
Emanuele Prisco

E ra figlia primogenita di Tere-
sa Tarulli di Matelica e di

Gratiliano Bonacci di Recanati, in-
segnante di retorica nel Collegio
perugino della Sapienza ed autore
delle Nozioni fondamentali di
estetica. Incoraggiata dalla ma-
dre, devota cattolica, iniziò giova-
nissima a comporre versi di carat-
tere religioso, dati alle stampe nel
1856 con il titolo di “Canti“ e dedi-
cati a Pio IX. Nel 1854 la famiglia
fu costretta a lasciare Perugia per

motivi politici, trasferendosi pri-
ma a Foligno e poi a Recanati. In
questo periodo Alinda compose
versi di ispirazione leopardiana, i
“Versi campestri“ (1876). La ripre-
sa del movimento risorgimentale,
la repressione pontificia della ri-
volta di Perugia del 20 giugno
1859, in cui gli zuavi massacraro-
no la popolazione, le ispirarono,
appena diciottenne, i versi patriot-
tici dei “Canti nazionali“ (1860).
Come autrice di questa raccolta la
Brunamonti si guadagnò la stima
e l'attenzione dello storico perugi-

no Giustiniano degli Azzi che la
inserisce fra i poeti del risorgimen-
to perugino. Nel 1878, nell'ultimo
dei suoi canti nazionali, composto
per la morte di Vittorio Emanuele
II, si professa interprete dell'epo-
pea dell'unità nazionale: “E io che
le battaglie cantai d'Italia e il suo
guerrier leale…“. La Bonacci fu
l'unica donna ammessa, eccezio-
nalmente, a votare per il plebisci-
to di conferma dell'annessione
delle Marche e dell'Umbria al Pie-
monte. Dal 1868 si stabilì a Peru-
gia, dopo il matrimonio con Pie-

tro Brunamonti, docente trevano
di filosofia del diritto all'Universi-
tà di Perugia, da cui ebbe due figli
Beatrice e Fausto, morto a soli cin-
que anni. Strinse amicizia con di-
versi intellettuali italiani, da Gia-
como Zanella, ad Andrea Maffei e
Antonio Stoppani, con il quale si
interessò anche di scienze natura-
li. Scrisse altre poesie, di carattere
didascalico e con accenti religio-
si, “Nuovi canti“ (1887), “Flora“
(1898), a cui fecero seguito i “Di-
scorsi d'arte“ (1898) e i “Ricordi
di viaggio“, pubblicati postumi e

maggiormente apprezzati dalla
critica. Un ictus la colpì nel 1897
e le impedì di scrivere fino alla
morte, avvenuta nel 1903. Nella
sua opera assorbì alcuni caratteri
della città in cui visse, come
l'amore per la natura, il senso ma-
linconico della vita, la passione
patriottica e le convinzioni profon-
damente religiose. La sua poesia
rivela una particolare sensibilità,
il suo mondo è semplice, come
quello di Perugia in quegl'anni:
celebra infatti la pace della vita
familiare, la virtù della buona ma-
dre e della sposa fedele (“Le gra-
ziosissime e allegre poesie“ scrive-
ranno in proposito nel volume cu-
rato da L.M. Reale “Diario florea-
le“ del 1992). Lei stessa scriverà
di sé “studio, produco quel che
posso per l'onore del mio Paese e
del mio sesso“, dando ai propri
versi il compito di trasmettere la
funzione civica dell'arte e della
cultura. Il poeta e scrittore Mario
Rapisardi, nel maggio 1903, ricor-
dò la figura della poetessa perugi-
na, che ammira per profondità di
pensiero, per finezza d'arte, per
italianità della lingua e dello stile.
Nota inoltre che la Brunamonti è
osservatrice malinconica dei feno-
meni della vita universale, armo-
nizzando la ragione e il sentimen-
to, la scienza e la fede. “Ad Alinda
Brunamonti - scrive - daranno i
posteri quella gloria che ella non
cercò, né avrebbe voluto ottenere
in tempi, in cui la gloria si scam-

bia con la nomea, e per ottenerla
son necessarie quelle arti che uo-
mini generosi ripugnano più della
perpetua oscurità.“ Quella gloria
i perugini le riconobbero dedican-
dole il bellissimo viale alberato
cha dalla Porta Pesa va verso
l'Ospedale di Monteluce. Per an-
ni il suo nome ha accompagnan-
do gioie e sofferenze di un'intera
città, così come gioie e sofferenze
di quegli “anni ribelli“, in cui si
fece l'Italia, accompagnarono la
vita di questa poetessa che descris-
se fatti ed emozioni del momento
con l'occhio sensibile di una don-
na perugina, determinata ma sen-
za eccessi, nell'autentico spirito
della sua gente. La Signora Maria
Alinda, nome nobile e rassicuran-
te, accompagna ancora oggi molti
ragazzi che vanno e tornano dalle
numerose scuole del quartiere.
A questi che, passando, guardano
la lapide commemorativa ignari
della storia della poetessa - come
accadeva a chi scrive ai tempi del-
la scuola - resti il sogno di quei
giovani che, 150 anni fa, si sono
sacrificati rincorrendo il sogno
dell'Italia unita. Agli insegnanti il
dovere di trasmettere, con lo stes-
so entusiasmo, la stessa energia
visionaria, la stessa determinazio-
ne, il sentimento di quei giovani
verso quell' idea “strana e mo-
struosa“ - come la definì un uffi-
ciale borbonico nel suo rapporto
a Francesco II - dell'unificazione
d'Italia.

Andrea Giardi

N acque a Terni nel 1815 da Andrea Gian-
nelli - che occupava la condotta medica

primaria della città dal 1804 - e Olimpia Petro-
ni, secondo di tre fratelli che, pur su differenti
posizioni di pensiero, rappresentarono piena-
mente il panorama politico dell'Ottocento. Il
primogenito Pietro (Terni 1807 - Roma 1881)
avviato alla carriera ecclesiastica fino a rag-
giungere la carica di cardinale, dal 1858 diven-
ne una sorta di padre spirituale di Francesco
II di Borbone a Napoli, a Gaeta e nell'esilio
romano. Il terzogenito Domenico (Terni
1817-1904), passò dall'esperienza democrati-
ca a quella liberale e si distinse come ingegne-
re in opere pubbliche per la sua città sia nel
periodo pontificio che ad Unità raggiunta, di-
stinguendosi anche in altre parti della nazio-
ne come ingegnere ferroviario. Rinaldo inve-
ce, dopo gli studi nel patrio liceo si laureò in
Medicina e prestò la sua opera di sanitario
durante la difesa della Repubblica Veneta con-
tro l'Austria nel 1848. Conosciuta la sua fede
nei principi repubblicani, i votanti di Terni lo
elessero deputato alla Costituente Romana del 1849 insieme al concit-
tadino Coletti, con il quale si distinse tra i più attivi rappresentanti
dell'Umbria, firmando la famosa protesta contro l'invasione francese
il 4 luglio 1849. Caduta la Repubblica fu costretto all'esilio e riparò in
Francia, stabilendosi per alcuni anni a Marsiglia. Da lì mantenne i
rapporti con gli esuli mazziniani fin quando, nel 1854 si stabilì in
Lombardia - a Meina, sul Lago Maggiore - dove esercitò per trent'anni
l'attività di medico, distinguendosi per l'abilità professionale e la
bontà d'animo che lo caratterizzava.
Nel 1857 prestò la sua opera di sanitario nel novarese ove infieriva
l'epidemia di colera, tanto che Vittorio Emanuele II e tutti i sindaci dei
paesi colpiti dall'epidemia, gli inviarono lettere d'encomio per l'opera
benefica e coraggiosa, svolta con il rischio di contrarre la malattia.
Fu amico di Massimo D'Azeglio con cui ebbe una fitta corrisponden-
za, così come con Felice Cavallotti che aveva "pel suo dottorino" - così
lo chiamava l'uomo politico - una predilezione particolare, servendosi
per l'assistenza proprio di Giannelli, a seguito dei numerosi duelli che

ebbe a sostenere.
Tornato a Terni ormai anziano, venne tenuto
nella massima considerazione dagli uomini
dei partiti democratici che, nelle elezioni del
luglio 1887, lo elessero sia al Consiglio comu-
nale che a quello provinciale. Nell'agosto del
1888 sarà anche a capo dell'amministrazione
cittadina, dove la sua personalità si impose
per la rettitudine e la fede negli ideali mazzi-
niani, a cui rimase sempre legato.
Quali fossero i nobili sentimenti che animaro-
no fino alla veneranda età il Giannelli, ce ne
ha lasciato testimonianza il garibaldino terna-
no Augusto Mezzetti in un suo scritto del
1901, che a centodieci anni di distanza suona-
no ancora attuali: "In questi ultimi tempi di
decadenza morale, fu alquanto sfiduciato nel
vedere che il popolo non procede conforme i
santi ideali del benessere comune: i partiti
scissi in tante frazioni non traggono che alla
discordia; mostro orribile, che tutte le cose
mette in rovina, che tutto copre di dolore e di
lutto. La concordia apporta invece dei grandi
benefici, con essa prosperano i campi, copio-
se le messi, abbondanti i raccolti, le arti, le

scienze fioriscono e tutto ciò che vi è di bello, e di buono".
Rinaldo Giannelli morì il 19 agosto del 1904 nella sua casa di via
Carrara, amorevolmente assistito dalla moglie Palmira, compagna
fedele alla quale il deputato di Terni on. Edoardo Pantano inviò il
seguente telegramma: "Ricordi gloriosi della Costituente Romana sve-
gliati dal grande dolore accompagnano la bara dell'ultimo superstite.
Io piango con Voi, Signora, fraternamente."
Numerose società democratiche lo accompagnarono al civico cimitero
dove, l'avvocato Salvatore Salvatori a nome del Comune, il professor
Nicola Antonelli e l'avvocato Stefano Lazzari per quello della Loggia
Petroni, parlarono circondati dai reduci garibaldini.
Il 26 agosto, infine, il Consiglio comunale decretò l'erezione di un'epi-
grafe con un medaglione-bassorilievo eseguito poi dallo scultore terna-
no Pier Gaetano Possenti, ed inaugurato il 20 settembre del 1910 in
occasione del cinquantesimo anniversario della liberazione di Terni
dal potere teocratico, nel cortile della residenza comunale, che attual-
mente ospita la Biblioteca comunale.

Maria Alinda Bonacci Brunamonti e quegli anni ribelli che esaltarono la sua sensibilità

La poetessa col sogno dell’Italia unita
Pensiero profondo e finezza d’arte: una grande donna perugina
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TIRATURA CERTIFICATA DA ADS
CERTIFICATO N. 6655 DEL 01/12/09

Direttore responsabile: ANNA MOSSUTO
Vicedirettori: STEFANO BISI - RICCARDO REGI

Editrice: INIZIATIVE EDITORIALI LOCALI s.r.l.
Sede legale:  Gubbio, Corso Garibaldi, 81 - Tel. (075) 52731 - Fax 5273400/430

EDIZIONI:
UMBRIA - Perugia: Via Pievaiola, 166 F-2 - Tel. (075) 52731 - Fax 5273400/430
UMBRIA - Foligno/Spoleto: Via del Campanile, 12 - Tel. (0742) 6951 - Fax 359123 Foligno

Via Nuova, 1 - Tel. (0743) 223361 e Fax Spoleto
UMBRIA - Terni: Piazza del Mercato, 8  -  Tel. (0744) 4441 - Fax 444400
AREZZO - Redazione : Via Petrarca, 4  - Tel. (0575) 3751 - Fax 375400
MAREMMA - Red. Grosseto: Via Oberdan, 17 int. 2 - Tel. (0564) 4361 - Fax 436400
SIENA - Redazione: Banchi di Sopra, 15 - Tel. (0577) 2501 - 530147 - Fax 250400
RIETI - Redazione:  Via Centurioni, 13 - Tel. (0746) 3181 - Fax 318400
VITERBO - Redazione:  Via Rossi Danielli, 19  - Tel. (0761) 2251 - Fax 225400

PUBBLICITÀ
PUBLIKOMPASS S.p.A.
Perugia  - Via Pievaiola, 166/F - Tel. (075) 5288741-2-3  Fax (075) 5288744
Terni      - Piazza del Mercato, 8 - Tel. (0744) 426826 Fax (0744) 426996
Foligno     - Via del Campanile, 12 Tel. (0742) 356667 Fax (0742) 691212
Arezzo - Via Petrarca, 4 - Tel. (0575) 401498 Fax (0575) 296524
Viterbo       - Via Igino Garbini, 84/G - Tel. (0761) 321312 Fax (0761) 223664
Rieti - Via Centurioni, 13 - Tel. (0746) 481606  Fax (0746) 294257
Grosseto - Via Oberdan, 17 int. 2 - Tel. (0564) 22261 Fax (0564) 421695

Tel. (0761) 321312 Fax (0761) 4223664
R.S. SERVICE - Siena - Via Fontebranda, 87 - Tel. (0577) 531053 - Fax (0577) 533021

PUBBLICITÀ NAZIONALE
PUBLIKOMPASS S.p.A.
20146 Milano - Via Washington, 70  - Tel. (02) 24424611 Fax (02) 24424490
Tariffe pubblicità a modulo: - Commerciale Euro 347,00 - RPQ Euro 315,00 - Legale Euro 275,00

STAMPA: GALEATI PERUGIA INDUSTRIE GRAFICHE s.r.l. Via Pievaiola, 166 F-2 - Perugia

Registrazione del Tribunale di Perugia N. 662 del 12-3-1983

Tariffa R.O.C. - P. I. - Sped.a.p. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art 1 comma 1  - DCB Perugia  
Abb. annuo (6 num. sett.) Euro 220,00 (7 num. sett.) Euro 250,00. Arretrato Euro 2,00  c/c 95047098

 4 Lunedì 3
Gennaio 2011CORRIERE REGIONE


