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Giuseppe Cocchi nacque a Todi il
14 novembre 1813, figlio di Do-
menico e Marianna Vaselli, fu il

secondo di sette figli. Il padre era un uo-
mo di grande intelligenza e spirito libera-
le. Nato in una ricca famiglia, Cocchi eb-
be come maestro un dotto gesuita, France-
sco Ursini, che lo istruì sviluppando in
lui la passione per la cultura classica e
religiosa. Laureatosi a Roma in Giurispru-
denza nel 1836 con il massimo dei voti,
preferì però dedicarsi alle materie lettera-
rie, di cui fin da giovanissimo si mostrò
interessato. Una volta lasciata la professio-
ne di avvocato iniziò ad insegnare lettere
ottenendo nel 1839 una cattedra al Liceo
Comunale di Todi, dove continuò ad inse-
gnare per i successivi dieci anni. Si sposò
con Angelica Scabrini nel 1841, nella chie-
sa di San Lorenzo. Nel 1849 divenne depu-
tato dell'Assemblea Costituente: il grande
amore per la patria e per la libertà costitu-
irono il fondamento dei suoi programmi
politici. In quel periodo l'Italia viveva un
momento difficile: sia al nord che al sud,
infatti, erano in corso insurrezioni e moti
carbonari, che tuttavia non erano in gra-
do di cambiare la situazione, perché re-
pressi nel sangue e nella violenza.
Il popolo italiano, inoltre, doveva ancora
riacquistare l'identità di Patria, che aveva
perso nei secoli passati. Al Nord, tra il '48
e il '49, era in corso la prima guerra d'In-
dipendenza, per la quale erano in guerra
il regno di Sardegna e l'Austria, per poter
allargare l'unico territorio che, con lo Sta-
to pontificio, era rimasto il solo Stato vera-
mente italiano. Nel Centro dell'Italia, in
quello stesso periodo, il Papa fu costretto
a fuggire temporaneamente da Roma, a
causa dei numerosi moti ivi scoppiati; i
rivoluzionari ne approfittarono subito per
formare, al posto dello Stato pontificio, la
Repubblica romana. Mentre a Roma si
stavano eleggendo i deputati, che poi
avrebbero fatto parte del Consiglio della
Repubblica romana, a Todi ci furono le
elezioni e tra i componenti del comitato
elettorale ci fu anche Giuseppe Cocchi,
insieme a notabili cittadini come France-
sco Francisci, Giuseppe Carocci, Scipio-
ne Piccini, Pierdomenico Costantini Bal-
dini, Luigi Antonini, Ambrogio Angeli,
Angiolo Mortini, tutti animati da spirito
liberale e di indipendenza.
Il 19 aprile 1848, a Todi, Cocchi lanciò un
appello nobilissimo, nel quale spiegava
commosso come, per la prima volta, la
città aveva la possibilità di eleggere un
suo deputato e avvalersi del diritto di ave-
re un suo rappresentante al Consiglio dei
deputati. Quando fu proclamata l'assem-
blea costituente per la formazione del go-
verno della Repubblica romana, vi parte-
cipò anche Giuseppe Cocchi; in un primo
tempo deputato, fu poi uno dei quattro

segretari in sostituzione di
Quirico Filopanti, oltre
che in seguito uno dei re-
dattori e dei firmatari della
Costituzione della Repub-
blica romana. Quando fu
repressa l'insurrezione
scoppiata a Perugia il 20
giugno 1859, molti, incu-
ranti della dura repressio-
ne, si ribellarono, denun-
ciandola all'opinione pub-
blica con un giornale clan-
destino, dal titolo "Il mio
Paese", che venne stampa-
to a Firenze, riguardo al
malgoverno del cardinale
Giacomo Antonelli nello
Stato pontificio; questi
scritti pungenti del giorna-
le erano frutto della pen-
na, tra gli altri, di due tu-
derti liberali come Giusep-
pe Cocchi e Lorenzo Leo-
ni. Il primo numero, pub-
blicato il 12 febbraio 1860,
esprimeva il proponimen-
to di far circolare "un'aria
nuova" e togliere il "vec-
chiume"dagli animi della gente. Durante
gli anni in cui studiò a Perugia, Cocchi
conobbe grandi maestri come il marchese
Antinori e Antonio Mezzanotte, che rima-
sero stupiti della sua preparazione; ma
l'amicizia per lui fondamentale e più im-
portante fu quella con Giovanni Pennac-

chi, con il quale condivideva le stesse
idee politiche. A Todi non c'erano movi-
menti letterari come nel nord, e le idee
del Romanticismo furono ostacolate dallo
Stato pontificio e dalla tradizione conser-
vatrice che ne derivava; Cocchi ebbe una
formazione quasi esclusivamente classi-

ca, che usava un linguag-
gio corretto, un classici-
smo che diventava retorica
e che si legava al suo pa-
triottismo, facendo di lui
un poeta molto impegnato.
Mentre tutta l'Italia regi-
strava rapidi e radicali mu-
tamenti, in Umbria c'era
un clima di rivolta: qui
nacquero le prime poesie
dedicate alla patria e all'
amore per la propria terra.
Cocchi, in alcune di que-
ste, ricordò le lotte di quel
periodo, riprendendo a
partecipare attivamente al-
la vita politica grazie all'
aiuto dell'amico bettonese
e dedicò a Pennacchi stes-
so una poesia intitolata "Ri-
membranze", che tratta
dell'affetto e del rimpian-
to. Quando, nel 1846, Pio
IX divenne Papa, i patrioti
ripresero a sperare. A Ro-
ma ebbero luogo le elezio-
ni dei deputati dell'Assem-
blea nazionale e contempo-

raneamente anche a Todi si tennero le
elezioni, vinte da Cocchi con 6.975 voti,
circa venti in più del suo rivale Accorsi.
Quando il Papa fuggì a Gaeta, egli diven-
ne segretario della Costituente romana in-
sieme a Pennacchi e a Fabretti: il sogno
della Repubblica romana cominciava a

prendere forma, rappresentando una tap-
pa importante della sua vita. Quando la
Repubblica romana cadde, Cocchi fu co-
stretto a fuggire da Roma e subì l'esilio
fiorentino; il suo dolore e la sua tristezza
sono testimoniate dalle numerose lettere
che scrisse all'allievo Luigi Morandi, pre-
gandolo di farlo ritornare in patria e, quan-
do vi tornò, rimase fedele alle proprie
idee politiche. Negli ultimi anni della sua
vita rimase a Perugia, confortato dagli
amici più cari e fedeli; la sua unica conso-
lazione furono le lettere con le quali cerca-
va di sfuggire al dolore per le numerose
sventure familiari. In una lettera a Moran-
di, egli annunciava un nuovo lutto: "Sai
che mi è morta l'unica figlia che mi rima-
neva? La mia casa è deserta". Il vuoto e la
solitudine che provava in quel periodo, si
possono ritrovare in alcune ottave del poe-
metto "Alla Croce", nel quale ricorda i
suoi familiari. Nel 1879, nel mese di apri-
le, morì il suo amico Luigi Bonazzi, il
quale era afflitto da una grave malattia, e
dalle lettere del Cocchi si capisce che egli
passò gli ultimi tempi della sua vita a
portare a compimento "La storia di Peru-
gia" e a dettare la sua biografia; in una
lettera del 5 gennaio 1879 Cocchi informò
il Morandi del precipitare dello stato di
salute del Bonazzi. Dopo la morte del
Bonazzi, il Cocchi iniziò ad avere proble-
mi a causa della cecità, ma la memoria e
la vena poetica non gli mancarono mai e
quindi continuò a dettare versi finché non
divenne completamente cieco e fu costret-
to ad abbandonare il Ginnasio Comunale.
Giuseppe Cocchi morì il 20 ottobre 1881
nella casa di via Lunga 16 a Perugia, men-
tre era assistito dalle cure di Giovanni
Farello e di Albina Maggi, presso i quali
viveva da tempo, e fu sepolto nel cimitero
urbano di Perugia. Nel 1949, ricorrendo
il primo centenario della Repubblica ro-
mana, le sue ossa furono traslate, per inte-
ressamento del dott. Luigi Mariani, nella
quarta Cappella della navata destra nel
Tempio di S. Fortunato. Nello stesso anno
la città di Todi indirizzò al Campidoglio
una "motivata istanza" perché fosse intito-
lata una piazza o una via dell'Urbe al
nome illustre di Giuseppe Cocchi e il
Campidoglio deliberò che uno spazio del
nuovo quartiere Gianicolense venisse
chiamato Largo Giuseppe Cocchi. Al Coc-
chi è stata dedicata inoltre, da parte del
Municipio cittadino, una via di Todi che
va dalla casa dove nacque fino a dove si
trova una lapide commemorativa in suo
onore. Giuseppe Cocchi fu ammirato da
grandi poeti quali Alessandro Manzoni,
Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, ed an-
che da Giovanni Prati e Giovanni Pennac-
chi. Ed il Manzoni, nel 1865, sentenziò,
dopo aver letto alcune liriche di Giuseppe
Cocchi: "Dalle poesie di Giuseppe Coc-
chi la religione, la patria e le lettere sono
onorate del pari".

Tuderte orgoglioso e fervente patriota, si oppose con tutte le sue forze alla dominazione dello Stato pontificio

Poesia e libertà, i grandi amori di Cocchi
Il “risveglio” dell’Umbria porta anche la sua firma

Grido di protesta
In occasione della repressione dei moti
di Perugia del 20 giugno 1859,
Cocchi prese parte alla stesura
del giornale clandestino “Il mio Paese”
in cui veniva denunciata la violenza
usata contro chi chiedeva la libertà

Ebbe contatti costanti
e fu legato da grande amicizia

ai protagonisti
del Risorgimento

sia a Perugia che a Roma

Franco Bevilacqua

Giovanni Eroli (Narni 17 novembre 1813-Narni 9
gennaio 1904) fu un letterato, scrittore ed erudito.
Era figlio di Francesco dei Marchesi Eroli e di

Luisa Tani di Cannara. Studiò nel seminario convitto di
Senigallia, dove rimase per diversi anni.
Terminato il primo ciclo di studi, passò all'Università ro-
mana e dal 1831 fu per tre anni allievo dell'Accademia
ecclesiastica, dove il padre, che sognava per lui una brillan-
te carriera prelatizia, lo aveva voluto. Ma non si sentiva
portato a fare il prete, amante come era della sua libertà, e
non se la sentì di continuare la carriera e prendere i voti.
Nel 1840, con sofferta decisione, gettò alle ortiche la cappa
e il benefizio, per ritirarsi a vivere a Narni, dedicandosi
completamente agli studi prediletti e vivendo di una picco-
la rendita.
La sua attenzione si rivolse particolarmente all'archeologia
e alla storia locale, ma non mancò di dedicarsi alle scienze.
Nella sua ricerca non si accontentò di elencare e riportare
una serie di fatti o una elencazioni di monumenti, ma volle
dar ragione di tutto risalendo alle cause o alle dimensioni
di progetti architettonici, trattandosi di monumenti. Nella
sua opera storica, letteraria e scientifica, Giovanni Eroli

imprime la sua sensibilità e testimonia tutta una cultura
propria del suo secolo, ispirata ai principi profondamente
cristiani con impronta del romanticismo più marcato. Eb-
be contatti con i più grandi letterati e persone di cultura
dell'epoca, con i quali ha tenuto lunghe e interessanti
corrispondenze. Le caratteristiche della cultura dell'Eroli
si possono riassumere in cinque punti fondamentali: stu-
dio dell'archeologia, e vi si dedicò lasciando pubblicazioni
interessanti sia riguardanti Narni che Terni, Lugnano in
Teverina etc. Studiò gli usi popolari di Roma e di altre città,
onde scoprirne le origini. Fu cultore delle memorie stori-
che locali, e qui la serie delle pubblicazioni è molto lunga,
dalla miscellanea narnese alle varie monografie; ebbe mo-
do di collocarsi anche nel risorgimento italiano, che ha
vissuto in tutto il suo sviluppo. Mise la sua passione di
studioso a servizio delle istituzioni culturali. Era membro
dell'Accademia pontificia, fu tra gli animatori delle Società
Dantesca, anzi si potrebbe dire il fondatore, quella associa-
zione che oggi si chiama la "Dante Alighieri". Si dedicò
alle scienze naturali, lasciando monografie di carattere loca-
le. Giovanni Eroli può essere considerato quindi un perso-
naggio che conserva la sua attualità sia per la vastità della
sua cultura sia, e soprattutto, per la sua intelligenza che gli
faceva intuire le trasformazioni future.

Figura di riferimento dell’Ottocento narnese, lasciò la vita ecclesiastica per dedicarsi alla cultura

Il sapere di Eroli al servizio della sua gente

Avvocato e insegnante Giuseppe Cocchi, secondo
di sette fratelli, nacque a Todi il 14 novembre 1813
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