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Da una famiglia benestante ma non
appartenente alla nobiltà narnese,
nacque nel 1824 Filippo Valli.

Abitava nel palazzo dell'antica piazza del
Lago (odierna piazza Garibaldi) e si trova-
va nella sottostante locanda di San Marco,
quando nel dicembre del 1848 Giuseppe
Garibaldi e Angelo Masina, di ritorno da
Roma, si fermarono per una sosta della
diligenza. Il generale chiese informazioni
su quanti giovani di Narni avrebbe potuto
fare affidamento per un arruolamento nel-
la sua Legione e il giovane Filippo Valli,
foriere della Guardia civica narnese, lo pre-
venne informandolo che molti giovani si
trovavano nei reggimenti volontari combat-
tenti al servizio della Repubblica di Vene-
zia. Il 26 aprile del 1849, come socio del
Circolo popolare e tenente della Guardia
nazionale, Valli firmò la protesta che il co-
mune di Narni inviò ai Triumviri per l'in-
vasione dei francesi ed una trentina di gio-
vani raggiunsero Roma per partecipare al-
la difesa della città. Dopo la caduta della
Repubblica, collaborò attivamente dal
1850 nel Comitato mazziniano narnese, ac-
quistando e facendo acquistare cartelle del
Prestito nazionale italiano che Mazzini,
esule a Londra, aveva emesso per affretta-
re la libertà e l'indipendenza d'Italia. Di
concerto con i Comitati di Terni e Spoleto,
andava preparando i moti del 1852-53,
quando, tradito da due spie pontificie spac-
ciatesi per ardenti cospiratori, venne arre-
stato come sospetto rivoluzionario (insie-
me a Giovanni Senepa, responsabile del
Comitato mazziniano di Narni) e fu rin-
chiuso nella Rocca. La polizia pontificia
dopo aver frugato nelle case dei due arre-
stati, non trovando nulla per l'opera vigile
delle donne che avevano nascosto le armi e
distrutto i documenti compromettenti, do-
po 15 giorni venne rimesso in libertà.
Dal 1857 aderì alla Società nazionale, ope-
rando nel Comitato segreto che inviava i
volontari in Lombardia e nelle Romagne
nel 1859 ed in Sicila nel '60, prodigandosi
per la raccolta della sottoscrizione per "un
milione di fucili" proposto da Garibaldi,
finchè, con la liberazione di Narni nel me-
se di settembre, fu designato da Pompeo di
Campello nella Commissione municipale
provvisoria e contemporaneamente venne
nominato capitano della seconda compa-
gnia di Guardia nazionale. Eletto sindaco
di Narni nel dicembre del 1865, venne
insignito della Croce di cavaliere Maurizia-
no e fu il primo amministratore della muni-
cipalità che non apparteneva al ceto nobile
della città. Tornò segretamente a collabora-
re con i Comitati di provvedimento di Gari-
baldi per la risoluzione delle questioni ve-
neta e romana. Nel 1867, cooperando ener-
gicamente con il Comitato di soccorso per
l'affrancamento di Roma, diretto a Terni
da Faustini e Fratini, fece della sua casa il

ritrovo dei volontari garibaldini, assecon-
dando il generale Fabrizi per l'aiuto alla
Legione romana del maggiore Ghirelli. Di-
messosi da sindaco nell'ottobre del 1872,
venne eletto presidente della Società opera-
ia di mutuo soccorso, di cui fu uno dei
fondatori e nel '73 uno dei soci promotori
della locale Cassa di risparmio. Dagli atti
del consiglio comunale, risultò molto atti-
vo nelle vicende sociali e politiche ammini-
strative, intervenne ripetutamente nelle di-
scussioni, con pareri, proposte e polemi-
che. Continuò a partecipare ai lavori del
Consiglio comunale fino al 1878, poi anco-
ra dal 1884 all'89. Nel primo anniversario
della morte di Garibaldi (1883), la Società
dei reduci appose una lapide sulla sua ca-
sa, dove avvenne l'incontro con l'Eroe dei
due mondi. Quando morì nel maggio del
1911, il giornale di Narni "L'Araldo", ne
ricordò le doti umane e politiche, rivolte
sempre all'emancipazione delle classi più
deboli del popolo

L’ispiratore
Le iniziative promosse
da Giuseppe Mazzini a sostegno
delle lotte risorgimentali furono
immediatamente sposate
da Filippo Valli

Folgorato dall’ideale mazziniano, non perse occasione per promuovere i moti d’indipendenza

Valli attore del riscatto narnese
Le guardie pontificie lo rinchiusero nella rocca, ma il suo slancio di libertà non si arrestò

Fabrizio Cece

Paolo e Giuseppe Barbi sono stati protagonisti non
di secondo piano delle lotte e dell’impegno risor-
gimentale non solo a Gubbio, la loro città. Giusep-

pe nacque da Pier Clemente Barbi e da Teresa Monari.
Fu la "pecora nera" della sua famiglia, fedelissima al
governo del papa. Appartenne al ramo dei Barbi che
non godé mai della nobiltà, né tantomeno del titolo
marchionale. Il padre Pier Clemente, invece, seppure a
titolo personale, ebbe riconosciuta l'ascrizione alla nobil-
tà di San Leo, di Urbino e, infine, anche di Gubbio. Suoi
zii furono Paolo Vincenzo ed Ermenegildo, entrambi
giureconsulti, e i canonici della cattedrale Francesco e
Giovanni Battista.
Poco si conosce della formazione giovanile di Giuseppe
Barbi. È certo però che egli frequentò personaggi locali
che poi, come lui, fecero parte della Carboneria. Fu
arrestato una prima volta nel giugno 1825 per falsa depo-
sizione in una particolare vicenda che vide coinvolti
Calcedonio Minelli, Carlo Picchio e Domenico Petrini.
Nell'aprile 1826 furono scoperte le sette carbonare di
Gubbio. Giuseppe fuggì in Toscana dove, però, venne
ben presto individuato: fu arrestato a Livorno il 7 mag-
gio. Tradotto nelle carceri perugine, la notte del 16 giu-
gno fu trasferito in quelle di Gubbio. A lui fu imputato
anche di aver organizzato la terza setta carbonara deno-
minata "de' buoni amici", formata soprattutto da giova-
nett, alla quale, secondo l'accusa, "si pretendeva com-
messa l'uccisione di tutti i Preti bruti e la grand'opera di
minare il Duomo" eugubino Il 24 giugno 1827 fu rimes-
so in libertà. La sentenza della commissione straordina-
ria di Ravenna pur riconoscendogli il "delitto di perti-
nenza alla Setta Carbonica" lo mandò libero perché
graziato dall'editto del mons. Della Somaglia del 6 luglio
1826.
Nel carnevale 1829, morto da pochi giorni Leone XII,

alcuni eugubini festeggiarono più del dovuto. Immedia-
to scattò l'arresto! Tra i reclusi anche Giuseppe Barbi
che, assieme ad altri tre eugubini, fu ritenuto coautore di
manifestazioni contrarie al regime pontificio. Trasporta-
to in Pesaro fu poi trasferito nuovamente a Gubbio. La
cosa ebbe una certa eco in quanto tra gli indagati finì
addirittura il governatore di Gubbio Paolo Maria Basvec-
chi, sospetto liberale e carbonaro. Il Barbi, condannato a
due mesi di esercizi spirituali, fu liberato assieme agli
altri nel marzo 1830.
Scoppiati i moti del 1831 Giuseppe vi aderì subito. Il 26
febbraio fu nominato capitano della seconda compagnia
della Guardia nazionale eugubina comandata da France-
sco Tondi. Il primo marzo seguente partì con i volontari
eugubini diretti a Perugia e, poi, intenzionati ad appog-
giare le operazione su Roma intraprese dal generale
Sercognani, comandante dell'esercito delle Province
Unite Italiane.
Il 3 maggio 1832 Pier Clemente Barbi, padre di Giusep-
pe, fece testamento: lasciò al figlio Giuseppe, sposato
con Angela Benveduti, la proprietà della sola quota legit-
tima e l'usufrutto in tutti gli altri suoi beni. Eredi univer-
sali nominò i fratelli canonici Francesco e Giovanni
Battista. Giuseppe Barbi morì a Gubbio il 27 aprile
1842.
Paolo, invece, nacque a Gubbio il primo agosto 1820 da
Giuseppe e da Angela Benveduti. Abitò nel palazzo avito
dei Barbi, quello posto nel quartiere di S. Pietro.
Nel 1848 partecipò come volontario alla prima guerra
d'indipendenza. Il 27 maggio, in Padova, fu eletto capo-
rale della compagnia di Gubbio. Al ritorno dei volontari
in Gubbio Paolo assunse la carica di ufficiale presso il
quartiere generale della Guardia civica.
Aderì alla Repubblica romana e al comitato Balilla crea-
to da Angelico Fabbri nel 1853 dopo la fallita insurrezio-
ne di Milano. In tale veste depositò a Roma "molte
centinaja di franchi" a favore del governo piemontese.

Due anni dopo fu chiamato a far parte del consiglio
comunale, ma i relativi verbali lo registrano sempre
assente.
Nel 1859 fu presente, secondo il Fabbri, alla dichiarazio-
ne fatta dal gonfaloniere di Gubbio, Francesco Ranghia-
sci, a proposito della sollevazione della città in appoggio
ai moti di Romagna, Marche e Umbria. Il 20 settembre
1860 entrò a far parte della nuova congregazione dell'
ospedale. Il 2 gennaio 1861 fu eletto consigliere comuna-
le e poco dopo entrò nella Guardia nazionale come
capitano di una compagnia. Sciolta e ricostituita la Guar-
dia, il Barbi ne divenne comandante con il grado di
maggiore dal giugno 1862 al dicembre 1864. Paolo Barbi
morì nella sua casa di via Reposati il 28 gennaio 1890.

Dalla Carboneria alla prima guerra d’indipendenza i due fratelli lottarono sempre in prima linea

Eugubini protagonisti: Giuseppe e Paolo Barbi

La prigione
Le celle della Rocca albornoziana
ospitarono Valli dopo il suo arresto
da parte delle guardie del papa
A tradire Filippo furono due spie pontificie
spacciatesi per ardenti cospiratori

Nel 1824 l’incontro
con Garibaldi
e la conferma
dell’impegno
a lavorare

per un’Italia migliore

Fu nominato sindaco
nel dicembre del 1865
e nel 1873 fu anche uno
dei soci promotori

della Cassa di risparmio

La forza delle idee Paolo Barbi, “pecora
nera” di una famiglia fedelissima al papa
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