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Filippo Fonti, figlio del mar-
chese Luigi Fonti o Biscac-
cianti della Fonte, cavaliere

di Santo Stefano, e di Teresa Pasoli-
ni, nacque a Gubbio il 15 giugno
1793. Studiò nel collegio Campa-
na di Osimo dove ottenne buoni
risultati. Nel 1813 riuscì a evitare
di essere arruolato nell'esercito e
poco tempo dopo sposò la contes-
sa Anna Barbara Fabiani. Negli
anni venti, e precisamente dal
1823, fece parte più volte del con-
siglio comunale eugubino.
Al contrario del fratello Tiberio,
Filippo visse a Gubbio per molti
anni, proprio nel palazzo Fonti di
via Savelli Della Porta, già via del-
le Fonti, oggi posseduto dal Comu-
ne di Gubbio. La sua attività è
legata soprattutto alla formazione
e gestione di alcune società. Da
ricordare, in particolar modo,
quella della "panizzazione", quel-
la per la fornitura di carne lavora-
ta e quella per l'amministrazione
dei beni Bartolucci di Cantiano,
nel corso degli anni '30.
Nel 1843 il suo matrimonio con
Anna Barbara attraversò un perio-
do di forte crisi, tanto che i due
giunsero a una separazione, non
so se momentanea o definitiva, de
facto. Dai primi del 1850 e fino

alla sua morte Filippo prese in af-
fitto una casa a Firenze e qui morì
il 6 aprile 1856 senza lasciare di-
scendenza. Le sue proprietà passa-
rono al nipote Giuseppe, unico fi-
glio ed erede di Tiberio.
Filippo fu uno dei principali mem-
bri della carboneria locale. Scoper-
te casualmente le tre sette, il mar-
chese Fonti fu costretto a passare
subito in Toscana. Ma il granduca
si accordò ben presto con il papa
per "restituire" i settari eugubini e
a Filippo non rimase che fuggire
in Corsica nella prima metà del
luglio 1826. A Gubbio, intanto, si
stavano portando avanti le prime
indagini giudiziarie sulla carbone-
ria eugubina dalle quali emerse
subito la gravità della situazione
di Filippo in quanto lo si accusava
di essere stato "maestro" della set-
ta e come tale, cosa gravissima, di
"aver inoltre procurato d'insinua-
re massime anticattoliche e d'in-
durre all'incredulità".
Il marchese Fonti fu segnalato in
settembre ad Aiaccio. Il 24 settem-
bre si trovava a Bastia sotto il falso
nome di Francesco Riciputi. Pro-
prio lì rese piena confessione nel-
le mani di don Antonio Lusinchi,
curato di San Giovanni Battista.
Questo il passaggio centrale e più
interessante della dichiarazione
spontanea: "Che fin dal mese di

maggio 1824 fu eretta in Gubbio
una Vendita di Carbonarj sotto il
titolo di Figli di Bruto, composta
in origine di sei individui, cioè
Reggente, Primo e Secondo Assi-
stente, Secretario, Oratore, Copri-
tore e Maestro Cerimoniere, il
qual posto veniva occupato dal no-
minato sig.r marchese, oltre quel-
lo di Cassiere della sudetta Società
Secreta. Che questa fu aumentata
sino al numero di 17 individui.
Che la ricezzione di ciascun indivi-
duo alla surriferita Vendita veniva
fatta con le seguenti formole: il
candidato si bendava fuori della

Vendita e così era introdotto dal
Maestro di Cerimonie e presenta-
to al Reggente, riceveva varie inter-
rogazioni dal medesimo sull'idea
che formato aveva di quella Socie-
tà e quali erano i motivi che lo
avevano indotto a formar parte di
essa. Esaurite queste interrogazio-
ni si respingeva dalla sala ed era
messo altrove a piccole prove di
coraggio le quali terminate, con-
dotto nuovamente nella Vendita,
sempre bendato, si poneva in gi-
nocchio e sopra un ferro ed una
croce giurava segretezza, fedeltà al-
la Società e rispetto alle donne de'

consocj, chiamati Buoni Cugini.
Indi toltagli la benda si trovava in
mezzo a una quantità di armi tutte
dirette contro di lui e si avvertiva
che quelle sarebbero state in sua
difesa se fedelmente si fosse porta-
to, come lo avrebbero dovunque
perseguitato se mancato avesse ai
suoi giuramenti. Di poi gli veni-
van spiegati alcuni emblemi e gli
erano comunicati i segni co' quali
si conoscevano tra loro i così detti
Buoni Cugini; cioè per mezzo del
tatto con porre il dito indice nel
polzo del Compagno dando tre
pulsazioni; con la parola chiamata
sacra, dicendo alternativamente
Fede, Speranza e Carità; Chiudeva-
si in seguito l'Adunanza con alcu-
ne poche cerimonie. Che per la
ricezzione dei surriferiti 17 Con-
socj la Vendita sudetta ha tenute
varie adunanze tutte nel modo co-
me sopra. Fra le quali una in casa
del Copritore, dove vi fu un'am-
missione ed una promozione di
altro individuo. Che in casa del
terribile fu proposto da un socio
di disfarsi di un certo Rosolini per
aver questi infranto il segreto, al
che si oppose il sig.r marchese
Fonti, consigliando i socj a salvar-
lo con una somma di danaro, con-
forme si fece. Che tutte le massi-
me di questa Società erano sem-
pre dirette all'Indipendenza d'Ita-
lia e niente contro la Religione.
Che non sia fatto alcun intentato

contro alcuna persona, neppure
contro i Consocj. Che fu sciolta la
Vendita con atto solenne e di co-
mun consenso e non più venne
fatta adunanza alcuna, subito che
venne a conoscenza l'emanazione
dell'Editto dell'Eminentissimo
Cardinale Rivarola dato, se non
ero, sotto il mese di agosto o set-
tembre 1825, con cui era accorda-
to il perdono a tutti i Settarj che
avessero abbandonate le Società a
cui appartenevano [...]".
Il primo febbraio 1827 Filippo era
ancora in Corsica e da lì scrisse al
fratello manifestandogli l'intenzio-
ne di abbandonare l'isola per tro-
vare il modo di sostentarsi adegua-
tamente. Il mare, contrario da due
mesi, gl'impedì l'imbarco. L’11
aprile era a Livorno e da quel luo-
go scrisse ancora a Tiberio. Il 27
aprile 1827, in seguito agli accordi
raggiunti tra Santa Sede e Grandu-
cato di Toscana Filippo per pru-
denza s'imbarcò ancora per la Cor-
sica. Il 5 giugno è a Cardo, paesi-
no ubicato sopra Bastia. Quindici
giorni dopo gli fu finalmente rila-
sciato un lasciapassare. Il 17 lu-
glio, per un malinteso, Filippo fu
arrestato a Livorno e incarcerato,
ma, dopo qualche altro travaglio,
il 25 agosto raggiunse finalmente
Gubbio. Risolti i problemi più gra-
vi, per Filippo venne il momento
di reinserirsi nella vita cittadina.
Sospeso a suo tempo dalla carica
di consigliere comunale, fece subi-
to pratiche per essere reintegrato
in quel ruolo giustamente rivendi-
cato. Di certo le idee liberali di
Filippo, le compagnie e la frequen-
tazione di certi ambienti, non ven-
nero subito meno. Già durante il
1831 Filippo, al pari di altri com-
pagni d'avventura - Damiano Ton-
di, Domenico Petrini, Nicola Pao-
lucci, Calcedonio Minelli e altri -
aderì ai cosiddetti moti di Roma-
gna. In seguito al ristabilimento
del potere papale se ne andò per
qualche tempo a Perugia evitando
così altri guai. Anche per lui, co-
me per altri liberali eugubini, il
fallimento dei moti del 1831 costi-
tuì uno spartiacque decisivo per
la propria carriera di patriota.

Indagini e repressione non gli impedirono di impegnarsi nel Risorgimento

L’orgoglio liberale di Fonti
Uno dei carbonari eugubini di spicco fu Filippo, figlio del marchese Luigi

Andrea Giardi

Tra i tanti garibaldini umbri che com-
batterono nella campagna dell'Italia
meridionale nel 1860, solo quattro fi-

gurano nell'elenco ufficiale che il governo
stilò per tramandare i primi 1089 che nella
notte tra il 5 e il 6 maggio si imbarcarono
dallo scoglio di Quarto, come se le altre mi-
gliaia, che raggiunsero Garibaldi nelle deci-
ne di spedizioni che si susseguirono da mag-
gio a settembre di quel 1860, dai porti di
Genova e Livorno, non dovessero figurare
come benemeriti della Patria.
Uno di questi è Enrico Ippoliti, nato a Monte
Castello di Vibio il 28 gennaio del 1825.
Laureatosi alla facoltà di Farmacia dell'Uni-
versità di Perugia, esercitò la professione di
farmacista prima nel suo paese e contempo-
raneamente prestò servizio nella prima com-
pagnia della Guardia civica di Todi, poi,
quando nell'aprile del 1848, i volontari dello
stato pontificio raggiunsero la Romagna e poi
il Veneto per la prima guerra d'indipenden-
za, l'Ippoliti fu tra i primi ad arruolarsi.
Tornato al suo paese, in seguito si trasferì a
Todi dove aprì una farmacia, ma animato da
una intensa fede nei destini italiani, nell'apri-
le del 1859, lasciò la farmacia e corse ad
arruolarsi tra i Cacciatori delle Alpi in Lom-
bardia, poi l'armistizio di Villafranca e le
dimissioni di Garibaldi lo convinsero nel me-
se di agosto a tornare alla sua professione.
Ancora con spirito di sacrificio, nell'aprile
successivo, venuto a conoscenza dei prepara-
tivi per la spedizione di Garibaldi in parten-
za per la Sicilia, lasciò Todi ed arrivò a Geno-

va dopo la partenza delle navi da Quarto.
Imbarcatosi allora a proprie spese, arrivò in
Sicilia, acquistò un cavallo e raggiunto il co-
mando garibaldino fu arruolato nel corpo
delle Guide al comando del colonnello Giu-
seppe Missori.
Da Palermo a Milazzo, fino a Napoli con il
grado di ufficiale, durante la battaglia di Ca-
iazzo, il suo cavallo fu colpito e rimase appie-
dato, mentre caricava il suo "schioppo" a
bacchetta, la palla di un fuciliere borbonico
andò a schiantarsi sulla canna del suo fucile.
Per questo diede il nome di Caiazzo ad una
villetta che si costruì poi presso il Tevere,

dove raccolse documenti e cimeli dei fatti
d'arme ai quali aveva animosamente parteci-
pato.
Terminata la campagna, tornò a Todi, dove
entrò a far parte della Guardia nazionale con
il grado di capitano; animo nobilissimo, al
momento di partire per le sue imprese gari-
baldine, abbonava i conti rimasti insoluti nel-
la sua farmacia e gettava al fuoco le relative
carte dei suoi creditori.
Socio della Società operaia di mutuo soccor-
so tudertina, ne divenne presidente legando
ad essa il suo patrimonio. Morì a Todi il 22
giugno del 1893.

Simboli carbonari Un manifesto della Carboneria
e, nella foto piccola, palazzo Fonti a Gubbio

Il farmacista di Monte Castello di Vibio fu protagonista delle battaglie del 1860

Anche Ippoliti al fianco di Garibaldi
Per arruolarsi viaggiò a proprie spese da Quarto fino in Sicilia

Italia da liberare Anche Ippoliti, come i Mille, s’imbarcò a Quarto

Per i suoi ideali
fu costretto

a fuggire in Corsica
prima di tornare
a casa nel 1827
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