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Tra i “padri” del Risorgimen-
to tuderte un posto di pri-
mo piano è occupato dal

conte Girolamo Dominici, libera-
le, patriota e sopratutto primo sin-
daco di Todi dell’Italia unita. Giro-
lamo nacque il 10 gennaio del
1826 da Filippo, patrizio tuderte,
e dalla contessa Faustina Lippi
Boncambi di Perugia. La sua for-
mazione prese inizialmente avvio
nelle mura domestiche sotto la
guida del gesuita Francesco Maria
Orsini e successivamente nel col-
legio perugino Pio VII dove rima-
se poco più di un anno. La madre
lo inviò poi, nel 1837, a Siena nel
prestigioso Collegio Tolomei, di-
retto dai padri scolopi, che acco-
glieva i giovani della grande aristo-
crazia toscana, nel quale Domini-
ci ebbe modo di stringere amici-
zia con i Cinughi, i Ricasoli, i del-
la Gherardesca, i Medici Tor-
naquinci, i Piccolomini, i Guiduc-
ci ed altri importanti famiglie, al-
largando le conoscenze che poi sa-
ranno da base per la sua crescita
politica e culturale. A Roma, do-
po avere conseguito la laurea in
matematica e filosofia, soggiornò
fino al luglio del 1848, vivendo da
vicino le fasi iniziali delle apertu-
re politiche di Pio IX. Rientrato a
Todi, trascorse il suo tempo tra
feste e divertimenti fino al 1849
quando prese parte all’intenso pe-
riodo della Repubblica Romana
come tenente della guardia civi-
ca. Una volta restaurato il governo
pontificio non si arroccò su delle
posizioni estreme e, sebbene di
idee liberali, rimase ai margini
dei fermenti insurrezionalisti citta-
dini; questo però non evitò alla
famiglia Dominici l’attenzione
della polizia pontificia. Infatti già
il padre di Girolamo, Filippo, nel
1831 aveva accolto in casa alcuni
patrioti transfughi dalle Roma-
gne. A Todi Dominici strinse una
fraterna amicizia con l’altro pila-
stro del risorgimento cittadino, il
conte Lorenzo Leoni. Insieme “al-
zarono le colonne” della loggia
massonica Tiberina. Giuseppe Le-
ti nel suo libro Carboneria e mas-
soneria nel risorgimento italiano
scriveva di Dominici “il nome di
Girolamo Dominici è scritto a ca-
ratteri d’oro non solo nella storia
della sua città ma anche in quella
dei nostri liberi muratori artefici
e custodi della libertà in Italia”. Il
14 settembre 1860 le truppe pie-
montesi entravano a Perugia. Fu-
rono liberati dal carcere i patrioti
tuderti Lorenzo Leoni, Giuseppe
Cocchi ed Alessandro Natali. I tre
erano stati arrestati a Todi il 5 lu-
glio in seguito di una perquisizio-

ne della gendarmeria pontificia,
che aveva trovato in casa loro i
numeri del giornale clandestino
“Il mio paese”. Lo stratega della
cospirazione umbra fu il marche-
se Filippo Antonio Gualterio di
Orvieto il quale teneva come suo
uomo di fiducia a Todi il commer-
ciante di origini francesi Luigi
Tenneroni. Gualterio e Tenneroni
videro in Dominici e nel cognato
Paolo Leli le giuste persone per la
guida politica della Todi post uni-
taria: nobili, moderati e con salde
idee liberali. I due aristocratici fu-
rono quindi invitati alla riunione
preparatoria che si tenne a Firen-
ze a Palazzo Pitti il 12 settembre
del 1860 insieme ad altri patrioti
delle Marche e dell’Umbria coor-

dinati dal conte Zefferino Faina.
Ripartiti da Firenze, Leli e Domi-
nici il 15 settembre erano a Fonti-
vegge e raggiunsero a piedi il pa-
lazzo del Comune dove trovarono
ad accoglierli Natali, Leoni e
Gualterio e quest’ultimo chiese a
Dominici di coordinare la rivolta
a Todi. La risposta non si fece at-
tendere: la sera del 16 settembre
erano infatti arrivati segretamente
a Todi oltre cento patrioti guidati
da Dominici e l’indomani, alle
12, nella piazza scoppiò la som-
mossa. Il comandante della gen-
darmeria pontificia avvisò il gon-
faloniere della città Serafino Pao-
lucci Mancinelli che, a sua volta,
chiamò Tenneroni per contrattare
la resa e chiedere che i carabinieri

pontifici fossero lasciati andare; la
richiesta fu accolta e gli stemmi
pontifici tolti. Contemporanea-
mente Dominici chiese al Gover-
natore di Todi Bonanni di ricono-
scere il governo italiano ma il fun-
zionario rispose: “più che altro mi
impedisce di farlo un sentimento
di convenienza personale. In Todi
vi sarebbe potuto essere persona
con autorità del governo che mi
avrebbe potuto dire carceri il si-
gnor Dominici ed io avrei dovuto
farlo, oggi lei potrebbe dirmi car-
ceri il Gonfaloniere ed io dovrei
farlo. Passare in poche ore ad esse-
re esecutore di atti così opposti è
per me cosa di insuperabile ripu-
gnanza”. Subito dopo sempre Do-
minici notificò al gonfaloniere Pa-

olucci Mancinelli ed alla giunta il
cambiamento di governo invitan-
doli a riconoscere la nuova autori-
tà ed a proseguire nel governo. Il
Gonfaloniere rispose che non rico-
nosceva altro governo se non il
Pontificio così come tutti i consi-
glieri, tranne il segretario comuna-
le, Innocenzo Mariani.
Il 19 settembre fu nominata una
commissione municipale provvi-
soria presieduta dal conte Domini-
ci insieme a Giacinto Massei, Lo-
renzo Leoni, Vincenzo Luzi, Cesa-
re Paparini, Alessandro Natali e
Luigi Tenneroni. Gualterio nutri-
va molta stima per il nobile tuder-
te, vedendo in lui l’intelligenza,
l’energia, l’amore per il suo paese
e la fiducia dei suoi cittadini. Do-

minici ricoprì la carica di Sindaco
fino al 1862, successivamente fu
assessore fino al 1869, mantenen-
do altresì il ruolo di maestro vene-
rabile della loggia Tiberina. Il suo
impegno civile e professionale lo
portarono a ricoprire importanti
incarichi: direttore delle Scuole
elementari, vice direttore delle
scuole tecniche e poi professore al
seminario vescovile. Fu instanca-
bile collezionista di minerali e re-
galò alle scuole tecniche cittadine
una collezione di animali imbalsa-
mati oltre che di numerose con-
chiglie. Fu socio della Deputazio-
ne di storia patria per l’Umbria,
dell’accademia properziana di As-
sisi e Ispettore ai monumenti e
scavi e come tale fu molto apprez-
zato dal ministro Pasquale Villari.
Appassionato bibliofilo, costituì
la più importante biblioteca priva-
ta della città. Commissionò inol-
tre la trascrizione in italiano del
lavoro sulla chiesa della Consola-
zione del tedesco Laspaires. Aiutò
e finanziò negli studi alcuni giova-
ni pittori tuderti, fondò a sue spe-
se il teatro detto della Valle. Finan-
ziò una campagna fotografica su
Todi ed il territorio fatta dal foto-
grafo Giulio Simonetti. Commis-
sionò al pittore Umberto Bartolini
i ritratti di Lorenzo Leonj e Barto-
lomeo d’Alviano. Coltivò l’amici-
zia Gioacchino Napoleone Pepoli,
Luigi Pianciani, il senatore Moran-
di, Augusto Ciuffelli, l’architetto
Sacconi e l’archeologo Gamurrini
oltre che ovviamente con Gualte-
rio e Faina. Lorenzo Leoni scrisse
di lui che “era alto, asciutto, occhi
cerulei con la mosca brizzolata e
dal sorriso non facile, assomiglia-
va ad una noce che fuori ha duro
il nocciolo e dentro buone le mi-
dolla”. Era sempre molto ospitale
nel suo palazzo di via della Valle,
accoglieva cordialmente ogni per-
sona e metteva a disposizione la
sua biblioteca agli studiosi. In vec-
chiaia decise di abbandonare il
palazzo e ritirarsi nel suo villino a
Montesanto insieme alla domesti-
ca, continuando a leggere e studia-
re. Quando la vista non lo assiste-
va più pagò una persona perché
leggesse ad alta voce i libri ed il
giornale. Morì il 13 dicembre del
1919.
La salma, secondo le sue disposi-
zioni, fu vestita con l’abito della
confraternita del Monte di Pietà.
Fu portato a San Fortunato e Mes-
so su un grandioso catafalco, salu-
tato dai rintocchi del palazzo del
Comune. Poi fu accompagnato fi-
no alla porta di borgo e la proces-
sione continuò verso Pantalla nel-
la cappella della famiglia Domini-
ci dove riposa insieme alla moglie
Matilde Piccini.

Il conte
fondò anche
la principale
biblioteca
privata

del comune

Alessandro Moio

Non molti uomini hanno il dono di
vivere nel proprio secolo anticipando
quello successivo. Annibale Mariotti,

pur rimanendo fortemente legato alla realtà
locale, fu tra questi: “un uomo nuovo tra gente
vecchia”, come fu definito. Colse l’evoluzione
culturale incarnata dall’Illuminismo e i venti
del rinnovamento sociale portati dalla rivolu-
zione americana e da quella francese. La sua
stessa parabola di vita, con la piena e convinta
adesione alla Repubblica giacobina fino al-
l’estrema conseguenza del carcere e della mor-
te, lo rende, di fatto, un precursore degli eroi
unitari e irredentisti dell’800. Annibale Ma-
riotti era un medico dagli orizzonti culturali
ampi, pieno di interessi culturali non limitati
ai rigidi steccati della professione. Si occupò,
infatti, di filosofia, storia, botanica, filologia,
fu poeta di discreto livello ed entrò in contatto
con molti dei principali intellettuali del suo
tempo. Tra i meriti, gli si può ascrivere quello
di aver cercato di modernizzare culturalmente
e socialmente la propria città: il tentativo di
conciliare il moderno sapere medico e scienti-
fico pur all’interno del clima dello Stato ponti-
ficio, le idee politiche liberali e illuminate,
una visione della società fondata sulla centrali-
tà della nascente e culturalmente viva borghe-
sia, dovevano essere concetti particolarmente
avanzati per la Perugia in cui Mariotti era nato
nel 1738. Una città di neanche quindicimila
abitanti, governata dalla Chiesa e dalla nobiltà
civica, economicamente e culturalmente sta-
gnante e ripiegata nel proprio provincialismo.
Figura chiave nella crescita umana e culturale
di Annibale Mariotti fu il padre, Prospero,
professore di medicina e botanica dell’Univer-
sità di Perugia, che gli trasmise la passione per
i classici, e che lo indirizzò verso la laurea in
medicina, conseguita nel 1754 a soli sedici
anni. Dopo aver vissuto per qualche anno a
Roma per completare la propria formazione
filosofica e scientifica, Mariotti tornò a Peru-

gia nel 1758 per iniziare l’attività di docente
alla facoltà di medicina. Vi rimase poco, attrat-
to dalla sete di conoscenza, tra il 1761 e il
1763, Mariotti soggiornò a Bologna, Padova,
Pisa e a Parma, rimanendo affascinato dal
clima effervescente e moderno della città du-
cale. Rientrato definitivamente a Perugia, ri-
prese l’insegnamento e la professione, dedi-
candosi a una vastissima produzione lettera-
ria: scrisse tre importanti lavori scientifici sul
pane durante gli anni delle carestie che afflis-
sero i territori del perugino, curò delle lunghe
ricerche biografiche sui più importanti perso-
naggi della storia cittadina e pose le basi per le
sue future ricerche storico-artistiche su Peru-
gia. Nel 1778 lo si trova tra i principali ispirato-
ri dell’ambizioso progetto di edificazione, av-
venuta in poco più di due anni, del nuovo
teatro del Verzaro, poi dedicato a Morlacchi,
una sfida con la quale la borghesia civica com-
posta da intellettuali e liberi professionisti,
dimostrava la propria forza economica e socia-
le nei confronti della nobiltà e dell’apparato
clericale cittadino, tenutari del monopolio del-
la vita politica cittadina. Quando nel 1789 la
società “dei Caratanti” propose a Papa Pio VI
di prosciugare il lago Trasimeno, Mariotti, al-
l’epoca uno stimato professore universitario,
fu il principale oppositore del progetto contro
il quale scrisse le “Riflessioni sul disseccamen-
to del lago Trasimeno oggi detto di Perugia”. A
ricordo di questo sua battaglia, il Comune di
Passignano sul Trasimeno ha peraltro recente-

mente deciso di intitolargli i giardini pubblici
del lungolago. L’evento storico legato indissolu-
bilmente alla vita di Annibale Mariotti rima-
ne però la Repubblica giacobina, sorta duran-
te i diciotto mesi dell’occupazione francese di
Perugia. Ritenendo che fosse l’occasione per
quelle riforme sociali inseguite per tutta la
vita, accettò prima di far parte dei diciassette
cittadini del Consiglio dei Municipalisti, poi
di diventare Prefetto Consolare del Diparti-
mento del Trasimeno, uno delle otto ripartizio-
ni in cui era diviso il nuovo stato corrisponden-
te - grosso modo - a una grande fetta dell’attua-
le provincia di Perugia. Nella nuova veste,
Mariotti abbassò il prezzo di sale e pane per
aiutare le classi più povere, cercò di migliorare
la situazione dei carceri e degli ospedali peru-
gini, preservò gli archivi e le biblioteche, cer-
cò di sviluppare l’economia dei territori intor-
no al lago Trasimeno, persuase le truppe di
occupazione a rispettare il comune sentire reli-
gioso. Particolare attenzione la rivolse all’Uni-
versità - di cui era stato nominato direttore
degli studi - sostenendo una riforma dell’Ate-
neo che sopravvisse ben oltre i tempi e gli
uomini che l’avevano generata. Nell’agosto
del 1799, l’esercito sanfedista aretino, con l’ap-
poggio austriaco, riportava Perugia sotto il con-
trollo dello Stato della Chiesa, che perseguì i
collaboratori dei francesi. Mariotti, già sessan-
tenne, fu incarcerato in condizioni disumane
prima a Perugia e poi ad Arezzo, infine fu
posto agli arresti domiciliari nella sua casa del
Pantano, dove scrisse la sua difesa processuale
- Parlata intorno alcune imputazioni che si
credono date ad Annibale Mariotti per suppo-
sto reo di giacobinismo - che per molti versi
rappresenta il suo testamento ideologico. Il 10
giugno 1801, probabilmente fiaccato dalle pri-
vazioni patite in carcere, moriva Annibale Ma-
riotti. Personaggio scomodo, precursore dei
tempi, Perugia per un po’ volle dimenticarlo
salvo poi riscoprirlo conquistata l’unita nazio-
nale. Nel 1865 gli fu intitolato il liceo classico
cittadino, un nome che resiste ancora oggi.
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