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Nel giorno del suo stanzia-
mento in Perugia, Gioac-
chino Napoleone Pepoli,

indirizzò un saluto ai cittadini del-
le Province dell’Umbria, che ap-
parve a stampa sulla Gazzetta di
Perugia. Nel saluto si legge: “Vengo
in nome del Re, che nella comune
letizia dei suoi popoli non vi aveva
dimenticato! Spinto da carità di pa-
tria, non da ambizione di Regno,
Egli vi stende la paterna sua mano
e studia ogni mezzo di alleviare i
lunghi dolori che patiste nel nome
d’Italia. Dolori gloriosi, che non
furono infecondi per la nostra liber-
tà, perché se gli eserciti stranieri
furono disfatti a Palestro e a Solferi-
no, l’autorità temporale del Pontefi-
ce fu disfatta a Perugia dalle stesse
sanguinose violenze dei suoi solda-
ti di ventura”.
Il richiamo alle stragi perpetrate in
città il 20 giugno 1859 dalle truppe
pontificie tese a sottolineare il ca-
rattere di liberazione dell’esercito
piemontese e, in effetti i dolorosi
eventi di Perugia avevano consenti-
to di ribaltare in favore della politi-
ca di Cavour l’opinione internazio-
nale. L’insediamento di Pepoli a Pe-
rugia si rivelò un’abile mossa volu-
ta dallo statista piemontese, che si
era già servito di Gioacchino Napo-
leone all’indomani del Congresso
di Parigi per rinsaldare l’intesa
franco-piemontese e nell’estate del
1860 lo aveva utilizzato per perora-
re, presso la corte imperiale, l’idea
unitaria. D’altra parte, chi meglio
del marchese bolognese imparenta-
to con la famiglia imperiale france-
se e con gli Hoenzollern, che già si
era posto in luce nel 1848 nella
difesa della sua città contro gli au-
striaci e che pochi anni dopo era
divenuto il principale agente italia-
no della proposta di restaurazione
murattiana del mezzogiorno, pote-
va rappresentare il governo sabau-
do in quest’area centrale della peni-
sola, di cui egli conosceva assai be-
ne i problemi e in primo luogo
quelli connessi alla spinosissima
questione romana? Già sei giorni
prima della nomina di Pepoli avve-
nuta con decreto del 12 settembre
1860, Cavour aveva sottolineato in
una lettera a Farini: “Nell’Umbria
reputo che debbansi mandare Pe-
poli. Dovendo il nostro Commissa-
rio trovarsi in relazione coi france-
si, chi meglio di un cugino dell’Im-
peratore può adempiere a quell’uf-
ficio?”.
Nonostante nel suo operato Pepoli
aveva mostrato di agire con la su-
perficialità che gli era tipica, più
per dovere di famiglia che per sin-
cera convinzione, la sua azione in
Umbria, per quanto di breve perio-
do, è sicuramente di grande rilie-
vo. Pepoli, nel citato saluto del 16
settembre, preannunciava ai citta-
dini di Perugia l’imminente consul-
tazione plebiscitaria, dicendo: “Ri-
nasca in voi oggi la fiducia; concor-
di, animosi, fidenti apparecchiate-
vi alla difesa della patria. Liberi
dal dominio forestiero, esercitate il
primo, il più sacro diritto di un
popolo, quello di deliberare sulle
proprie sorti. Geloso custode della

vostra volontà nazionale, io tutele-
rò la libertà di tutti. Popolo del-
l’Umbria! Deliberate con sicurezza
di coscienza. A difesa dei vostri
voti stanno la lealtà del Principe, la
Spada del primo soldato dell’Indi-
pendenza”. Le parole del Regio
Commissario ponevano in luce l’in-
tento governativo di far sancire con
il voto la volontà all' annessione
degli umbri; al plebiscito avrebbe-
ro poi fatto seguito le elezioni co-
munali e provinciali e quindi, a
suggello della costituzione legale
del Regno, le elezioni per la Came-
ra dei deputati.
Sin dal suo arrivo, il Commissario
emise il primo decreto, con il qua-
le si applicava in Umbria la Legge
Piemontese del 23 giugno 1854 re-
lativa alla promulgazione delle nor-
me, stabilendo, inoltre, che “sarà
fatto regolare deposito di ogni origi-
nale di legge nel pubblico Archi-
vio, facendolo costare per atto for-
male al Notaro Archivista, e sarà in
pari tempo riportato nella parte uf-
ficiale della Gazzetta di Perugia”.
Le prime disposizioni del Pepoli
tesero a impedire ogni possibile di-
sgregazione della struttura ammini-
strativa e burocratica esistente, in
modo da garantire un futuro abba-
stanza tranquillo al nuovo apparato
burocratico. Per realizzare ciò si ac-
centrarono nel regio commissario
le competenze dei precedenti mini-
steri e dicasteri pontifici. Su questa
riga ad esempio, si decretò che tut-
ti gli uffici amministrativi e i loro
singoli rami, come pure tutti i fun-
zionari pubblici, dovevano rispon-
dere del loro operato direttamente
a Pepoli; si stabilì ad esempio che i
pagamenti delle casse erariali di-
pendessero dallo stesso commissa-
rio o da un suo delegato, mantenen-
do però in vigore i dettami finanzia-
ri dello Stato Pontificio, fino a nuo-
ve disposizioni, onde assicurare le
necessarie entrate; si prescrisse
che tutti i magistrati e funzionari
già in servizio restassero in carica,
anche se gli atti giudiziari, notarili
ed amministrativi avrebbero dovu-
to recare, d’ora in avanti, la nuova
intestazione: “In nome del R. Com-
missario Generale Straordinario
per le Provincie dell' Umbria”.
Il 18 settembre si emanò un decre-

to che sanciva la netta separazione
dei poteri amministrativi da quelli
giudiziari, stabilendo che i singoli
governatori conservassero soltanto
questi ultimi. Fu questo un atto di
grande rilievo che delineò la nuova
organizzazione amministrativa del-
l’Umbria, in modo da garantire
una completa fusione della regione
nell' organismo unitario in forma-
zione. Il territorio governato dal
commissario, ai primi di ottobre
del 1860, raggiunse la sua massima
espansione, comprendendo le anti-
che delegazioni di Perugia, Spole-
to, Rieti, Orvieto e Viterbo. Que-
st’ultimo compartimento venne pe-
rò, riconquistato dal Governo Pon-
tificio, l’11 di ottobre. La vasta enti-
tà territoriale rese ancor più signifi-
cativa l’azione di Pepoli ed esaltò il
ruolo attribuito a Perugia che, con
il decreto del 15 dicembre 1860, in
cui si riuniva nell’unica provincia
dell’Umbria le citate delegazioni,
divenne capoluogo.
Gioacchino Napoleone Pepoli era
figlio del marchese Guido Taddeo
e di Letizia Murat (e dunque nipo-
te di Gioacchino Murat re di Napo-
li) e cugino dell'imperatore Napole-
one III. Nato il 10 ottobre 1825, nel
1844 sposò Wilhelmina di Hohen-
zollern-Sigmaringen, cugina del re
di Prussia e anche propria cugina
di secondo grado per via materna.
Fautore sin da giovanissimo delle
idee liberali, nel 1846 fu tra i firma-

tari bolognesi della “supplica” indi-
rizzata a Pio IX con cui si auspica-
vano riforme per lo Stato Pontifi-
cio. Nel 1848 divenne comandante
della Guardia Civica, e fu tra i po-
chissimi nobili felsinei che combat-
terono con i popolani alla Monta-
gnola a difesa della libertà cittadi-
na messa in pericolo dagli austria-
ci. In questa veste venne ritratto in
un quadro di Antonio Muzzi, La
cacciata degli austriaci da Porta
Galliera l’8 agosto 1848, dipinto all'
indomani degli eventi ed esposto
nel Museo del Risorgimento di Bo-
logna.Con il ritorno austro-pontifi-
cio al governo della città, Pepoli fu
costretto per tre anni ad esulare in
Toscana con la famiglia. Ritornato
in città, il suo palazzo divenne il
centro delle attività liberali tenden-
ti all'unificazione dei diversi stati
della penisola. Nel 1859 partecipò
all’insurrezione delle Romagne e
fu colui che emanò l'ordine di ab-
bassare lo stemma papale dal palaz-
zo comunale. Nei convulsi mesi
che seguirono fece parte della
Giunta Provvisoria di Governo, ri-
coprendo in seguito le cariche di
ministro degli Esteri e delle Finan-
ze e di Commissario generale dell'
Umbria, dove preparò il plebiscito
per l’annessione della regione al
Regno d'Italia. Fu ministro del-
l’Agricoltura, industria e commer-
cio nel Gabinetto Rattazzi (1862) e
ministro plenipotenziario a Pietro-

burgo (1863). Deputato all’Assem-
blea delle Romagne, fu poi parla-
mentare del Regno d'Italia dalla
VII alla X legislatura e venne nomi-
nato Senatore il 12 marzo 1868.
Incaricato di varie missioni diplo-
matiche presso Napoleone III, svol-
se un ruolo di primo piano nella
stipula della Convenzione di set-
tembre (1864) che prevedeva il riti-
ro, nel giro di due anni, delle trup-
pe francesi stanziate a Roma, in
cambio dell’impegno italiano a
non invadere lo Stato pontificio.
Tra i vari decreti emanati dal Pepo-
li in Umbria, quello che sicura-
mente ebbe maggior impatto sull’
opinione pubblica e che aprì nume-
rosi contenziosi tra Stato e Chiesa,
fu quello dell’11 dicembre, che im-
poneva la soppressione delle corpo-
razioni religiose, dei capitoli delle
chiese collegiate, dei benefizi sem-
plici, delle cappellanie, delle opere
pie. Sin dall’arrivo delle truppe pie-
montesi, il clero perugino aveva da-
to ordini di non stabilire nessun
legame ufficiale con gli usurpatori.
Pepoli aveva offerto in controparti-
ta la “pace religiosa” e aveva espli-
citamente scritto a Vescovo Pecci
di impegnarsi personalmente al fi-

ne di poter garantire al clero, la
piena libertà. Una rigidissima posi-
zione fu assunta dal Commissario
solamente nei confronti dei frati di
San Domenico, coinvolti nella san-
guinosa rivolta antipontificia della
città. L’atteggiamento del Pepoli
nei confronti dei beni ecclesiastici
era stato all’inizio assai prudente,
anche se uno dei suoi primi atti, in
applicazione della legge sarda del
1848, aveva decretato la soppressio-
ne dei Gesuiti e delle dame del
Sacro Cuore. Con il più tardo de-
creto commissariale, venivano sop-
presse e chiuse tutte le case religio-
se, a eccezione di quelle pertinenti
ai Fatebenefratelli di Perugia, Nar-
ni, Amelia e Rieti, e degli Scopoli
di Narni, Città della Pieve, Rieti e
Castelnuovo. Un trattamento di ec-
cezione venne riservato ai Padri ad-
detti al Sacro Convento di San Fran-
cesco d’Assisi, alle monache cap-
puccine di Città di Castello e ai
Padri di San Pietro di Perugia che
avrebbero potuto continuare a far
vita comune secondo il loro istitu-
to, finché il loro numero non sareb-
be sceso sotto i tre. Il decreto fissa-
va un termine di quaranta giorni
entro il quale i religiosi dovevano
lasciare le singole sedi, ed inoltre
si stabiliva che ogni bene andasse
incamerato. Contro questi provve-
dimenti si levava la vivace protesta
del Vescovo Pecci, a cui si univa
tutto il clero umbro. Tra i provvedi-
menti adottati da Pepoli prima di
lasciare definitivamente la carica
di commissario generale, vi fu quel-
lo decretato il 15 dicembre ed en-
trato in vigore il 1 gennaio 1861,
con cui si riuniva l’Umbria in una
sola provincia, con Perugia come
capoluogo. Prima della sua parten-
za fece preparare il bilancio di pre-
visione della nuova provincia per il
1861, a cui fece seguito l’invio di
una dettagliata relazione al Ministe-
ro dell’Interno, relativa agli aspetti
più delicati del governo umbro.
Alla morte, sopravvenuta il 26 mar-
zo 1881, fu sepolto nella sontuosa
cappella di famiglia, collocata al
centro della Loggia del Colomba-
rio.

Da regio commissario straordinario gettò le basi per il rilancio della città

Perugia protagonista conPepoli
Il 15 dicembre 1860 la fece capoluogo dell’Umbria

Riconoscenza L’opera di Gioacchino Napoleone Pepoli
si realizzò anche in altre città dell’Italia liberata,
che gli dedicarono iscrizioni a ricordo dell’opera svolta

Figlio del marchese Guido Taddeo
e nipote di Gioacchino Murat

era cugino dell’imperatore Napoleone III
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