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Tra i personaggi che hanno
caratterizzato in qualche
modo la storia del primo

Risorgimento eugubino un posto
del tutto particolare deve essere
riservato a Sara Matilda Hobhou-
se. Una figura, questa, come quel-
la di altre donne - Susanna Le Mai-
tre, Caterina Colonna Doria, Vitto-
ria Mosca, Taide Conventini - che
meriterebbe un adeguato appro-
fondimento.
Sarah Matilda, nata in Inghilterra
nel settembre 1801 da sir Benja-
min Hobhouse e Amelia Parry,
era sorellastra di John Cam
(1786-1869), personaggio di spic-
co del partito liberale, amico di
Byron e futuro lord. Nel 1818
John Cam, che si interessava an-
che di letteratura, venne in contat-
to con Ugo Foscolo, espatriato nel-
la terra d’Albione nel 1816 per
non aver voluto giurare fedeltà
agli austriaci. Il Foscolo, conosciu-
ta Matilda, se ne innamorò e, tra
l’altro, le dedicò le Rime di Petrar-
ca (questo libro, con dedica auto-
grafa, si conserva ancora dagli ere-
di Ranghiasci). Nel 1822 sir John
e le sorelle Amelia e Matilda intra-
presero un viaggio in Europa e ov-
viamente si recarono pure a Ro-
ma. Secondo quanto si legge nei
diari di sir John, nel marzo 1823
Foscolo, che allora aveva 45 anni,
chiese la mano di Matilda. Proba-
bilmente per la pessima fama di
"sciupafemmine" che aveva il poe-
ta e forse anche per il timore che
fosse stato colpito dalla sifilide, sir
John rimase disgusted da tale pro-
posta. Matilda, almeno così pare,
ci restò malissimo. Non conosco i
dettagli seguenti, fatto sta che Ma-
tilda se ne andò o, più probabil-
mente, seguì qualche membro del-
la sua famiglia in Roma e lì conob-
be il conte Francesco Ranghiasci
(1800-1877). Evidentemente le co-
se si misero subito al meglio per-
ché nel maggio 1827, dopo l’abiu-
ra di Matilda (era protestante-pre-
sbiteriana), i due si unirono in ma-
trimonio.
Ora bisogna riflettere sul fatto che
gli zii Luigi, abate Lateranense, e
Giacomo, canonico della basilica
Liberiana a Roma e futuro vesco-
vo di San Severino, avevano predi-
sposto per il nipote un percorso di

studi che l’avrebbe proiettato in
poco tempo ai vertici della gerar-
chia ecclesiastica. Francesco, do-
po aver frequentato il Seminario
eugubino e non volendo seguire la
carriera ecclesiastica, fu spedito
nel 1815 a Roma per studiare giuri-
sprudenza. Ammesso tra le Guar-
die Nobili del papa Francesco ini-
ziò a frequentare i salotti della no-
biltà romana. L’incontro con Matil-
da e l’inevitabile frequentazione
degli Hobhouse deve aver condot-
to il Ranghiasci ad abbracciare le
idee liberali. I novelli sposi giunse-
ro a Gubbio per la prima volta il
16 maggio 1827, ma qui si ferma-
rono per poco tempo, sufficiente
però a destare un gran curiosità
tra gli eugubini. Dopo un viaggio
a Firenze, il 13 settembre furono
di nuovo nel palazzo di piazza

Grande. Tre giorni prima, abban-
donato da tutti e col solo sostegno
della figlia, Ugo Foscolo era morto
a Londra.
Matilda e Francesco ebbero tre fi-
gli: Odoardo-Latino, Anna-Ama-
lia, Federico-Latino. Il 29 gennaio

1828 fu attivato il nuovo sistema
di governo locale e Francesco fu
ammesso come consigliere del ce-
to nobile: iniziò così la sua carrie-
ra politica. La presenza in Gubbio
della nobildonna inglese non pas-
sò di certo inosservata, specie in

chi si divertiva ad annotare, maga-
ri con meraviglia mista a disgusto,
le curiosità della vita cittadina: "la
Signora Ranghiasci inglese porta i
suoi bambini a spasso per Gubbio
e per il Corso, ancora nel gran
concorso della gente, la sera delle

feste, in una carrozzetta tirata dal
suo servitore e si è vista ad allatta-
re il più piccolo in diversi gradini
di porte e botteghe e anche sulla
gradinata di Santa Maria de' Ser-
vi!"
Sull’onda dei moti rivoluzionari
di Francia anche in Italia si verifi-
carono alcuni fenomeni di rivolta,
primo tra tutti quello delle Lega-
zioni emiliano-romagnole. L'av-
ventura rivoluzionaria durò pochi
giorni ma fu molto importante per
la nostra storia. A rappresentare
Gubbio nell'assemblea provincia-
le di Pesaro furono chiamati Fran-
cesco Ranghiasci e Girolamo Be-
ni. Il Ranghiasci, addirittura, fu a
Bologna, il 26 febbraio 1831, quan-
do l'assemblea delle "Città libere
d'Italia" votò la costituzione delle
Provincia Unite d'Italia. In quella
riunione sì proclamò "l'emancipa-
zione dei suddetti paesi e provin-
cie dal dominio temporale dei Pa-
pi e la loro unione in un solo Stato,
in una sola famiglia". Il consesso
adottò, come bandiera, il tricolo-
re. A Gubbio, il giorno dopo, fu
inaugurato il nuovo vessillo: "Og-
gi è stata inaugurata la bandiera
tricolore, data alla Guardia Nazio-
nale dalla signora Ranghiasci, por-
tata quindi per la Città con som-
ma esultanza, ed infine piantata
su di una delle finestre del Palazzo
Comunale, nella sala cioè del Con-
siglio della parte dei macelli". Gli
Austriaci, come al solito, si incari-
carono di ristabilire l'ordine costi-
tuito. Conquistata Bologna i mem-
bri dell'Assemblea ebbero la facol-
tà di imbarcarsi per l'esilio: Ran-
ghiasci e Beni andarono a Corfù.
Graziato da un'apposita commis-
sione Francesco tornò a Gubbio:
qui, infatti, si trovava sicuramente
nel gennaio 1832. Il suo pensiero
politico mutò radicalmente. Schie-
ratosi ben preso su posizioni stret-
tamente filo-papali le mantenne
in tutte le fasi della successiva vita
politica, dalla prima guerra d'indi-
pendenza (1848) fino alla presa di
Roma (1870).
Di Matilda, invece, non si seppe
più nulla. Qualche anno fa, però,
ho potuto stabilire che la nobildon-
na inglese morì in Inghilterra nel
novembre 1853 per "fiero mor-
bo". Il 16 novembre fu tumulata
nell'All Souls Cemetery di Kensal
Green a Londra.

Gabriela Lilli

Nel corso del consiglio comu-
nale straordinario di Torgia-
no convocato lo scorso 16

marzo, in occasione dell'apertura
delle celebrazioni per il 150˚ anni-
versario dell'Unità d'Italia, è stata
presentata una pubblicazione curata
dal professor Antonio Falcinelli, pre-
sidente del consiglio comunale, dal
titolo "150 anni fa. Accadeva a Tor-
giano". A tal proposito il professor
Falcinelli ha ricordato come "in oc-
casione delle celebrazioni del 150˚
anniversario dell'Unità d'Italia ho ri-
tenuto opportuno visitare l'archivio
storico del Comune per cercare dei
documenti che dessero delle notizie
su quanto accadeva nel nostro terri-
torio 150 anni fa". La ricerca ha inte-
ressato gli anni 1860-61, coincidenti
con il periodo che segnò il passaggio dal go-
verno del Papa a quello del Re. "Mi sono
occupato di questioni amministrative ma an-
che di vita quotidiana - ha specificato Falcinel-
li - ritenendo opportuno, inoltre, indicare i
riferimenti economici in modo che chiunque
possa fare dei raffronti e verificare se sia possi-
bile confrontare i guadagni ed i costi di oggi
con quelli di allora. Auspico che il mio lavoro
possa far tornare in mente ai più anziani quei
ricordi di quando, giovinetti, ascoltavano i

ricordi dei nonni che parlavano di un periodo
lontano pieno di entusiasmi, di ideali e di
speranze". La pubblicazione sarà distribuita a
tutti gli alunni delle scuole primarie e secon-
darie di Torgiano, nell'ambito dello stretto
legame collaborativo instaurato fra le scuole e
l'amministrazione, "legame che deve essere
particolarmente robusto quando si celebrano
ricorrenze che esaltano l'amor di Patria ed il
sacrificio di tanti valorosi che per essa com-
batterono", ha ricordato Falcinelli. "Spero

che i nostri ragazzi, leggendo queste
pagine, si rendano conto dei valori
di un mondo semplice, ma al con-
tempo, difficile, un mondo dove esi-
steva per tanti il problema del vitto
quotidiano, dove andare a scuola
era un privilegio di cui tutti non
potevano godere. Scopriremo che il
Tevere si attraversava in barca, che
il fiume era la "vasca da bagno" di
tanti, ma era una vasca insidiosa
che spesso faceva delle vittime - ha
continuato Falcinelli del suo inter-
vento - Vedremo che c'erano mestie-
ri particolari quali il moderatore
dell'oriolo, cioè una persona incari-
cata di verificare il buon funziona-
mento della macchina segnatempo,
cosa questa fondamentale in un peri-
odo in cui ben pochi potevano per-
mettersi un orologio. Apprendere-
mo poi che c'era un diffuso analfabe-

tismo, tant'è che non poca gente firmava trac-
ciando una croce. Leggeremo che il cardinale
Gioacchino Pecci, arcivescovo di Perugia e
futuro papa Leone XIII, venne in visita a
Torgiano pochi giorni dopo il plebiscito di
unione dell'Umbria al Regno d'Italia. Il mio
desiderio più grande - ha poi concluso - è che
le celebrazioni, di cui questa pubblicazione fa
parte, possano rinverdire in tutti noi un forte
sentimento di italianità e di amore per il trico-
lore, simbolo di un'Italia unita e indivisibile".
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