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D
a un valoroso condottiero
francese, barone in Borgo-
gna, a cui il Duca di Spo-

leto donò le terre su cui nel X˚
secolo costruì il castello di Cam-
pello, discende una delle più anti-
che e nobili famiglie spoletine an-
cora viventi. Dal conte Bernardi-
no e dalla fiorentina Beatrice
Bourbon del Monte nacque a Spo-
leto il 15 febbraio del 1803 Pom-
peo di Campello. Cominciati gli
studi a Castel Fiorentino li conclu-
se in Spoleto. A venti anni aveva
già acquisito una certa fama lette-
raria, componendo versi e trage-
die, soprattutto un libro di poesie
in cui elogiò i meriti di papa Leo-
ne XII, gli valsero l'ampia consi-
derazione delle autorità pontifi-
cie, a cui per altro la famiglia era
da sempre devota. Così, a soli 21
anni fu nominato vicegovernatore
del comune di Campello, antico
feudo dei suoi avi, dove venne
chiamato anche in seguito a reg-
gerne il governo. Ad inserirlo poi
nel circuito delle alte cariche go-
vernative, contribuì il matrimo-
nio celebrato nel 1827 con la prin-
cipessa Giacinta Ruspoli, figlia di
Alessandro, potente personaggio
romano che dopo la morte della
moglie prese gli ordini sacri e di-
venne uditore della Sacra Rota. Si
legò poi in particolare amicizia
con il nuovo vescovo di Spoleto
Mastai-Ferretti (1827-32), tanto
che gli battezzò il figlio Paolo
(1829) e lo confortò l'anno seguen-
te per la morte della giovane mo-
glie, dopo aver dato alla luce la
figlia Maria. Cominciò da questo
momento un tormentato periodo
della sua vita, combattuto tra la
devozione alla Chiesa e gli impul-
si risorgimentali che andavano in-
fiammando l'Italia. La rivoluzio-
ne liberale che prese il via in Ro-
magna, si estese rapidamente in
Umbria e il 16 febbraio del '31 fu
lo stesso Pio IX a nominarlo co-
mandante della Guardia Civica,
nel tentativo di mediare con i libe-
rali più focosi, che già il giorno
seguente abbatterono gli stemmi
pontifici e costituirono un gover-
no provvisorio con a capo lo stes-
so Campello. Ospitò nel suo palaz-
zo anche i fratelli Bonaparte, tra
cui il futuro Napoleone III, allora
giovani carbonari e rivoluzionari.
Nominato quindi deputato all'as-
semblea delle Provincie Unite,
partì per Bologna con l'avvocato
Pietro Savi di Terni, dove venne
dichiarato decaduto il potere tem-
porale. Vanificati gli sforzi dei libe-
rali per l'intervento dell'esercito
austriaco, i primi giorni di aprile
venne ristabilito il Governo Ponti-
ficio e, Pompeo preferì ritirarsi
nelle sue terre di Campello, affi-
dandosi all'intercessione del suo-
cero per non finire in carcere. Se
la cavò con pochi giorni di eserci-
zi spirituali, l'ipoteca di due anni
sulle sue proprietà e la proibizio-
ne di soggiornare a Roma per die-
ci lunghi anni. Si dedicò allora
all'attività letteraria e nel 1835 si
stabilì a Firenze presso i parenti
della madre, fin quando nel '40
tornato a Spoleto fondò e diresse

la filodrammatica del Clitunno;
infine tornato a Roma divenne so-
cio dell'Accademia filodrammati-
ca romana scrivendo alcune trage-
die teatrali. Ormai perdonato, ri-
prese un certo interesse per la po-
litica con il nuovo corso giobertia-
no, e agli inizi del 1846 intraprese
un lungo viaggio con tappe a Tori-
no, Trieste, Vienna, ma soprattut-
to a Venezia e Milano, entrando a
contatto con Tommaseo e Manzo-
ni. Tornato a Roma, venne ricevu-
to dal vecchio amico Mastai-Fer-
retti la sera stessa della sua elezio-
ne al soglio pontificio con il nome
di Pio IX. Nell'autunno del '47
rappresentò Spoleto nella Consul-
ta di Stato, fungendo da segretario
per il riordino dell'esercito. Scop-
piata la guerra con l'Austria alla
fine di marzo 1848, partì al segui-
to del generale Durando come
suo intendente generale, ma eletto
dagli spoletini al Consiglio dei de-
putati, rientrò a Roma incaricato
prima dei servizi d'intendenza al
ministero delle Armi, poi come
ministro, il 6 agosto pubblicò un
proclama con accesi toni patriotti-
ci antiaustriaci, incitando le popo-
lazioni delle Romagne ad insorge-
re, tanto che Pio IX il giorno stes-
so lo licenziò. Ritiratosi a Spoleto
fondò e diresse il Circolo popola-
re, ma fu un esilio breve che dopo
l'uccisione del primo ministro Pel-
legrino Rossi e la fuga da Roma
del Papa, fu nuovamente ministro
delle Armi e come tale ricevette
Garibaldi, a cui scrisse il 22 di-
cembre in Terni, che il Governo
Provvisorio lo assumeva al servi-
zio dello Stato con la sua Legione,
allora acquartierata a Foligno. Raf-
forzatesi le correnti democratiche
con le elezioni del 21 gennaio
1849, la maggioranza dei deputati
dichiarato decaduto il potere tem-
porale proclamando la Repubbli-
ca il 9 febbraio. Campello, in real-
tà più vicino alle posizioni dei mo-
derati, malgrado fosse riconferma-
to al ministero della Guerra il 15
febbraio, cercò l'occasione per di-
mettersi e, dopo essere stato invia-
to a Bologna, tornò a Spoleto rasse-
gnando il mandato da ministro il
16 marzo. Continuò a frequentare
i lavori dell'assemblea come depu-
tato di Spoleto, relegato al ministe-
ro delle Finanze. Caduta la Repub-
blica il 3 luglio, inizialmente si
nascose sperando nell'appoggio
di influenti amicizie di Curia, ne
ottenne solo un salvacondotto per
l'isola greca di Corfù, da dove si
imbarcò per la Toscana, ma essen-
dogli negato il permesso di sog-
giorno, andò a stabilirsi a Torino.
Nella capitale piemontese fu ac-
colto con favore sia tra gli emigrati
politici moderati che tra i governa-
tivi come D'Azeglio conosciuto a
Roma nel 1845, ma si tenne lonta-
no dalla politica frequentando le
accademie letterarie, scrivendo
poesie e nel '56 il suo dramma
più celebre, il "Dante Alighieri"
dedicato a tutti gli esiliati politici
di ogni tempo, con il quale propo-
se il progetto di una patria unita e
libera, dove guelfi e ghibellini, cat-
tolici e liberali, potessero vivere
insieme uniti da italiani.
Maturò quindi la sua adesione al-

la monarchia costituzionale di Vit-
torio Emanuele, mentre continuò
ad ottenere il rifiuto di potersi tra-
sferire in Toscana, poi quando il
figlio Paolo si sposò con Maria
Bonaparte, figlia del principe di
Canino, cominciò a soggiornare
saltuariamente in Francia dove
nel 1858 ebbe alcuni lunghi collo-
qui con Napoleone III, circa i fu-
turi sviluppi della questione italia-
na, dovuti all'antica amicizia
(1831) e all'acquisita parentela.
Nell'aprile del 1859, ottenne final-
mente di potersi trasferire a Firen-
ze e partecipò al plebiscito di an-
nessione della Toscana al Regno
di Sardegna, poi lo scoppio della
guerra contro l'Austria con l'atte-
sa della sollevazione dell'Umbria
per poter tornare a Spoleto, nau-
fragò con le stragi di Perugia del
20 giugno, e la Toscana si riempì
ulteriormente di emigrati politici,
i quali, nel gennaio successivo co-
stituirono una commissione diret-
trice delle province romane sog-
gette, di cui Pompeo di Campello
fu presidente, con l'incarico di
promuovere e coordinare l'attivi-
tà cospirativa nell'Umbria e nelle
Marche, riponendo fiducia sia nel
Re che in Garibaldi. Ebbe però
divergenze con Gualterio e Dan-
zetta, fedeli esecutori della linea
politica del Cavour, poi con la li-
berazione di Spoleto da parte del-
le truppe piemontesi al comando
del generale Brignone, si insediò
come regio commissario della pro-
vincia spoletina, che in seguito
venne aggregata a Perugia malgra-
do la sua opposizione. Allora pri-
ma venne insignito della Com-
menda dell'ordine Mauriziano, il
20 gennaio del '61 fu chiamato a
Torino e nominato senatore aderì

alla destra moderata. Poco assi-
duo ai lavori parlamentari e poco
competente della cosa pubblica,
tornò ad occuparsi dell'attività let-
teraria dando alle stampe nel '63
a Firenze, tre volumi con le sue
migliori tragedie teatrali e soprat-
tutto si preoccupò al riordino del
patrimonio familiare. Unica pa-
rentesi l'anno 1867, prima appog-
giando efficacemente la candida-
tura del figlio Paolo, che fu eletto
deputato per i moderati, poi quan-
do Rattazzi offrì al Campello il
ministero degli Esteri, con la spe-
ranza di influenzare Austria e
Francia. Incompetente per sua
stessa ammissione, non riuscì a
chiudere il trattato di pace con
l'Austria, così come con la Fran-
cia la risoluzione della Questione
romana, e fallì anche un suo tenta-
tivo di riappacificazione con Pio
IX. Naufragato anche l'ultimo ten-
tativo con Napoleone III che in-
viò il corpo di spedizione militare
per fermare Garibaldi a Mentana,
il 26 ottobre, il Ministero Rattazzi
cadde ed il Campello tornò nella
quiete della sua Spoleto. Quì la
benevolenza dei suoi concittadini,
lo gratificò con numerose cariche:
assessore anziano in Comune, fu
presidente della Congregazione di
Carità, della Cassa di Risparmio e
della Giunta di vigilanza, infine
anche consigliere provinciale,
mentre il suo impegno politico si
limitò durante le elezioni ad un
appoggio puramente nominale
del candidato conservatore di tur-
no. Solo l'andata al potere della
sinistra costituzionale dell'odiato
Depretis nel 1876 lo scosse, poi
rimase perfino estraneo alle inizia-
tive politiche del figlio Paolo nel
1879, impegnato alla costituzione
di un partito conservatore che fon-
desse i cattolici transigenti con i
liberali più moderati, al fine di
una conciliazione tra lo Stato e la
Chiesa. Continuò a dedicarsi alla
letteratura e dopo aver perso la
seconda moglie, la spoletina Gio-
vanna Zuccheri, compagna fedele
dal 1851, dopo due anni di malat-
tia scomparve a Spoleto il 24 giu-
gno 1884.

Pompeo di Campello ricoprì moltissimi incarichi sia nazionali che nella sua Spoleto

Il politico devoto alla poesia
Nel 1863 a Firenze pubblicò tre volumi con le sue migliori tragedie teatrali

La storia di un patriota raccontata da Rolando Crisostomi

Luigi Claudili
e le sue cospirazioni

Letterato Pompeo
di Campello, illustre poeta

Walter Mazzilli

Il 9 gennaio 1981 ebbi modo di intervistare Rolando Crisostomi, anzia-
no testimone di tante vicende piedilucane, essendovi nato nel 1899. Nel
paese natio aveva frequentato la scuola fino alla quinta elementare, per
poi essere chiamato alle armi nel 1917 per partecipare al conflitto
mondiale nei reparti del Genio. Una volta tornato a casa, intraprese
l'attività artigianale del falegname, dedicandosi alla costruzione di im-
barcazioni, mobili ed infissi. Dal suo laboratorio aveva visto scorrere
vari decenni di vita paesana. Aveva conosciuto personaggi ed eventi
grandi e piccoli ed amava raccontare. Tra i tanti ricordi che gli fluivano
dalla memoria, mi rimase particolarmente impressa la sua narrazione
di un evento che aveva visto partecipe Luigi Claudili, un patriota
piedilucano che aveva cospirato contro lo Stato della Chiesa. Alcuni
suoi dati anagrafici si ricavano dallo "Stato delle Anime" della Parroc-
chia di Piediluco del 1 maggio 1855, inviato da Simone Leonardi - sin
dal 1815 arciprete di Piediluco e vicario foraneo - a monsignor Giusep-
pe Maria Severa, vescovo di Terni. Nel registro erano elencati i parroc-
chiani residenti, tra i quali la famiglia Claudili che era domiciliata a
Piediluco, in via Porta Reatina n. 24, ed era formata dal padre Giovan-
ni, falegname; da Antonia Pasquetti, casalinga, e dai figli Silvestro,
Luigi (nato il 29 ottobre 1834) ed Emma.
Crisostomi era ragazzo quando conobbe il vecchio patriota: in un
piccolo borgo tutti conoscono tutti, ma Claudili, d'altronde, abitava in
un palazzetto di proprietà, in fondo al paese, appresso al locale che in
tempi a noi più vicini sarà detto "de lu Villano", non lontano dall'abita-
zione di Rolando. Infatti l'abitazione dei Claudili era sita in via Porta
Rietina, poi Corso Umberto, oggi Via IV Novembre. Rolando mi raccon-
tava che Luigi Claudili era diventato un imprenditore edile e che con lui
lavoravano in qualità di muratori e manovali altri piedilucani. La sua
attività si svolgeva nella capitale papalina e con il lavoro fece fortuna,
finché non fu colpito dal dissesto della Banca romana nel 1892. Riprese
la professione di capomastro finchè, in età avanzata, insieme alla mo-
glie Maria Martelli, tornò a risiedere a Piediluco. Luigi Claudili aveva
cominciato come semplice muratore.
Negli anni '60 lavorava a Roma, dove entrò in contatto con patrioti che
volevano abbattere il potere pontificio. Lo storico Giuseppe Leti nel
libro "Roma o morte" ricorda che "il defunto Pasquale De Mauro, capo
sezione del Comitato nazionale Romano, attestava come, nella sera del
26 agosto 1866, in via Ripetta, Luigi Claudili ed altri animosi, travestiti
da gendarmi pontifici, perquisissero l'abitazione di un ufficiale degli
zuavi pontifici e sequestrassero lo statuto, la formula di giuramento,
l'elenco dei Comitati e degli affiliati all'associazione Cattolica Legittimi-
sta". L'anno successivo, il 1867, sembrava preludere alla liberazione,
invece le speranze si infransero con la sconfitta di Garibaldi a Mentana
ad opera dei francesi, alleati del papa-re. In verità la memoria di
Rolando santifica il nome dell'edificio. Cosa non tanto strana, trattando-
si della capitale papalina; invece Serristori era la denominazione esatta
della caserma, sita nel rione Borgo. Nello scoppio persero la vita
ventitré zuavi e alcuni ignari passanti. Il romanzo storico "I misteri del
processo Monti e Tognetti" di Gaetano Sanvittore, edito nel 1869,
riferisce estratti degli atti processuali rielaborati da un padre gesuita,
elenca i 27 accusati, quasi tutti romani o domiciliati a Roma e tra questi
c'è Luigi Claudili di Piedilugo. Dopo questo evento venne arrestato il 6
maggio 1868 e accusato, insieme ad Achille Semprebene, "come quelli
che prestarono il commodo a nascondere i sudetti barili di polvere per
poi trasportarli al loro destino. Gli accusati negarono tutti recisamente
ogni loro responsabilità del delitto".
Aldo De Jaco, nel libro "Antistoria di Roma capitale", riferisce che "a
carico loro concorrono gli indizi seguenti: la non prospera condizione
dei carcerati, tranne uno, tutti artieri, i quali vivono delle proprie
braccia meschinamente, donde il movente in essi ad abbracciare il
partito del disordine nella lusinga di migliorare fortuna". La vicenda
ebbe un tragico epilogo perché furono condannati, e giustiziati median-
te decapitazione Giuseppe Monti da Fermo e Gaetano Tognetti, roma-
no, che furono gli ultimi patrioti a salire sulla ghigliottina, prima
dell'Unità d'Italia.
È proprio a questi eventi che si ispira il noto film "In nome del papa-re"
di Luigi Magni. Il 23 luglio 1911, "L'Unione Liberale, gazzetta politica,
settimanale letteraria e commerciale dell'Umbria", così lo ricorda nel
suo necrologio: "Da Piediluco - Il 17 corr. Cessava di vivere in questa
sua terra natia all'età di anni 77 il patriota Luigi Claudili. Fu uno degli
eroi che cospirò alacremente per la liberazione di Roma dal servaggio
straniero e teocratico. Ebbe per qualche momento il sorriso della
fortuna come costruttore di opere murarie e come appaltatore. Avvolto
poi nella crisi edilizia della capitale si rifugiò qui insieme alla sua
famiglia e la sua scomparsa è stata da tutti rimpianta. Condoglianze
anche da parte nostra alla famiglia".
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