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Gioacchino Pecci, chiamato
al soglio pontificio nel
1878 dopo un brevissimo

conclave, era vescovo di Perugia
dal 1846. Divenuto papa dopo il
lunghissimo e travagliato pontifica-
to di Pio IX, prese il nome di Leo-
ne per ammirazione nei confronti
dell'umbro Leone XII (Annibale
della Genga, eletto nel 1823). Pecci
era nato a Carpineto Romano, in
quel momento parte dell'impero
di Napoleone, nel 1810 (il bicente-
nario è appena trascorso): quando
fu fatto papa aveva pertanto già 68
anni. Come accade di solito in que-
sti casi si parlò di un papa di transi-
zione: il suo fu invece un pontifica-
to più che ventennale, uno dei più
lunghi della storia, che ne fece uno
dei protagonisti di una nuova fase
dei rapporti tra Chiesa e regno
d'Italia, anzi tra Chiesa e mondo
moderno. L'importanza di Leone
XIII, infatti, è indiscussa: non si
tratta solo della composizione del-
la celebre Rerum Novarum, che
dettò linee ancora attuali per una
visione cristiana dell'uomo capace
di confrontarsi con la modernità
sociale, ma di una vasta produzio-
ne di encicliche significative. La
Aeterni Patris, così, rilanciava la
filosofia tomista come adeguata a
rispondere all'incipiente crisi del
pensiero della modernità; la An-
num Sacrum, alla vigilia del giubi-
leo del 1900, è decisiva nella storia
del culto del Sacro Cuore, che eb-
be un notevole ruolo nel tentativo,
tra '8 e '900, di ricristianizzazione
della società; così come la pratica
del rosario, la quale trovò a sua
volta impulso in altre encicliche di
papa Leone. Dopo l'ordinazione sa-
cerdotale Pecci era stato nominato
delegato apostolico, prima a Bene-
vento e in seguito a Spoleto e Peru-
gia; e poi, poco più che trentenne,
ebbe modo di verificare la realtà
della trasformazione economica e
sociale in un Paese come il Belgio,
in qualità di nunzio. Si tratta, negli
anni cruciali che precedono il '48,
di un contatto diretto con la realtà
dell'industria, della trasformazio-
ne del lavoro contadino, e di una
progressiva secolarizzazione. Il con-
fronto con i liberali e con radicate
tendenze anticlericali è ormai pale-
se e spesso difficile. Tornato in Ita-
lia fu nominato vescovo di Perugia,
sede dove doveva restare per più di
trent'anni forse anche per una cer-
ta ostilità da parte del Segretario di
Stato Antonelli (per curiosa coinci-

denza il suo episcopato corrispon-
de esattamente agli anni di Pio IX,
dal '46 al '78). La realtà umbra
dell'epoca era certamente molto
lontana dalla modernità del Belgio
o dell'Inghilterra, che aveva atten-
tamente visitato per parecchie setti-
mane, ma Pecci non mancò di svol-
gere un ruolo importante in anni
delicatissimi. Nella diocesi di Peru-
gia va ricordata la ristrutturazione

del seminario cittadino in modo
da preparare la rinascita del tomi-
smo, uno dei lati che caratterizzaro-
no la sua attività anche da pontefi-
ce. In particolare convinse a inse-
gnare a Perugia suo fratello Giusep-
pe, che era uno dei più importanti
teologi del suo tempo, in seguito
divenuto cardinale insieme a John
Newman, e di fatto coautore della
Aeterni Patris. Nel 1859 e nel 1872

a Perugia venne fondata, e poi riat-
tivata, un'Accademia Tomistica.
In seguito i principali collaboratori
di questa avventura culturale e
dell'amministrazione vescovile pe-
rugina venero chiamati da papa Le-
one a ruoli di notevole importanza:
è il caso dei cardinali Boschi, Lau-
renzi, Satolli, Rotelli; mentre Ga-
briele Boccali, prematuramente
scomparso, ebbe un ruolo di pri-
mo piano nella stesura della Re-
rum Novarum. A causa di
questo ruolo dei collabora-
tori umbri specie negli an-
ni iniziali del pontificato,
si è parlato perfino di un
"gabinetto segreto" di pe-
rugini. La sua predilezio-
ne per la città appare pure dalla
decisione di farla sede arcivescovi-
le. A Perugia Gioacchino Pecci or-
dinò anche la costruzione di più di
cinquanta nuove chiese, che vengo-
no ancora dette chiese leonine, affi-
date ad architetti di fama tra i quali
spicca Guglielmo Calderini. Ov-
viamente, gli anni subito dopo l'an-
nessione dell'Umbria al neonato re-
gno d'Italia non furono facili. Un
episodio significativo: nel 1862
Pecci venne imputato nei regi tribu-

nali per una reprimenda nei con-
fronti di alcuni preti che avevano
espresso una sostanziale adesione
nei riguardi nel nuovo stato. Op-
portunamente la cosa si risolse già
in sede di dibattimento. Con tutto
ciò nel complesso il suo comporta-
mento fu realistico e moderato, an-
che di fronte alla politica degli
espropri e alla generale e duratura
aggressività del neonato regno
d'Italia. Una volta divenuto papa

non mancarono tentativi di contat-
to e compromesso con lo stato ita-
liano, peraltro sdegnosamente ri-
fiutati da Crispi, che in questo co-
me in altro seguiva, a modo suo,
Bismarck. Perfino la Rerum Nova-
rum, preceduta dall'opera di von
Ketteler o Manning che in Germa-
nia o Inghilterra avevano già mo-
strato l'attenzione cattolica rispetto
alla questione sociale, venne inter-
pretata dal regime liberale come
un momento di rottura dell'ordine

legale. La condanna delle proposi-
zioni socialiste e della lotta di clas-
se era chiara; ma altrettanto chiara
era la spinta in favore di alcuni
limiti posti al diritto di proprietà,
di condizioni di lavoro migliori e
dell'associazionismo cattolico. In
ogni caso Pecci, senza cedere dot-
trinalmente e anzi confermando
ad esempio una dura condanna
della massoneria (Inimica Vis,
1892) riuscì indubbiamente ad af-

fermare un ruolo per la
Chiesa in un contesto che
restava grandemente osti-
le. Dallo stile di vita fruga-
lissimo e quasi spartano (a
quanto pare, mangiava po-
chissimo e non era un fau-

tore dei moderni sistemi di riscal-
damento), appassionato giocatore
di scacchi, papa Pecci fu capace di
entrare in rapporto con la moderni-
tà anche per quanto riguarda i mez-
zi di comunicazione. È noto che fu
il primo pontefice di cui si possie-
da una registrazione sonora e ad
essere filmato. A lui è dedicata la
statua nel transetto destro della cat-
tedrale di Perugia, opera di Giusep-
pe Lucchetti (1892).
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Tra le personalità meno note del Ri-
sorgimento eugubino e, soprattutto,
tra i protagonisti locali di fede papali-

na, un posto di tutto rilievo lo occupa il
conte Girolamo Beni. Girolamo, fratello di
Giuseppe e di Ubaldo - il primo, noto carbo-
naro morto esule a Malta, il secondo attivo
soprattutto nella fase "calda" del Risorgi-
mento locale -, nacque a Gubbio il 15 otto-
bre 1803 dal cavalier Lorenzo e da Caterina
Angelini di Fossombrone. Nel 1827 si trovò
a Roma per studiare scienze. Durante i moti
del 1831 entrò subito a far parte del governo
provvisorio eugubino formatosi il 10 febbra-
io. Poco dopo fu nominato da Francesco
Tondi aiutante maggiore del comandante
della Guardia civica. Ma le sue qualità poli-
tiche lo condussero ben presto alla nomina
di delegato eugubino presso il governo prov-
visorio della provincia di Urbino e Pesaro.
Poco dopo fu designato assieme al conte
Francesco Ranghiasci a rappresentare Gub-
bio all'Assemblea nazionale delle Provincie
Unite Italiane per approvare l'abolizione
del potere temporale dei papi. Nel mese di
aprile, dopo il ristabilimento del governo

pontificio, Girolamo fu costretto ad andare
in esilio in Inghilterra con il fratello Giusep-
pe e con il conte Ranghiasci. Fu probabil-
mente durante questo periodo che i senti-
menti patriottici manifestati dal conte nei
moti del 1831 subirono un forte affievoli-
mento fino a scomparire del tutto, proprio
come stava accadendo al suo amico e prota-
gonista della vita eugubina del tempo Fran-
cesco Ranghiasci. Per una serie di circostan-
ze straordinarie il conte Girolamo fu gonfa-
loniere di Gubbio dal 1˚ gennaio 1846 al 17
febbraio 1855. Periodo straordinario per la
storia d'Italia e di Gubbio caratterizzato so-
prattutto dall'operato del beato Pio IX. Ba-
sti pensare a quanto accadde tra il 1847 e il
1850 per capire quanti e quali problemi,
anche di coscienza personale, gli furono im-
posti dalle circostanze e dagli avvenimenti
che si susseguirono tumultuosamente a
Gubbio come nel resto d'Italia: la formazio-
ne della Guardia civica, la prima guerra
d'indipendenza, la Repubblica romana, l'oc-
cupazione di Gubbio da parte degli austria-
ci e il ritorno della città sotto lo Stato pontifi-
cio. Girolamo, come altri esponenti più
aperti della nobiltà locale, vide con favore
l'affermarsi della teoria neoguelfa che indi-

viduava nel papa il principe dell'Italia uni-
ta. Secondo Oderigi Lucarelli il conte Giro-
lamo "nel 1848 rifiutò di far parte del Mini-
stero presieduto da Pellegrino Rossi". Quel
che è certo è che già nel 1847 Girolamo
Beni fece parte della terna della Delegazio-
ne di Urbino e Pesaro dalla quale Pio IX
avrebbe dovuto estrarre uno dei consiglieri
di stato. Nello stesso anno fu nominato uffi-
ciale della neo istituita Guardia Civica. Nel
gennaio 1849, in qualità di Gonfaloniere di
Gubbio, Beni si rifiutò di prender parte alle

operazioni occorrenti per la formazione del-
le liste necessarie all'elezione dell'assem-
blea costituente romana. Nel settembre
1849, caduta la Repubblica e ristabilito il
potere papale, il conte eugubino sottoscris-
se l'atto di devozione a Pio IX. Il 25 aprile si
recò a Roma con Luigi Barbi per omaggiare
il papa dopo il suo rientro da Gaeta. Sono
questi anni di carestia e di tasse. Il Delegato
di Urbino e Pesaro deve addirittura inviare
l'esercito a Gubbio per convincere artigiani
e professionisti a versare quanto a loro impo-
sto da sconsiderate tabelle di tassazione.
L'11 giugno 1850, con lettera riservatissi-
ma, il vescovo di Gubbio Giuseppe Pecci,
fedelissimo di Pio IX, raccomandò la perso-
na del Beni al Santo Padre per la conferma
della carica di Gonfaloniere già ricoperta
dal conte prima della Repubblica romana.
Beni, per le sue indubbie capacità ammini-
strative, fu chiamato a ricoprire diversi inca-
richi di prestigio. Nel febbraio 1854 fu addi-
rittura contemporaneamente gonfaloniere
di Gubbio, consigliere provinciale a Pesaro
e consultore di Stato per le finanze presso il
governo centrale. Il conte Girolamo Beni,
trasferitosi da tempo nella capitale, morì a
Roma il 5 giugno 1879.

Vescovo fino al 1878, prese il nome di Leone XIII per ammirazione verso il predecessore eletto nel 1823

Pecci, daPerugia al soglio papale
Fu protagonista di una nuova fase del rapporto tra Chiesa e Stato unitario

Leone XIII Gioacchino Pecci, eletto Papa nel 1878

Il periodo dopo l’annessione
al regno d’Italia non fu facile

e finì imputato nei regi tribunali

Il conte era tra i nobili locali aperti alla teoria che individuava nel papa il principe dello Stato unitario

Girolamo Beni, tra passione risorgimentale e neoguelfa

Lo stemma Dei conti Beni

E’ il pontefice
della Rerum
Novarum,
l’enciclica

che dettò le linee
per l’uomo
alle prese

con la modernità
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