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D
all'antica famiglia dei
conti Pianciani di Spole-
to, legata da secoli alla

Curia pontificia, nacque a Roma
l'11 agosto 1810, da Vincenzo e
dalla principessa Amalia Ruspoli,
il primogenito Luigi. Ricevette un'
educazione e l'istruzione di pre-
cettori ecclesiastici e fu avviato al-
la scuola dei gesuiti, per laurearsi
poi a venti anni in Giurispruden-
za nell'ateneo romano. Per oltre
tre anni fu segretario nello studio
dello zio materno, monsignor
Alessandro Ruspoli, uditore pres-
so la Sacra Rota, entrò quindi nell'
amministrazione pubblica a Ro-
ma come magistrato di Rota, poi
come ispettore generale delle Do-
gane Pontificie, operò in varie cit-
tà dell'Umbria e delle Marche.
Simpatizzò ben presto per le idee
di Mazzini e il suo carattere fiero
ed onesto, con il concetto della
giustizia e della dignità umana, si
ribellò agli abusi, gli arbitri di
Corte, di cui fu testimone e che
svelò in seguito (1859) in un libro,
in omaggio alla pubblica morali-
tà.
Tornato quindi a Spoleto, fondò e
diresse dal 1836 al 1847 la locale
Cassa di risparmio (seconda di tut-
to lo stato dopo quella di Bologna)
e, nel gennaio 1848, eletto gonfalo-
niere, promosse una petizione po-
polare volta ad ottenere da Pio IX
la Costituzione e l'espulsione dei
gesuiti, con l'assenso del delegato
apostolico Zacchia. Quando poi il
25 marzo, partirono da Roma le
truppe volontarie per difendere i
confini dagli austriaci, Pianciani,
dopo aver incitato gli spoletini ad

arruolarsi nelle truppe del genera-
le Ferrari, partì anch'esso ed ebbe
il comando del 3˚ reggimento vo-
lontari a Badia. Da lì raggiunse
Vicenza, poi a Venezia si coprì di
gloria nell'eroica e disperata resi-
stenza del forte di Marghera e nel
rifornire di viveri i veneziani stre-
mati dalla resistenza contro gli au-
striaci, raggiungendo il grado di
colonnello. Eletto quindi deputa-
to alla Costituente romana del
1849, il ministro delle Armi Pom-
peo di Campello, incaricò il Pian-
ciani di organizzare un Corpo vo-
lontario nelle Romagne, da oppor-
re agli austriaci. Quando l'11 giu-
gno tentò di rientrare a Roma per
partecipare alla difesa della città,
fu arrestato dai francesi sul ponte
Salario e venne rinchiuso nella
rocca di Civitavecchia. Caduta la
Repubblica, fu liberato il 15 luglio
e raggiunse Genova, da lì a Parigi
e poi a Londra con l'assisiate Eu-
genio Brizi, suo ufficiale nel cor-
po volontario repubblicano.
Accolti a Londra da Mazzini, Saf-
fi, Agostini, iniziarono a collabora-
re nell'Associazione nazionale ita-
liana, alla raccolta dei fondi per
affrettare l'indipendenza e la liber-
tà d'Italia, poi alla preparazione
dell'audace moto rivoluzionario
di Milano del febbraio 1853. Da
Londra si spostò prima ad
Oxford, poi nell'isola di Jersej, ri-
fugio degli esuli di ogni paese.
Qui conobbe Victor Hugo che gli
consigliò di scrivere un libro sulla
storia della Roma papale, inoltre
fu redattore capo ed amministrato-
re del giornale "L'Homme" con il
quale criticò la Francia imperiale.
Le autorità locali lo costrinsero ad
abbandonare l'isola nel marzo del

1857, tanto da indignare Victor
Hugo che pubblicò una fiera pro-
testa, per cui le autorità inglesi
cacciarono anche il poeta france-
se. Pianciani, raggiunta Bruxelles,
si stabilì poi in Svizzera, prima a
Basilea poi a Ginevra, rimanendo
sempre in contatto epistolare con
Mazzini e nel 1859 diede alle
stampe, in lingua francese, una sto-
ria critica de "La Roma dei Papi".
Nel 1860 si ritrovò a Genova con
Mazzini, dove in accordo con Ga-
ribaldi e Bertani, si andavano ar-
ruolando sia i volontari per la Sici-
lia che quelli per la liberazione
dello Stato Pontificio, e Pianciani
avrebbe dovuto comandare questi
ultimi. Convinti invece dagli emis-
sari di Cavour ad imbarcarsi per
la Sardegna, lo stesso Garibaldi
poi, convinse Pianciani e i suoi
6.000 volontari a raggiungere la
Sicilia, dove sbarcarono il 17 ago-
sto 1860. Ma il giorno 22, Luigi si
congedò dall'Eroe dei due mondi
per raggiungere Firenze, dove al-

tri 2.000 volontari erano pronti
per entrare in Umbria. Alla fine
del mese però, costretti dal Rica-
soli, anche i volontari comandati
dal Nicotera, si imbarcarono per
la Sicilia ed a Pianciani, così co-
me a tutti i principali mazziniani
presenti a Firenze, si impose di
abbandonare la città.
Tornato allora a Ginevra, nel me-
se di ottobre diede alle stampe il
volume "Dell'andamento delle co-
se in Italia. Rivelazioni memorie e
riflessioni" su quella mancata spe-
dizione per la liberazione dello
Stato Pontificio, da parte degli uo-
mini della democrazia repubblica-
na.
I democratici della sua Spoleto,
avrebbero voluto eleggere Piancia-
ni deputato al Parlamento nelle
elezioni del gennaio 1861, ma i
liberali cavouriani imposero la
candidatura dell'esponente gover-
nativo, il professor Luciano Scara-
belli di Piacenza. Tornato quindi
a Spoleto nell'aprile del 1861,

Pianciani fu subito eletto consi-
gliere provinciale nell'agosto di
quell'anno e nel 1862 fondò la So-
cietà di mutuo soccorso spoletina,
poi alle successive elezioni del
1865, venne eletto deputato al Par-
lamento.
Quando si profilò la nuova guerra
contro l'Austria nel 1866, chiese
di entrare nell'Esercito con il gra-
do di colonnello guadagnatosi sul
campo nel 1848-49, ma ne otten-
ne il rifiuto; si arruolò allora co-
me semplice soldato nel Corpo
delle guide a cavallo di Garibaldi,
aggregato ufficiale presso il co-
mando della 1a brigata del Corpo
volontari italiani del generale
Haug, il 21 luglio si distinse a Bez-
zecca, ottenendo la croce di cava-
liere dell'Ordine militare di Savo-
ia "per avere durante la campa-
gna eseguito importanti missioni
con molta intelligenza e per esser-
si esposto tutta la giornata di Bez-
zecca nei punti più pericolosi per-
correndo la linea a piedi e cavallo,
portando ordini ai comandanti.
Diede egli stesso disposizioni mo-
mentanee con molta intelligenza e
sangue freddo, e contribuì ad assi-
curare la ritirata di tre pezzi riordi-
nando i soldati sulla piattaforma e
fu tra i più animosi a ricondurli al
combattimento". Presente alla
consegna del dispaccio con cui si
intimò a Garibaldi la sospensione
delle operazioni militari in Trenti-
no, al quale il Generale rispose
con il famoso "Obbedisco", Pian-
ciani tornò negli scranni dell'estre-
ma sinistra parlamentare, segna-
landosi soprattutto per le sue posi-
zioni contro il potere temporale
della Chiesa, invitando il Gover-
no a marciare su Roma perché
disse:" L'Italia ha bisogno della
sua Capitale".
Rientrato in azione con Garibaldi,
sempre con l'intento di raggiunge-
re Roma, nell'ottobre del 1867, al
comando di quattro battaglioni di
volontari, occupò Tivoli e venne a
sapere della disfatta di Mentana
solo a fatto avvenuto. Tornato do-
po alcuni giorni a Spoleto e nelle
sue proprietà di Piediluco, ripre-
se a collaborare con i democratici
repubblicani fino al 1870, sempre

con l'intenzione di liberare la cit-
tà eterna, mentre Mazzini dal me-
se di aprile 1870 era rinchiuso a
Gaeta per aver tentato di raggiun-
gere la Sicilia al fine di organizza-
re una nuova spedizione, come
aveva fatto Garibaldi nel 1862.
A Firenze, nel 1867, era stato ini-
ziato massone nella Loggia Uni-
verso e raggiunse negli anni i mas-
simi vertici del G.O.I.; dopo aver
speso gran parte della sua vita nel-
la difesa dei principi di libertà,
uguaglianza, unità e indipenden-
za dell'Italia, fu eletto sindaco di
Roma nel novembre del 1872 fino
al 1874, poi ancora nel 1881-82,
mentre dal 1876 in poi continuò
ad essere confermato deputato nei
collegi di Roma Trastevere e Mon-
ti, e nel marzo 1878 venne eletto
vice presidente della Camera.
Non si era però mai distaccato dal-
le vicende politiche umbre, tanto
che nel 1876 aveva contribuito a
promuovere a Perugia la costitu-
zione dell'associazione progressi-
sta, diventata rapidamente molto
forte in Umbria e nell'estate
1878, i democratici umbri lo eles-
sero nuovamente consigliere pro-
vinciale. Nella prima seduta del
Consiglio fu eletto presidente e,
nel suo discorso inaugurale promi-
se di essere imparziale ma severo
nell'osservanza delle regole, e lo
fu con equilibrio e sicurezza, tan-
to che venne sempre rieletto quasi
all'unanimità fino al 1890.
Nel gennaio del 1889 fondò a Spo-
leto la Società per la cremazione,
mentre i fratelli massoni, nel
1890, lo elessero Grande Maestro
onorario a vita del Grande Orien-
te d'Italia.
Scomparve a Spoleto il 17 ottobre
1890, suscitando profondo dolore
in tutti gli ambienti democratici e
liberali, che lodarono le doti mora-
li e politiche, sottolineandone ol-
tre al patriottismo, la tolleranza
verso tutti, compresi gli avversari,
la saggezza e l'imparzialità, amato
e rispettato perché sempre anima-
to dal disinteresse personale, sem-
pre vicino ai bisogni dei ceti popo-
lari. Dall'insegnamento di Mazzi-
ni attinse i principi della democra-
zia che non dimenticò ne sconfes-
sò mai.

Giuseppe Fortunati

E rcole Latini partecipò nel 1867 al tentati-
vo di conquistare Roma effettuato da par-

te delle truppe garibaldine. Dal dattiloscritto
del Generale Ubaldi, elaborato nel 1970, in
occasione del centenario di Roma capitale, si
riporta tale evento: "All'appello di Garibaldi
"O Roma o Morte", Narni rispose alla chiama-
ta con dedizione ed entusiasmo. Accorsero i
veterani, accorsero i giovani e tutti con un
fardelletto sulle spalle alle ore una antimeridia-
ne del 3 ottobre 1867 si presentarono alla cap-
pelletta di santa Lucia ove li attendeva il concit-
tadino capitano Adamo Ficarelli, valoroso vete-
rano di tutte le battaglie. Alla conta risultarono
in 75 che vennero divisi in tre plotoni al co-
mando di Francesco Cardoli, Romolo Cardoli
e Ercole Latini. Distribuiti i fucili con venti
cartucce a testa, la compagnia narnesi si in-
camminò verso Stroncone, dove era l'appunta-
mento con il Generale Menotti Garibaldi. Nei
pressi del castagneto Manni incontrarono il
generale, con due compagnie di volontari ter-
nani. Il Generale, passatili in rivista e chiamati
a rapporto gli ufficiali, dette ordini di iniziare
la marcia per Passo Corese, passando però
non sulla via Salaria, ma nei boschi ad essa
vicini, e questo per evitare l'incontro con le
truppe regolari che presidiavano la zona. Do-
po due giorni di marcia la colonna arrivò nei
pressi di Passo Corese, ove erano schierate le
truppe Regie, un reggimento di fanteria e due

squadroni di cavalleria. Tali truppe, oltre a
controllare il confine, dovevano impedire gli
sconfinamenti, ma queste chiusero un occhio
ed il mattino del 5 ottobre i Garibaldini entra-
rono tranquillamente nello Stato pontificio, do-
ve erano attesi da un gruppo di volontari della
Sabina che portarono la forza della colonna a
320-330 uomini. Poco prima di mezzogiorno
Menotti mandò in ricognizione a Montelibret-
ti, un reparto celere composto da una compa-
gnia di ternani ed una ventina di sabini. Dopo
varie vicende i garibaldini presero possesso di
Montelibretti, ma le truppe papaline prove-
nienti da Tivoli, allertate dello sconfinamento
mossero verso le zone di Montelibretti.
I papalini presero di sorpresa le truppe garibal-

dine che erano nel paese, ma la compagnia
narnese che era in armi nel castello, alle pri-
me fucilate scattò in piedi. Il maggiore Fazzari
comprese subito quello che stava accadendo,
lasciato un plotone nel castello, con 70-80 uo-
mini andò decisamente al contrattacco. Il pri-
mo reparto che uscì dal castello fu quello del
Tenente Latini, che con slancio indicibile attac-
cò i papalini che erano giunti sullo stradale
che conduceva al castello, e con uno slancio
indicibile con un travolgente attacco alla baio-
netta, li ricacciò dalla posizione. L'altro ploto-
ne del sottotenente Cardoli nelle vie del paese
attaccò e scacciò i papalini che si erano infiltra-
ti. I papalini si raccolsero a difesa in un angolo
della piazza, da dove furono ricacciati con un
ultimo attacco alla baionetta e furono messi in
fuga. In questa ultima azione il Tenente Latini
cadde da prode e il Maggiore Fazzari ferito fu
fatto prigioniero. In questo combattimento cad-
dero da valorosi una ventina di garibaldini tra
cui una decina di narnesi". Successivamente i
garibaldini furono fermati e sconfitti a Menta-
na , dalle truppe francesi, che arrivarono in
soccorso alle truppe papaline. Come ricorda la
lapide a Narni presso la piazza Garibaldi, i
caduti narnesi a Montelibretti il 13 ottobre
1867 furono: Angelucci Romolo, Belli Placido,
Del Pozzo, Flavioni Luigi, Latini Ercole, Maga-
ri Domenico, Magari Luigi, Mei Francesco,
Pastaccini Domenico. Il tenente Ercole Latini
verrà anche ricordato da Garibaldi nelle sue
memorie autobiografiche.

Luigi Pianciani era un uomo fiero e onesto che fu in prima linea contro il potere temporale della Chiesa

Uno spoletino tutto di un pezzo
Nel 1861 fu eletto consigliere provinciale, poi nel 1865 divenne deputato

Il narnrese Ercole Latini partecipò nel 1867 al tentativo di conquistare Roma

Quel tenente nei ricordi di Garibaldi
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