
N
ella piccola città di Terni
(contava allora dodicimila
abitanti) culla del patriotti-

smo rivoluzionario principalmente
di matrice mazziniana e repubblica-
na, nascevano dal conte Francesco
e dalla contessa Anna Luisa Alberti
di Orte, i fratelli Augusto (1826) e
Francesco (1828) Fratini. Fin da gio-
vanissimi a Terni, nei soggiorni ad
Orte e soprattutto nel corso degli
studi all'Archiginnasio in Roma, en-
trarono a contatto con gli uomini di
pensiero che avevano come maggio-
re aspirazione quella dell'unità del-
la patria, quando ciò significava
persecuzioni e carcere da parte dei
governi oppressivi del tempo.
In special modo Federico, fin dal
1846, era tenuto sotto controllo dal-
la polizia pontificia per avere mani-
festato apertamente il suo pensiero,
esibendo pubblicamente la coccar-
da tricolore. Ma è Augusto che, in-
fervorato dalla propaganda neoguel-
fa, nel mese di marzo del 1848 si
arruolò nella Prima compagnia del
Battaglione universitario romano,
raggiungendo il Veneto, dove prese
parte alla difesa della città di Vicen-
za dal 20 maggio all'11 giugno. Ca-
duta la città in mano agli austriaci,
insieme ad una parte del Battaglio-
ne, ripiegò su Ferrara e Bologna
per poi tornare a Roma nel mese di
agosto e riprendere in seguito i suoi
studi alla Sapienza. Svanito il sogno
di molti patrioti di vedere il pontefi-
ce alla testa del processo di unifica-
zione degli stati italiani, ripresero
spirito i seguaci del pensiero mazzi-
niano, che dopo la fuga da Roma
del Papa e l'elezione dei deputati
eletti a suffragio universale dal po-
polo, il 9 febbraio del 1849 instau-
rarono il governo della Repubblica
Romana.
Augusto, come segretario del Circo-
lo popolare nazionale di Terni, il
30 aprile firmò la protesta per l'at-
tacco dei francesi alle mura di Ro-
ma e Federico, il 2 maggio, raggiun-
se Roma con una compagnia della
Guardia nazionale ternana al co-
mando del capitano Giuseppe Ni-
coletti, prendendo parte alla difesa
della città con il grado di sergente
maggiore nel Battaglione nazionale
mobilizzato umbro-sabino. Caduta
la Repubblica e ricercato dalle trup-
pe spagnole di stanza a Terni, come
uno dei più attivi oppositori del
governo, lasciò la città per un perio-
do di esilio volontario.
Al suo ritorno, con Paolo Garofoli,
cominciò a collaborare con l'Asso-
ciazione Nazionale Italiana di Maz-
zini, che aveva in Spoleto il suo
centro operativo diretto da Scipio-
ne Pistrucci, e come capo del comi-
tato mazziniano di Terni, preparò il
moto che doveva scoppiare nel
1852. Scoperta la trama segreta,
con l'arresto sulla Somma di due
affiliati e la fuga dei principali maz-
ziniani di Spoleto, Terni e Narni, fu
costretto a nascondersi prima in Sa-
bina con Giovanni Froscianti, poi
emigrò in Piemonte, dove riprese i
contatti con Lemmi e Pistrucci,
mentre Aurelio Saffi, il 31 gennaio
1853, lo nominò Commissario per
l'insurrezione dell'Umbria. Sfidan-
do le ricerche della polizia pontifi-
cia, ricostituì numerosi comitati in-

surrezionali nelle provincie di Peru-
gia, Spoleto, Rieti e Viterbo. In col-
laborazione con Froscianti e di con-
certo con Adolfo Mancini, emissa-
rio di Mazzini mandato da Genova
a Roma dopo gli arresti dell'agosto
1853, preparò una nuova insurre-
zione nel 1854. Arrestato anche il
Mancini, nell'agosto dello stesso
anno, si trasferì per un periodo a
Firenze, finchè nel febbraio del
1855, per delazione, fu arrestato in
casa sua. Dalla Rocca di Spoleto
alle carceri di Paliano e Roma, pas-
sò i successivi 13 anni in compa-
gnia di Giuseppe Petroni, di cui nel
1871 sposò la figlia Erminia.
Augusto continuò a collaborare con
il Comitato mazziniano finché do-
po il fallimento della spedizione di
Pisacane nel 1857, aderì con i re-
pubblicani fusionisti al nuovo Co-
mitato segreto, dipendente dalla So-
cietà Nazionale, che aveva per mot-
to "Italia e Vittorio Emanuele". Nel
settembre del 1860, fu tra i primi a
raggiungere Orvieto, come tenente
tra i Cacciatori del Tevere del colon-
nello Masi, insieme ad oltre due-

cento ternani; tornato a Terni, oltre
a ricoprire il grado di tenente nella
Guardia nazionale, rivestì la carica
di consigliere comunale dal 1860 e
vice presidente della Congregazio-
ne di carità dal 1862. Rimase in
contatto epistolare con il fratello e,
nel 1863 venne esortato da Petroni,
Lesti e Spatafora a collaborare per
la liberazione dei prigionieri politi-
ci, chiamato nella corrispondenza
epistolare segreta con il nome di
"Eurialo". Dopo l'umiliazione che
subì il governo con l'armistizio del
1866, tornò in seno alla democra-
zia repubblicana e presentò una pe-

tizione per la liberazione dalle car-
ceri pontificie di dodici italiani (tra
i quali Petroni, Lesti e Fratini) che
fu discussa alla Camera dei deputa-
ti il 25 gennaio 1867. Federico, ap-
pena scarcerato nel luglio dello stes-
so anno, tornò a Terni, dove fu, con
Pietro Faustini, uno dei più attivi
organizzatori in seno al Comitato
insurrezionale per l'affrancamento
di Roma, dove Augusto fungeva da
segretario. Proprio nella casa dei
Fratini, la sera del 20 ottobre, Fede-
rico consegnò le armi ai 78 volonta-
ri guidati dai fratelli Enrico e Gio-
vanni Cairoli, che dovevano rag-

giungere Roma per dare manforte
ai romani per la sollevazione con-
tro il governo pontificio. La cosid-
detta Spedizione dei monti Parioli,
si concluse invece il 23 ottobre a
Villa Glori, con la morte di Enrico
e di altri patrioti, il ferimento e la
cattura della maggior parte degli
altri. I pochi superstiti raggiunsero
invece Garibaldi combattendo a
Mentana. Federico Fratini con Fau-
stini, Froscianti, Pianciani, di con-
certo con Garibaldi, continuò negli
anni seguenti a preparare la libera-
zione di Roma, partecipando alla
lotta politica che porterà il repub-

blicano Montecchi a rappresentare
Terni in Parlamento nel 1867-68.
Dal 1871 (in collaborazione con
Mazzini, Petroni, Saffi, Quadrio,
Campanella, Panizza) sostenne il
giornale "La Roma del Popolo" e
nel mese di novembre partecipò at-
tivamente al congresso di Roma tra
le società operaie di orientamento
democratico, che sulla linea pro-
grammatica mazziniana fondarono
"Il Patto di fratellanza".
Rimase sempre fedele al suo pen-
siero ed eletto consigliere comuna-
le dal 1873, fu anche assessore e
facente funzioni di sindaco della
sua città, dimostrando di saper am-
ministrare con disinteresse, integer-
rima onestà ed abile diplomazia. Si
batté per l'insegnamento laico nel-
le scuole elementari femminili, coo-
perando alla fondazione della Scuo-
la superiore femminile, per il re-
stauro dei quadri della Pinacoteca
e la sistemazione del tabularium.
Ricoprì cariche nelle società popo-
lari tra cui anche la società operaia,
fu vicepresidente della Società del-
la Passeggiata, deputato al Convitto
e al Concerto comunale, consiglie-
re della Società Ternana d'incorag-
giamento delle arti, industrie e me-
stieri. Fece parte della Commissio-
ne direttiva della Società dei reduci
e fu membro del Comitato delle
Scuole Tecniche popolari, consi-
gliere della Società anonima coope-
rativa per la costruzione di case
operaie in Terni, sindacatore della
Banca Popolare e della Cassa di
Risparmio di Terni e più volte
membro della Commissione comu-
nale per le imposte dirette. Lottò
perché l'azienda dei dazi di consu-
mo fosse controllata da una com-
missione comunale, della quale,
poi fece parte e si batté per l'im-
pianto di cucine economiche nelle
case operaie. Si può affermare che
fu presente in tutti i settori della
vita pubblica della sua città, senten-
do il dovere di assecondare con il
pensiero e l'azione la sua incrollabi-
le fede mazziniana.
Federico scomparve nel 1887 ed
aveva accolto nella sua casa il co-
gnato - Gran Maestro della masso-
neria italiana - Giuseppe Petroni,
che gli sopravvisse un anno, men-
tre Augusto, che divenne il deposi-
tario dell'importante archivio di fa-
miglia, ricco di corrispondenza
con i più noti uomini del nostro
Risorgimento (Mazzini, Garibaldi,
Petroni, Saffi, Montecchi, Lesti,
Lemmi), visse fino al 28 dicembre
1895.
Oggi, nel 150˚ anniversario dell'
Unità d'Italia, i discendenti hanno
voluto donare allo Stato il ricco ar-
chivio di famiglia, che il 14 aprile
sarà ufficialmente consegnato con
una cerimonia all'Archivio di Stato
di Terni dal pronipote Federico Fra-
tini, alla presenza del Soprinten-
dente Archivistico per l'Umbria
Mario Squadroni. Con l'occasione,
sarà riproposta la Mostra documen-
taria "Finestra sul Risorgimento,
Terni 1859-1861", ricca di docu-
menti anche dell'Archivio dei con-
ti Fratini Alberti, relativi al Comita-
to segreto del 1859-60, che si potrà
visitare fino al 4 giugno.
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Antonio Allegra

O
razio Antinori fu senza dubbio una
delle più bizzarre e affascinanti figure
dell'Ottocento perugino. Nato nel

1811 - ne ricorre infatti il bicentenario - e mor-
to nel 1882, il suo percorso biografico attraver-
sa gran parte del secolo, riassumendone il lato
romantico ed avventuroso così come l'impulso
scientifico o la vocazione risorgimentale. Ram-
pollo di famiglia nobile e papalina, avviato agli
studi presso il convento di San Pietro, anziché
dedicarsi alle consuete discipline che segnava-
no il cursus studiorum dell'epoca preferì la
caccia, la tassidermia, l'ornitologia. Grazie a
queste competenze collabora col principe Car-
lo Luciano Bonaparte, nipote di Napoleone,
ornitologo tra i più importanti dell'Ottocento
italiano nonché esponente della Repubblica
Romana su posizioni piuttosto radicali. Gli an-
ni cruciali tra il '47 e il '49 furono decisivi
anche per il marchese Antinori, che si conver-
tì alla causa nazionale, aderendo alla massone-
ria in anni che videro tra gli adepti perugini
figure dello spicco di Ariodante Fabretti, Zeffi-
rino Faina e molti altri. Volontario nel corpo di
spedizione pontificio nella prima guerra di in-
dipendenza, poi protagonista della sedizione
che determinò la fuga di Pio IX e deputato
della Repubblica Romana, Antinori, al mo-
mento della restaurazione, era figura troppo
compromessa per non optare per l'esilio.
Qui inizia in effetti la parte davvero avvincen-
te della sua esistenza. Lungi dagli orizzonti
risorgimentali, ma non senza manifestare an-
cor più lo stesso spirito avventuroso e ribelle,
Antinori inizialmente compie un lungo viag-
gio in Grecia, Turchia, Egitto, assieme ad altri
esuli tra cui Cristina di Belgioioso. Si mantie-
ne cacciando ed imbalsamando animali, che
vende ai musei europei.
Finalmente nel 1858 l'eredità paterna gli con-
sente una maggiore tranquillità economica e
di dedicarsi alla vocazione che ormai ha indivi-

duato. Fissata una sorta di base a Khartoum,
crocevia di traffici, città emporio collocata tra
il mondo prevalentemente islamico e quello
animista (o cristiano), tra l'Africa arabizzata e
l'Africa nera, Antinori si dedica ad una serie
di esplorazioni verso sud, nelle regioni del
Nilo Bianco e Azzurro e fino quasi ai confini
dello Zaire. Il materiale etnologico raccolto in
questi viaggi verrà in seguito ceduto all'Univer-
sità di Perugia. Il marchese ha una credibilità
che ne fa rapidamente un'autorità nel campo
delle relazioni geografiche e zoologiche: egli
mantiene il suo profilo irregolare, da "cacciato-
re bianco", ma vi accompagna una formazione
piuttosto avvertita nel campo delle scienze na-
turali. Così la sua figura ha caratteri diversi da
quella degli altri italiani che ebbero un ruolo
(non abbastanza ricordato) nell'esplorazione
dell'Africa, come Romolo Gessi, Savorgnan di
Brazzà, e lo stesso monsignor Massaia che di-
venne consigliere di Menelik. Antinori rientra
in Italia ad unità compiuta, nel '61, e a Perugia
è accolto come una sorta di eroe circonfuso
delle glorie risorgimentali e, forse meno sconta-
te, di quelle esotiche dell'esploratore dell'igno-
to. Ma certo il contesto dell'Italia liberale e

monarchica non era fatto per acquietarlo: ri-
parte per l'Africa, ormai definitivamente vitti-
ma del fascino di un continente che, ricordia-
mo, era ancora in gran parte da esplorare. Fa
la spola tra le logge italiane e l'Africa: Egitto,
Tunisia, ancora Sudan, impegnato in indagini
geografiche, archeologiche e zoologiche. Nel
1867 è tra i fondatori della Società Geografica
Italiana. Nel '69 è il rappresentante italiano in
un'occasione tanto significativa come l'inaugu-
razione del canale di Suez. È curioso pensare
che proprio questo trionfo della mentalità e
operatività tecnica, non estranea ideologica-
mente ad Antinori, rappresenti anche un tangi-
bile indicatore della fine ormai prossima della
stagione aurea delle esplorazioni.
In realtà proprio l'apertura del canale è un po'
la chiave di volta degli ultimi anni del nostro.
Infatti tutta la zona a sud del canale, che Anti-
nori aveva esplorato tra i primi, assume un'im-
portanza strategica rilevantissima. Non è dun-
que un caso che il perugino divenga il punto di
riferimento delle ben note iniziative coloniali
italiane nell'area del Corno d'Africa. Durante
un'ambiziosa ma problematica esplorazione
dell'area dei Grandi Laghi, che a dire il vero
ebbe esito molto parziale se non fallimentare,
riesce a conquistarsi la fiducia del negus Mene-
lik, che gli concede un territorio ove impianta
una stazione di ricerca. Qui, ossia a Let-Mare-
fià, divenuta in sostanza la prima base o lega-
zione italiana in Etiopia, Antinori vive i suoi
ultimi anni in un'atmosfera rappacificata e ri-
fiutando di tornare nella patria lontana: dopo
un grave incidente di caccia, nel corso del
quale perde l'uso della mano destra, la sua
avventura volge al termine.
Spira nell'agosto del 1882: Menelik gli fa co-
struire una tomba a capanna, secondo la tradi-
zione etiope e in segno d'onore. Tale sepoltura
fu, a quanto pare, ritrovata intatta dai nostri
connazionali all'epoca della conquista dell'
Etiopia nel 1936; ancora oggi è individuabile,
seppur gravemente danneggiata.
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L’impegno civile dei fratelli Fratini
Decisivo il contributo dei patrioti ternani all’unità della Patria

In memoria L’effige dei due illustri patrioti ternani, Federico e Francesco Fratini

La commovente storia di un perugino fondatore della Società Italiana di Geografia

Fedele ai valori e alla natura
Orazio Antinori fece degli studi una ragione di vita
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