nella nebbia. Mi gustavo
le loro scoperte ("la Contessa di Castiglione:
ma allora le escort in politica non sono una
novità!" oppure "Cavour non era conte? È
millantato credito!") ma, soprattutto, assapo-
ravo i loro commenti positivi, quasi elettrizza-
ti, sulle vicende dello stesso Cavour, di
D'Azeglio, del re Vittorio, di Mazzini, di Ga-
ribaldi, degli universitari toscani. Si offriva
loro, finalmente, uno spaccato politico linea-
re, con contrasti anche duri, caratterizzato
però dalla unicità dell'obiettivo e da una fon-

damentale onestà di tutti gli attori. Respirava-
no una "pulizia di fondo" della quale potersi
fidare e sulla quale poter scommettere e inve-
stire. Capivano bene quei giovani che anche
allora non tutto poteva essere filato liscio e
che "marachelle" erano pur state combinate,
ma era chiaro come il bene comune fosse il
fine da perseguire e gli interessi personali (se
pur ve ne erano) fossero del tutto secondari.
E, stante l'attuale contesto, non è poca cosa.
Ho sentito quei ragazzi rimarcare la profonda
laicità di quel periodo: le leggi Siccardi pri-
ma, poi quel "libera chiesa in libero stato"
che Cavour, anche in punto di morte, sussur-
rò al coraggioso frate che gli diede l'estrema
unzione, ne erano esempi. Già perché anche
personaggi di secondo piano furono degli

eroi, proprio come quel Fra' Giaco-
mo da Poirino che sfidò il divieto
della chiesa "ufficiale" a sommini-
strare quel sacramento al primo mi-
nistro morente, scomunicato per
motivi politici: fu ovviamente per-
seguitato per questo atto di carità e
coraggio. Queste due doti, come
sappiamo, non sempre caratterizze-
ranno, nel tempo, l'istituzione ec-
clesiale.
I ragazzi osservavano e registrava-
no. Fuori luogo le considerazioni
che pur ripetevo a me stesso: ma
come fanno a non conoscere que-
ste cose? Non le hanno studiate più
e più volte a scuola?
Nella mia istruzione chiamata "no-
zionistica" sapevo tutto alla loro
età: il traditore Ramorino, la bru-
ciante sconfitta di Novara, l'armisti-
zio non voluto di Villafranca, l'amo-
re per la caccia (in ogni senso) del
Re. Erano altri tempi. La memoria
storica oggi è morta, sepolta da ade-
guate riforme scolastiche e i ragazzi
non sanno quasi nulla di quel pas-

sato. Ben vengano allora quelle "scoperte".
Non si tratta solo di recuperare dati fonda-
mentali per la nostra cultura (checché ci vo-
gliano oggi far credere certi "filo-ignoranza"
di turno), ma di ripescare quella speranza
nell'onestà di cui parla Corrado Alvaro. A
quell'epoca, almeno, l'onestà, unita alla spe-
ranza, aveva vinto. All'uscita, quei ragazzi
hanno voluto apporre il loro commento sull'
albo dei visitatori. Li ho visti confabulare,
poi uno di loro ha scritto. Li ho lasciati allon-
tanare e sono andato a sbirciare: ero molto
curioso: "Caro non-conte di Cavour, hai visto
come hanno ridotto, dopo 150 anni, questa
Nazione che con fatica avevi costruito?"
Niente male, cari ragazzi. Davvero niente ma-
le.
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Mondo grande e piccolo

Luca Nulli Sargenti

N el più celebre libro dedicato
ai fatti del 20 giugno 1859,

“L'insurrezione e le stragi di Peru-
gia” di Giustiniano Degli Azzi, si
rinviene più volte la menzione di
un curioso ed attento cronista,
Giuseppe Fabretti, del quale si ri-
portano scritti e testimonianze re-
lative ai molti avvenimenti di cui
egli fu testimone. Padre del ben
più noto Ariodante, passato alla
storia per il suo coinvolgimento
negli avvenimenti politico-istitu-
zionali che portarono all'Unità
d'Italia, Giuseppe nacque a Casali-
na di Deruta, l'11 marzo 1787, da
Angelo e Scolastica Campi. Entra-
to nell'orfanotrofio maschile di
Sant’Anna a Perugia, vi rimarrà
fino al 1802. L'istituto in cui Fa-
bretti cresce e muove i suoi primi
passi è uno dei collegi più impor-
tanti di Perugia, voluto dal vesco-
vo Alessandro Maria Odoardi, in
cui gli insegnamenti impartiti ave-
vano una forte connotazione reli-
giosa. Durante la permanenza nell'
istituto, Fabretti entra in contatto
con numerosi personaggi, tra i
quali va ricordato don Francesco
Cacciavillani, amministratore del
collegio e apprezzato cultore di sto-
ria perugina, che farà crescere e
maturare nel giovanissimo Giusep-
pe la passione per la storia locale.
Sin dal periodo della giovinezza,
Fabretti vive in continua relazione
con i cambiamenti e gli sconvolgi-
menti dovuti al rapido succedersi
degli avvenimenti politici: undi-
cenne al primo arrivo dell'esercito
francese nel 1798, Giuseppe si tro-
vò ventiduenne ad aver già fatto le
sue prime prove lavorative, allor-
ché Napoleone, ormai divenuto
imperatore, annettè l'Umbria alla
Francia nel 1809. La dominazione
napoleonica portò con se pregi e
difetti: insieme all'introduzione
un efficace apparato burocratico-
amministrativo, portò anche con
sé la requisizione di gran parte del
patrimonio storico-artistico um-
bro. È tuttavia possibile ricostrui-
re un filo rosso di esperienze e di
percorsi ideali e politici che, a par-
tire dagli ultimi anni del Settecen-
to, passerà attraverso il periodo im-
periale per raggiungere infine
l'epoca risorgimentale. Un percor-
so che molto spesso verrà compiu-
to trascorrendo di padre in figlio
come avvenne nel passaggio gene-
razionale da Giuseppe ad Ariodan-
te. Nel 1814, "dopo un lustro" di
regime napoleonico, per usare le
parole di Fabretti, cadeva l'impe-
ro francese. Vissuto sempre tra De-

ruta e Perugia svolgendo il ruolo
di cursore, come testimoniano i
suoi scritti, tra il 1818 ed il 1820 lo
troviamo a Passignano, dove ri-
marrà fin dopo l'Unità, anche se
nel 1830 tornerà nella propria abi-
tazione perugina, per meglio istru-
ire la sua numerosa prole nelle
scuole cittadine. Negli anni succes-
sivi ai moti del 1820-21 Fabretti
registra nei suoi scritti il passaggio
in Umbria di personaggi celebri
come sovrani e cardinali, citando
persino l'arrivo del re di Baviera,
che di lì a poco avrebbe inaugura-
to le sue lunghe frequentazioni a

fianco della marchesa Marianna
Florenzi. Tornato definitivamente
a Perugia, nel 1830, partecipò agli
avvenimenti del 1831 che videro,
a seguito delle numerose rivolte
scoppiate, la proclamazione di un
governo provvisorio e l'istituzione
della guardia civica, affidata a
Francesco Guardabassi. Duro ed
esplicito fu il giudizio del Fabretti
sull'operato della curia romana
che, con il nuovo pontefice Grego-
rio XVI, abbassò il prezzo del sale
e dei dazi, solo al fine di evitare
nuove rivolte. La città, nonostante
la visita del papa nel 1841, non

presentava una situazione molto
tranquilla: che le acque fossero
agitate si era intuito sin dal 1836,
quando il governo pontificio aveva
istituito un presidio militare con il
compito di controllare il crescente
clima di cospirazioni.
Nel 1848, quando Pio IX fuggì a
Gaeta, a Perugia iniziava la distru-
zione del forte paolino, simbolo
della tirannide e del potere pontifi-
cio. La situazione perugina rima-
neva stazionaria, ma critica: la re-
pubblica cadde dopo pochi mesi,
gli austriaci rafforzavano il loro po-
tere e la miseria e le catastrofi na-

turali non risparmiavano la comu-
nità. Si trattava solo del preludio,
se si pensa all'evoluzione degli av-
venimenti che porteranno nel
1859 al cambiamento di governo,
con la formazione di una giunta
provvisoria. Tutti questi avveni-
menti vengono descritti con certo-
sina accuratezza nei manoscritti
che Giuseppe Fabretti ha lasciato,
gran parte dei quali conservati
presso la Biblioteca comunale Au-
gusta. Questi scritti costituiscono
una fonte unica, precisa e puntua-
le sugli avvenimenti che interessa-
rono Perugia e le città circostanti

in un periodo così travagliato e
denso di trasformazioni: basti pen-
sare ad uno dei volumi apparte-
nenti alla serie dei “Ricordi di Pe-
rugia”, dedicato quasi ed esclusi-
vamente agli eventi del 1859. Giu-
seppe si presenta come un perso-
naggio al di sopra delle parti, che
registra nei suoi scritti, con dovi-
zia di particolari, l'evolversi degli
eventi di ora in ora, riportando
suggestioni, impressioni ed idee
circolanti in città. Non deve quin-
di sorprendere se, tra le righe dei
suoi scritti, ci si imbatte spesso in
frasi ed esclamazioni inneggianti
all'unità e all'indipendenza. Sono
questi gli anni in cui tutta la fami-
glia Fabretti è legata agli eventi
risorgimentali: Ariodante partirà
per Roma nominato segretario
dell'assemblea costituente, men-
tre gli altri figli di Giuseppe, come
Quintiliano, Cottide, Vaffrinio e
Rinaldo, si arruoleranno come vo-
lontari; un diretto coinvolgimento
di cui il padre non sarà del tutto
consenziente visti i numerosi ri-
schi a cui i giovani si sarebbero
esposti. Ben presto, però, la situa-
zione cambiò: l'arrivo in Umbria
delle truppe piemontesi, dirette al
sud per incontrare Garibaldi a Te-
ano, suggellava la 'liberazione' dal
dominio pontificio. Perugia entra-
va così a far parte dello stato sa-
baudo e Giuseppe Fabretti, che
era stato testimone di ben tre rivo-
luzioni che avevano portato alla
definitiva dissoluzione dello Stato
Pontificio, volgeva il suo ultimo
sguardo un po' scettico al nuovo
mondo postunitario, avviandosi al-
la fine della sua vita senza troppe
illusioni, per quel cambiamento
da tanto invocato ed ora arrivato.
Morirà nella sua abitazione perugi-
na di via Bottinelli nel 1869. Rias-
sumendo in poche frasi quella che
era stata la sua vita, Giustiniano
degli Azzi definì Giuseppe Fabret-
ti con queste parole: "Così morì
questo vecchio che come il Nesto-
re Omerico aveva vissuto tre vite
d'uomini, che avea assistito spetta-
tore non indifferente al rapido
trionfo e al non meno rapido scom-
parire di due repubbliche, agli sfol-
goranti bagliori del primo impero
e alle rosse fosforescenze del se-
condo, che dalla caligine fosca del-
la tirannia teocratica aveva ammi-
rato trepidando, sorgere le prime
luci d' una alba radiosa alla Pa-
tria". Con Giuseppe Fabretti
scompariva una figura particolare
ed insolita, che per lungo tempo
aveva saputo coniugare piccole sto-
rie e grandi eventi nei suoi ricordi
di pubblico impiegato.

Nato a Casalina di Deruta Giuseppe Fabretti è un personaggio che ha saputo raccontare la storia
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