
PERUGIA - "La guerra contro la
Chiesa", è il titolo di una notifica-
zione che il 22 novembre del 1856,
monsignor Giovanni Battista Ar-
naldi, arcivescovo di Spoleto, con-
segnò alle stampe e nella quale ri-
marcava l'indifferentismo e la tie-
pidezza di tanti cattolici e la guer-
ra, appunto, che si muoveva alla
Chiesa e alla religione. Giovan Bat-
tista Arnaldi era nato a Castellaro,
in diocesi di Ventimiglia, nel 1793;
entrò in seminario e all'età di 28
anni si laureò a Roma in teologia e
sacra scrittura e ben presto ricoprì
in Roma "quasi tutti i posti della
Prelatura romana", accrescendo
così "la fama del proprio sapere e
della propria prudenza", che già
era assai diffusa se è vero che l'Isti-
tuto Storico di Parigi lo volle come
socio corrispondente e "che non
vi fu quasi in Italia Accademia di
grido che non lo eleggesse a suo
membro". Nel 1852 fu eletto am-
ministratore della diocesi di Terni
e l'anno successivo, per volontà di
Pio IX, arcivescovo di Spoleto, di-
ventando suo secondo successore

in quella sede, dopo monsignor
Giovanni Sabbioni. A Spoleto Ar-
naldi si occupò soprattutto del se-
minario, restaurandolo e costruen-
do nuove aule e nuove stanze; tutta-
via, almeno fino al 1860, nelle sue
notificazioni e lettere pastorali,
trionfa una predicazione astratta,
incentrata sulla funzione salvifica
universale della Chiesa, alla quale
il prelato spoletino assegnava un
significato religioso e trascenden-
te. Il 17 settembre, allorché il gene-
rale Filippo Brignone espugnava la
Rocca e "rendeva Spoleto libera",
si inaugurò anche per il clero di
Spoleto il definitivo cambiamento
di status sociale e subito si capì
che i rapporti tra la Chiesa e i nuo-
vi governanti non sarebbero stati
facili. Di fronte alla raffica dei de-
creti emanati dal marchese Gioac-
chino Napoleone Pepoli, che colpi-
rono duramente le strutture eccle-
siastiche, Arnaldi prima protestò
energicamente e poi rammentan-
dosi che in fondo era stato suddito
piemontese e aveva pure avuto dal-
la corte sabauda incarichi e onori-

ficenze, per esempio da Carlo Al-
berto le insegne di Cavaliere e
Commendatore dei Santi Maurizio
e Lazzaro, scrive una lettera diretta-
mente al Cavour, probabilmente
inconsapevole del fatto che fu lo
stesso Cavour a sollecitare in Um-
bria drastici provvedimenti nei
confronti degli ecclesiastici. Natu-
ralmente la lettera non ebbe alcu-
na risposta ufficiale e inutile fu pu-
re il tentativo di scrivere diretta-
mente al Pepoli; il silenzio e l'indif-
ferenza rispetto alle sue proteste
non scoraggiarono tuttavia il vesco-

vo spoletino che, dopo un contatto
con alcuni avvocati torinesi e geno-
vesi, ritenne possibile perseguire
la strada di istruire un giudizio di
nullità del decreto Pepoli. Fece
giungere da Genova un avvocato
che preparò una difesa, fatta perve-
nire dal vescovo di Spoleto a tutti i
confratelli umbri con l'invito ad
inviargli una procura nel caso fos-
sero convinti di associarsi alla cau-
sa. Aderirono i vescovi di Terni,
Rieti, Foligno, Norcia, Poggio Mir-
teto e Narni, ma la difesa, riprodot-
ta in un libello, non trovò a Peru-

gia nessun procuratore e vani risul-
tarono anche i successivi tentativi.
L'esito inconcludente delle prote-
ste al governo e le difficoltà della
via giudiziaria spinsero Arnaldi a
rivolgersi direttamente al re. La let-
tera al sovrano sabaudo divenne di
pubblico dominio e sollecitò la ri-
sposta sarcastica del "Piovano Ar-
lotto", pseudonimo che usò un
ignoto autore che imitando lo spiri-
to critico e arguto del fiorentino
Arlotto Mainardo [1396-1484], de-
finì la lettera "una gran castrone-
ria" e il prelato un uomo che crede-
va ancora di vivere "in quei felicis-
simi tempi nei quali un vescovo
era superiore alla legge e sospende-
va, annullava ad arbitrio le proce-
dure legali". Il vescovo Arnaldi
non mancò di partecipare anche
alle proteste collettive dell'episco-
pato umbro, anzi sovente fu capofi-
la di iniziative che coinvolgendo
tutti i prelati dovevano assumere,
nei suoi disegni, maggior forza e
incisività. Tuttavia le proteste col-
lettive e i reclami risultarono nel
complesso inutili per migliorare la
situazione della Chiesa; essi conti-
nueranno a prodursi nel corso del
tempo, ma forse più con l'intento
di far conoscere all'opinione pub-
blica il proprio dissenso e dare un
esempio al popolo cristiano, che
con la speranza effettiva di essere
ascoltati. Le proteste collettive ave-
vano poi portato alla luce sensibili-
tà diverse tra i prelati umbri, uniti
probabilmente negli obiettivi da
perseguire ma divisi spesso sul me-
todo da seguire per raggiungerli. Il
vescovo di Perugia, per esempio,
più volte fu costretto a moderare
l'irruenza del linguaggio del vesco-
vo Arnaldi; egli era convinto che
atteggiamenti di opposizione ad ol-
tranza non portassero da nessuna
parte e che fossero invece preferi-
bili posizioni di mediazione. La
maggior parte dei vescovi umbri si
allineò sulle posizioni di Gioacchi-
no Pecci e Arnaldi restò l'unico, in
Umbria, a tenere alta la bandiera
di una posizione temporalistica a
oltranza; lo dimostrò anche con la
lettera pastorale per la quaresima
del 1863 nella quale, abbandonati

i temi classici della difesa della
società cristiana, della chiesa e del
Papa, attacca frontalmente le nuo-
ve autorità: parla di congiura con-
tro la religione, minaccia la scomu-
nica contro coloro che favoriscono
"l'usurpazione dello Stato Pontifi-
cio"; una pastorale che resta il do-
cumento culminante di questo
drammatico episcopato e rappre-
senta il manifesto della linea in-
transigente e temporalistica del ve-
scovo Arnaldi. I toni aspri dello
scritto valsero ad Arnaldi il secon-
do ordine di comparizione davanti
al giudice istruttore del Tribunale
del circondario di Spoleto; il pri-
mo gli era stato inviato nell'ottobre
del 1862, in seguito a una lettera
che aveva inviato al sindaco di Spo-
leto con la quale si rifiutava e proi-
biva a qualsiasi sacerdote di cele-
brare le cerimonie religiose predi-
sposte nell'ambito dei festeggia-
menti del secondo anniversario
della presa di Spoleto. Quest'ulti-
mo ordine di comparizione si con-
cluse con l'arresto, eseguito l'11
giugno del 1863; monsignor Arnal-
di venne trasferito nella Rocca do-
ve rimase carcerato fino al 22 apri-
le 1864. Il "caso Arnaldi" divenne
una questione nazionale e Spoleto
una città dove le punte più estre-
me e le incoerenze del processo
unitario trovarono il loro scenario
più adatto. Se nei documenti dei
vescovi umbri piano piano muta il
linguaggio e la strategia nei con-
fronti delle istituzioni del nuovo
Regno così non fu per il vescovo
Arnaldi che anche dopo la prigio-
nia persiste nella sua linea tempo-
ralistica e soprannaturalistica per-
suaso - si direbbe - di avere ormai
lo stigma del martirio e perciò an-
che le prove sulla sua stessa perso-
na di un imminente trionfo. Accol-
se con entusiasmo le 80 proposizio-
ni del Sillabo uscite - secondo il
prelato spoletino - dal "labbro in-
fallibile del capo della Chiesa";
espressione che di sicuro, anche se
in modo incerto, anticipava il te-
ma dell'infallibilità pontificia pre-
cisata un lustro più avanti dal Con-
cilio Vaticano I.

Mario Tosti

L’Unità d’Italia vista dalla Chiesa: l’emblematica fine del potere secolare

Arnaldi il vescovo anti Risorgimento
Da Spoleto lanciò accuse e finì in carcere: un caso nazionale

L’incontro Garibaldi e il re Vittorio Emanuele a Teano

PERUGIA - Dagli archivi cittadini emerge
una successione di fatti inediti relativi all'an-
nessione di Gualdo Tadino al Regno d'Italia,
erroneamente fissata al 14 settembre 1860,
mentre ebbe luogo tra il 15 e il 17 dello
stesso mese, quando la popolazione ospitò le
truppe piemontesi protese alla conquista del
territorio. Gli avvenimenti di quei giorni fu-
rono conseguenti alle iniziative di Cavour di
fare intervenire l'esercito regio per prevenire
eventuali incertezze di Garibaldi e per allon-
tanare la minaccia di restaurazione borboni-
ca e quindi il fallimento dell'unificazione
del Paese, e a quella di Vittorio Emanuele
che l'11 settembre ricevette una deputazione
umbro-marchigiana, cui promise protezio-
ne. Due opzioni che consentirono di intra-
prendere un ciclo di operazioni militari con
l'obiettivo di "togliere dal centro d'Italia una
cagione perenne di turbamento e di discor-
dia", ma anche "di preservare l'Europa dai
continui pericoli della rivoluzione e della
guerra". Il corpo di spedizione comandato
dal tenente generale Manfredo Fanti era or-
dinato in due unità complesse, il IV˚ ed il V˚
Corpo d'Armata, logisticamente autonome
ed agli ordini dei tenenti generali Enrico
Cialdini ed Enrico Morozzo della Rocca, che
avevano il compito di entrare rispettivamen-
te nelle Marche e in Umbria. Alla spedizio-
ne, con funzioni di collegamento dei due
corpi d'armata, prese parte la 13˚ Divisione
militare attiva comandata dal maggiore gene-
rale Raffaele Cadorna, formata da quattro
reggimenti di fanteria, due battaglioni di ber-
saglieri, due batterie da sei pezzi di artiglie-
ria e da una compagnia del genio. Nello
specifico era articolata nelle brigate "Pisto-
ia" e "Parma": la prima, al comando del
generale Chiabrea, disponeva del 35˚ e del
36˚ reggimento fanteria e del XXII˚ batta-
glione bersaglieri; la seconda, comandata
dal generale Seismit Doda, comprendeva il
49˚ e 50˚ reggimento fanteria, il XXVI˚ bat-
taglione bersaglieri, il reggimento "Lancieri
Vittorio Emanuele", l'8˚ reggimento artiglie-
ria, l'8˚ reggimento artiglieria da campagna
Treno, il 2˚ reggimento genio zappatori ed i
servizi divisionali.Provenienti da Città di Ca-

stello, i 7.000 soldati della 13˚ Divisione
raggiunsero Gubbio la sera del 14 settembre
per ripartire il mattino successivo alla volta
di Perugia, "ma avendo inteso che quella
città e fortezza si era già arresa ad altra divi-
sione di truppe piemontesi provenienti dalla
Toscana", si diressero verso Foligno. Le fonti
archivistiche gualdesi, inedite in questa cir-
costanza, riferiscono che la Divisione rag-
giunse nel primo pomeriggio Gualdo Tadi-
no dove pose il campo, fermandosi fino alla
tarda mattinata del 17 settembre. L'arrivo
delle truppe piemontesi fu annunciato dalle
guide a cavallo del sergente Antonio Succi
che precedettero le fanfare, i tamburi, il mag-
giore generale Raffaele Cadorna, i dodici uf-
ficiali dello Stato Maggiore agli ordini di Bru-
no Duples, la truppa, che sostò ai margini
della città, la mandria di vaccine per il so-
stentamento dei soldati ed i numerosi carri,
requisiti alla popolazione di Gubbio, per il
trasporto dei materiali necessari per la spedi-
zione e dei militari feriti o malati. Stabilito il
quartiere generale all'interno della città e
dopo aver preso visione del contesto ambien-
tale, Cadorna dispose di far accampare
l'esercito nei terreni posti immediatamente
a ridosso delle mura cittadine, con disposi-
zione a semicerchio, lasciando indifeso il
lato nord, protetto dalle montagne dell'Ap-
pennino. Dispose, inoltre, il ricovero dei mi-
litari feriti e malati nell'ospedale cittadino di
San Lazzaro, costringendo l'amministrazio-
ne civica a renderlo funzionale con l'acqui-
sto di 10 some di legna, una di carbone, 20
fascine, 4 caraffe, 5 bicchieri, 2 pignatte, 7
orinali, 32 lenzuoli e 18 coperte. A conferma-
re la sosta "nei giorni parte del 15, a tutto il
16 e parte del 17 corrente settembre" furono
il regio commissario generale straordinario
delle Province dell'Umbria ed il generale
Cadorna che fornirono ai proprietari dei ter-
reni occupati dalla Divisione l'assicurazione
sull'indennizzo dei danni eventualmente
procurati. Le truppe dell'armata sarda dispo-
sero le tende e le difese del campo sui terre-
ni di proprietà delle famiglie Coppari, Feli-
zianetti, Guerra, Guerrieri, Mancini, Mazzo-
leni, Pagliari, Pericoli, Santarelli, Viventi,

Zuccari e del monastero del Bambin Gesù.
La Brigata "Pistoia"; si accampò ad est della
città, nei siti Il Crocifisso, San Rocco, Aja
Grande; la Brigata "Parma", ad ovest, nei
terreni situati nei vocaboli Caselle, Maestà
dei Carlotti, Il Termine; a sud del centro
abitato, invece, nelle località La Sportella,
Buonamadre, Il Fosso, posero il campo la
cavalleria, i militi dei servizi divisionali ed il
genio zappatori. La sosta del giorno 16 fu
importante per l'approvvigionamento del
36˚ Reggimento Fanteria, che prese in conse-
gna "ottocento palle di piombo, e cento pac-
chi di cartucce a pallottola sferica", e per
requisire i mezzi di trasporto in previsione
della partenza dalla città, operazione risulta-
ta particolarmente complessa per l'indispo-
nibilità dei contadini a privarsi dei veicoli e
degli animali, tant'è che fu necessario l'inter-
vento del veterinario Salvatore Pieretti per
accertare alcune indisponibilità di questi ul-
timi. Al calar della sera, furono evidenti le
preoccupazioni dello stato maggiore per la
mancanza di "Bovi per la Brigata Parma,
Pistoia e Divisione". Naturalmente i danni
apportati al patrimonio agricolo furono in-
genti, poi quantificati "sulla faccia delle ri-
spettive località" dalla commissione munici-
pale formata da Domenico Onofri, Liborio
Pericoli, Giuseppe Sinibaldi e Giuseppe Ma-
ria Travaglia: risultarono recisi a fondo 84
alberi vecchi maritati alla vite, 10 mori gelsi,
20 "vincaje", 13 olivi giovani, 3 olivi secola-
ri, mentre altri 45 furono spogliati dei rispet-
tivi rami; inoltre, la truppa danneggiò un
intero vigneto e 80 pergole di viti, consumò
40 some di uva, una e mezza di mele, mezza
di pere di ottima qualità, 20 coppe di noci e
una di mandorle. Consistente fu anche l'uso
di fieni, biade e paglie poiché furono distrut-
ti due raccolti di "granturchetta e di foglia di
granoturco". I primi soldati dimessi raggiun-
sero il corpo d'armata accampato ad Anco-
na, mentre gli altri usciti dal 2 al 17 ottobre,
appartenenti al 22˚ battaglione bersaglieri
agli ordini del comandante Grossardi, lascia-
rono Gualdo Tadino con destinazione Pia-
cenza, nuovo campo base divisionale.

Sergio Ponti

Fatti inediti emergono dagli archivi: l’armata sarda entrò in città tra il 15 e il 17 settembre 1860

Gualdo liberata dal generale Cadorna
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