
N
ell'anno in cui si svolse il
Congresso di Vienna che
aprì l'età della restaurazio-

ne dopo l'epopea napoleonica,
nacque, nel quartiere Duomo il 25
gennaio 1815, Paolo Garofoli. Il
padre, Liberato Toccoli Garofoli,
ricco possidente, apparteneva ad
una antica famiglia originaria di
Collestatte ed a Terni ricoprì la
carica di computista nell'ammini-
strazione comunale pontificia dal
1835 al 1856. Paolo, studiò con
profitto al liceo ginnasio di Terni
per trasferirsi poi a Roma alla fa-
coltà di giurisprudenza, ma più
versato negli studi classici, fre-
quentò i circoli letterari della capi-
tale, dilettandosi a comporre versi
e scritti di storia patria, esordendo
nel mondo della cultura nel 1840
con un componimento “Sull'inco-
ronazione del Petrarca”, letto in
una tornata dell'Accademia di
Scienze Lettere ed Arti di Terni.
Nel corso degli anni fu socio di
dodici Accademie letterarie di Ro-
ma, Terni, Perugia, Spoleto, Firen-
ze, Foligno e nel biennio 1846-47
collaborò attivamente al giornale
romano Fanfulla, con articoli di
storia ternana. In quegli anni par-
tecipò all'iniziale entusiasmo col-
lettivo per la politica liberale e ri-
formatrice di Pio IX e, mentre il
fratello Giuseppe fu socio fondato-
re della Cassa di Risparmio di Ter-
ni nel 1846, Paolo, oltre all'incari-
co di segretario comunale dal
1847- 49, fu segretario e socio fon-
datore sia della Pia Unione di Mu-
tuo Soccorso tra gli artisti e cittadi-
ni di Terni nel 1847, come del
Circolo Popolare Nazionale nel
1848-49, con il quale convertì il
suo sentimento neoguelfo, nel pa-
triottismo laico repubblicano ed il

30 aprile 1849 firmò il documento
di protesta e di condanna per l'in-
vasione francese, inviato ai Triu-
mviri in Roma. Dopo la caduta
della Repubblica, dal 1850 cospi-
rò prima con Federico Fratini nell'
organizzazione dei moti mazzinia-
ni contro il Governo Pontificio,
sempre tenuto sotto controllo dal-
la polizia pontificia, riuscì a scam-
pare il carcere grazie ai buoni uffi-
ci del padre, legato invece all'am-
ministrazione pontificia. Aderì
quindi con i repubblicani fusioni-
sti al Comitato ternano che nel
1859-60 preparò la liberazione
dell'Umbria dal potere teocratico
e nelle prime elezioni dell'11 no-
vembre 1860 venne eletto consi-
gliere comunale. Entrato a far par-
te della Giunta comunale, nella
prima riunione del consiglio, è lui
che propose l'intitolazione delle
vie della città a Cavour, Garibaldi
e Vittorio Emanuele II. Eletto an-
che consigliere provinciale nelle
elezioni del dicembre 1860, sarà
uno dei principali punti di riferi-
mento delle istanze ternane in se-
no al consiglio, dando tutto se stes-
so alla promozione delle attività
economico-industriali, anticipate
nel 1856 attraverso la pubblicazio-
ne di Terni e sue specialità, con il
quale vaticinò lo sviluppo dei
commerci e dell'industria terna-
na, facilitata dall'abbondanza del-
le sue acque, per lo sfruttamento
energetico, prefigurando anche il
progetto di rendere navigabile il
fiume Nera. Se da Perugia seguì
gli interessi della sua città, perse-
guendo anche il progetto di colle-
gare Terni con l'alta valle del Nera
attraverso la costruzione della stra-
da valnerina, l'istruzione però, fu
l'oggetto principale del suo impe-

gno; fin dal dicembre 1860 fu tra i
propugnatori dell'istituzione dell'
asilo d'infanzia, del convitto nazio-
nale, poi uno dei fondatori delle
scuole tecniche, di cui ebbe la di-
rezione ed a cui donò un ricco
gabinetto di storia naturale. Presi-
dente del Comitato di Terni per
l'Esposizione nazionale di Firenze
del settembre 1861, fu incaricato
dalla giunta comunale di recarsi
all'inaugurazione insieme a Giu-
seppe Capocci Camporeali, per
esprimere a Vittorio Emanuele, la
riconoscenza della città per averla
"redenta a libertà". Venne poi
chiamato a far parte del Comitato
provinciale per l'Esposizione inter-
nazionale di Londra del 1862. Ri-
confermato assessore comunale
nel novembre del 1861, Paolo Ga-
rofoli espresse il desiderio di di-
mettersi, avendo accumulato una

notevole quantità di cariche e di
responsabilità, che inevitabilmen-
te sarebbero andate ad aumentare
negli anni a venire, ma che spesso
non gli permettevano di tenere die-
tro ai propri interessi, specialmen-
te dopo la morte del fratello e del
padre. Fu però convinto a rimane-
re perché apprezzato e stimato da
tutte le correnti di pensiero, lo era
a tutto campo, in ogni ambito, nel-
la scuola come nell'economia.
Egli concepì la politica come dedi-
zione alla patria, sospinto da un
sentimento laico, vissuto intensa-
mente fin dall'esperienza del
1848-49 come segretario del circo-
lo popolare per passare poi attra-
verso la cospirazione mazziniana
e giungere ad intravvedere le po-
tenzialità economiche per la sua
piccola patria, infine, a maturare
come tanti democratici, l'idea di

collaborare all'unità dell'intera Ita-
lia con Vittorio Emanuele. All'in-
terno della giunta comunale e del
consiglio provinciale, Garofoli, eb-
be modo di sviluppare la sua con-
cezione laica e razionalistica, aper-
ta alla moderna cultura europea, a
metà tra illuminismo e positivi-
smo, egli esaltò il potere dell'istru-
zione, convinto com'era che la ric-
chezza fosse figlia dell'intelligenza
e la morale fosse la molla dell'eco-
nomia. Aveva creduto che sarebbe
stato possibile attuare, finalmente,
quel processo dall'ideale al reale
che avrebbe dovuto sancire la na-
scita dello Stato italiano su basi
laiche e democratiche. Quando
nel 1864 si discusse di rifondare la
Società Operaia di Mutuo Soccor-
so, il nostro fu tra i primi soci
fondatori, così quando il conte Pa-
olano Manassei si fece promotore
dell'istituzione del Comizio Agra-
rio per il circondario di Terni, allo
scopo di migliorare con criteri mo-
derni l'agricoltura e di assicurare
un'adeguata istruzione ai contadi-
ni, trovò nel Garofoli uno dei più
convinti sostenitori, tanto che,
chiese al ministro dell'Industria e
Commercio, l'istituzione di una
cattedra di Agraria presso l'Istitu-
to Tecnico, nella consapevolezza
che l'istruzione agraria fosse indi-
spensabile per "fecondarla con il
lume della sapienza". Era collabo-
ratore anche del giornale ternano
"La Corrispondenza Umbra", su
cui pubblicò a puntate nel 1864 il
saggio Bonifiche e irrigazioni dell'
agro fra Rieti, Terni e Narni. Gode-
va di un meritato successo cultura-
le e politico ed era stato insignito
anche dell'onorificenza di Cavalie-
re Mauriziano, quando fu contatta-
to a Torino dal vecchio deputato

del 1849, l'ingegner Ottavio Colet-
ti della Loggia “Dante Alighieri”,
il quale lo convinse ad assumere
l'incarico di venerabile per ravvi-
vare e riorganizzare la Loggia “Ta-
cito” di Terni. In collaborazione
con il Maestro della Gran Loggia
Umbra, l'eugubino Angelico Fab-
bri, nel maggio 1864, portò la Taci-
to alla Costituente massonica di
Firenze, da cui uscì eletto Giusep-
pe Garibaldi Gran maestro della
Massoneria Italiana. Deluso poi
dalla Convenzione di settembre,
stabilita tra il Governo italiano e la
Francia nel 1864, con l'accentuar-
si delle divisioni tra liberali e de-
mocratici, che vedevano allonta-
narsi la risoluzione della "Questio-
ne romana", si dimise dalla Log-
gia. Le sue speranze e le sue con-
vinzioni ideali andarono strada fa-
cendo naufragando e, nel settem-
bre del 1865, prese purtroppo una
decisione estrema. Fu rinvenuto il
4 settembre affogato nelle acque
del canale Sersimone. Il professor
Francesco Mancini, delineandone
la figura in un necrologio accennò
"all'obliqua malevolenza che gli
avvelenò fin gli ultimi giorni della
vita", lasciando il rimpianto tra i
democratici repubblicani, a cui si
era politicamente riavvicinato e
che, nel dicembre 1888, assunta la
conduzione dell'amministrazione
comunale, gli intitolarono il nome
di una via della città, insieme a
quelle di Petroni, Fratini, Fabrizi,
i Fratelli Cairoli e Giordano Bru-
no. Fu sepolto nell'allora chiesa
comunale di San Francesco e la
madre, Maria Possenti, incaricò
l'architetto Benedetto Faustini per
il disegno del monumento fune-
bre.

Andrea Giardi

U
na figura di spicco nel Risorgimento
narnese fu Angelo Barilatti
(1823-1902). Nativo di Pavia, venne a

Narni nel 1849 dopo aver combattuto nelle cin-
que giornate di Milano e per la repubblica
romana.
Aiutato dai patrioti narnesi, trovò rifugio nella
città, ove si stabilirà per il resto della propria
vita. Il figlio Giuseppe diventerà successiva-
mente sindaco di Narni nei primi del anni del
Novecento. Angelo Barilatti, che fu anche pitto-
re e decoratore, nacque a Pavia il 22 ottobre
1823. I suoi antenati erano originari della Sici-
lia, e dopo essersi trasferiti in Lombardia, otten-
nero il titolo nobiliare grazie ad Antonio Barilat-
ti, aiutante di Camera del duca Carlo Emanue-
le di Savoia.
Angelo nacque sotto la dominazione austriaca e
dopo essere stato costretto ad arruolarsi nell'
esercito austriaco con i suoi fratelli, disertò per
trasferirsi in Piemonte. Lo ritroveremo poi con
Luciano Manara a Milano nel 1848, a combatte-
re nelle barricate delle Cinque Giornate di Mi-
lano (18-22 marzo 1848), dove morirono tre dei
suoi fratelli. Nel 1849 combatté nell’esecito di
Carlo Alberto di Savoia nella battaglia di Nova-
ra.
Costretto a fuggire perché ricercato dalle trup-
pe austro-ungariche, partì per la capitale, dove
combatté per la Repubblica romana nel II˚
battaglione dei bersaglieri lombardi, al fianco
di Luciano Manara, nella difesa di Villa Spada.

Partito successivamente da Roma insieme a Ga-
ribaldi, fu costretto a fermarsi a causa delle
ferite riportate in battaglia. Soggiornò prima
nella città di Otricoli, poi si trasferì a Narni,
dove venne accolto dai mazziniani del luogo.
Nella città sposò Letizia Diofebi, che portò in
dote l'omonimo Palazzo, ora detto Barilatti. Il
padre, Francesco Diofebi, era anch'egli un fa-
moso pittore nato a Narni nel 1781 e morto a
Roma nel 1851. Angelo Barilatti a Narni diven-
ne subito un punto di riferimento per il movi-
mento mazziniano, grazie anche ai suoi trascor-
si di combattente per l'Unità d'Italia, ma dopo
la restaurazione pontificia - avvenuta a Narni
nel 1849, con l'insediamento di governatori pa-
palini - Barilatti fu messo sotto stretta sorve-
glianza e gli fu dato un libretto, con dei taglian-
di per controllare la sua partecipazione alle
messe, che tuttavia non furono mai consumati.
Si narra anche che per un periodo fu recluso in
un convento tra Amelia e Orvieto, dove era
stato chiamato come pittore e decoratore, ma
che poi invece si tramutò in una vera e propria
condizione detentiva. Angelo però era dotato di
grande forza fisica, grazie alla sua corporatura
possente e, dopo aver stordito il suo carceriere,
riuscì a darsi alla fuga abbattendo alcune porte
e scavalcando il muro di cinta. Dopo aver im-
boccato la strada per Narni, ebbe la ventura di
imbattersi poco dopo nella spedizione organiz-
zata dai mazziniani narnesi per liberarlo. Suc-
cessivamente, nel 1867, partecipò alla battaglia

di Montelibretti, al seguito di Menotti Garibal-
di con il gruppo dei narnesi che vi presero
parte, ove trovò la morte Ercole Latini. Dopo la
conquista di Roma, nel 1870 si occupò soltanto
della sua famiglia e morì a Narni il 22 marzo
1902. I suoi resti mortali giacciono oggi nell'os-
sario comune del cimitero di Narni.

Giuseppe Fortunati

Le vicende di un letterato che prima a Roma e poi in Umbria difese la democrazia

Garofoli patriota e profeta ternano
Seguace di Mazzini liberò e aprì la città all’innovazione

Originario di Pavia, sposò Letizia Diofebi dopo e prese parte alle imprese garibaldine

Ferito in battaglia: così Narni accolse Angelo Barilatti
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Combattimenti Patrioti ternani in battaglia per l’Italia

Libertà Angelo Barilatti fu ferito
in battaglia e trovò rifugio e ospitalità
prima a Otricoli e in seguito a Narni
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