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Cronaca minore del Risorgiments viterbese 

Bagnorea 185 9: il «caso Brunori» 
di Bruno Barbini 

Medici sotto controllo 

Nell'atmosfera di sospetto che gravava sulla vita dello 
Stato Pontificio durante gli anni in cui si veniva realiz- 
zando l'unità d'Italia, il controllo degli organi di polizia 
si esercitava, in maniera particolare, sugli intellettuali. Tra 
questi la categoria dei medici era, forse, quella maggior- 
mente incriminata, e veniva pertanto sottoposta a specia- 
le sorveglianza. In ogni seguace di Esculapio le autorità 
vedevano un liberale, un nemico del governo e della chie- 
sa, e gli tessevano intorno una sottile ma solida trama di 
rapporti informativi, che non risparmiavano nessun aspetto 
della sua vita privata, e lo seguivano dovunque egli si tra- 
sferisse per esercitare la sua professione. 

Un nutrito carteggio tra le delegazioni apostoliche, 
i governi e le direzioni di polizia1 della varie province del- 

lo stato si può trovare tra gli atti della polizia pontificia 
relativi alla provincia di Viterbo ed attualmente custoditi 
presso il locale Archivio di Stato2. C'è, ad esempio, una 
serie di richieste di informazioni, con le relative risposte, 
che, partendo dall'ottobre 1857, comprende gli anni im- 
mediatamente successivi. Il «dossier» riguarda gli accer- 
tamenti sulle «qualità religiose, morali e politiche» di nu- 
merosi medici che svolgevano la loro attività in vari cen- 
tri del Lazio, dell'umbria e delle Marche. 

Dalla lettura di questi documenti apprendiamo che 
su alcuni dei professionisti sottoposti ad una così diligen- 
te sorveglianza non c'è nulla da dire, in quanto il loro com- 
portamento non ha mai dato adito a sospetti3. Della con- 

* Le lettere cui si riferisce il presente scritto sono comprese nella 
busta n. 140 dell'anno 1860. Non esistendo una numerazione progres- 
siva dei sineoli documenti. essi verranno citati con la data e le indica- 
zioni relat6e al mittente 'ed al destinatario. 

1 Nella struttura dello Stato Pontificio, la delegazione apostolica 
era l'organismo amministrativo corrispondente alla nostra prefettura È il caso del dott. Natale Pierazzoli, medico prima a Montone, 
(e, in ?alche caso, alle sottoprefetture del vecchio ordinamento del nel perugino, poi a Fratta, presso Todi (del. apost. di Perugia a del. 
regno % Italia); il governo si occupava dell'amministrazione di un cen- ap. di Viterbo, 17 novembre 1857; del. ap. di Viterbo a del. ap. di 
tro di una certa importanza con il suo circondario; le direzioni di poli- Perugia, 20 novembre 1859; del. ap. di Perugia a del. ap. di Viterbo, 
zia avevano competenza sul territorio di una provincia, o comunque 26 novembre 1859); del dott. Enrico Cavazzi, condotto a Ficulle (del. 
si trovavano in centri sede di delegazione. ap. di Viterbo a del. ap. di Perugia, 17 ottobre, 20 e 29 novembre 
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Panorama di Bagnoregio eseguito il 29 ottobre 1867 dai pittore M. de Goutpagnon, ventiquattro giorni dopo la battaglia qui 
avvenuta tra volontari garibaldini e truppe pontificie. 

dotta di qualcun altro anelli passati politici sconvolgimen- 
è difficile avere notizie precise, a causa dei suoi cam- 

biamenti di residenza5. Infine, per altri ancora, le infor- 
mazioni appaiono precise e circostanziate, e risultano tut- 
t'altro che favorevoli. 

Le accuse nei loro confronti non si limitano alle idee 
politiche, ma tendono a metterli in cattiva luce sotto ogni 
aspetto, come accade per Giacomo Marchioni, domicilia- 
to in Castiglione (l'attuale Castiglione in Teverina). Si trat- 
ta di un medico bolognese, del quale la delegazione apo- 
stolica di Forlì chiede informazioni a Viterbo in una let- 
tera del 29 marzo 1859. Nella risposta, del 2 aprile, la con- 
dotta del Marchioni viene definita «pregiudicata sotto ogni 
rapporto», e si precisa che egli, nella sua breve permanen- 
za,a Montefiascone, dove «promoveva discordie tra le va- 
rie famiglie», aveva dimostrato awersione al governo. Alla 
fine del 1848 era stato istruito a suo carico un processo 
per adulterio. Dopo un vano tentativo di fuga, il Marchioni 
era stato arrestato, ma il processo non si era più celebra- 
to, perché il medico si era deciso a dare le dimissioni e 

1859); del dott. Achiiie Tubboli, medico condotto ad Assisi (del. ap. 
di Perugia a del. ap. di Viterbo, 5 ottobre 1857); dei fisici Alessandro 
Borghi e Giuseppe Monetti (del. ap. di Orvieto a del. ap. di Viterbo, 
22 ottobre 1857); infine, del dott. Antonio Meloni, chirurgo in Mon- 
tecastello, oggi Montecastelli Umbro (del. ap. di Perugia a del. ap. di 
Viterbo, 7 novembre 1857). 

4 Con questa espressione il governatore di Civita Castellana, Gi- 
rolamo Assellati (lettera del 26 ottobre 1857 al del. ap. di Viterbo) 
indica i fatti del 1848-49 sfociati nell'epopea della Repubblica Romana. 

5 Nella lettera citata nella nota precedente, 1'Assellati comunica al 
delegato apostolico di Viterbo di non poter dire nulla s d a  condotta, 
nel periodo in oggetto, del medico condotto di Caste1 S. Elia, Filippo 
De Santis, perché questi allora si trovava a Roma; analoga risposta dà 
pertanto, il 23 aprile 1858, il delegato apostolico di Viterbo al presi- 
dente di Roma e Comarca, che aveva inviato il giorno precedente una 
richiesta di informazioni. Anche la delegazione di Orvieto, interpella- 
ta sul conto del dott. Raffaele Giordani, medico condotto a S. Venan- 
zo, ris onde (17 ottobre 1859) che non sussistono sufficienti elementi 
di giucfizio, avendo solo da pochi mesi il professionista perso possesso 
della condotta, ma che, limitatamente a tale periodo, «non ha dato mo- 
tivi di censure». 

aveva chiesto di abbandonare la città. Non vi erano, sul 
suo conto, altre segnalazioni posteriori. 

Non migliore appare la situazione del medico con- 
dotto di Latera, Enrico Vivaldi, sul conto del quale il go- 
vernatore di Valentano precisa6 che è un «caldo fautore 
della rivoluzione», ma aggiunge che professa le sue idee 
«senza far del male direttamente a qualsiasi e senza im- 
mischiarsi in cosa rischiosa». Nella lettera si parla anche 
di un suo successivo «rawedimento». Comunque il Vivaldi 
risulta iscritto al n. 40 nel registro dei sorvegliati speciali, 
e in una successiva lettera del direttore di polizia si legge 
che «si è reso odioso alla popolazione pel disimpegno del 
suo officio». Una seconda lettera del governatore di 
Valentano7 aggiunge che il Vivaldi «soltanto si sostiene 
in parte per spirito di partito», e che tutti evitano, per 
timore, «di fargli ostacolo». 

Di colpe tutt'altro che lievi, agli occhi della polizia 
pontificia, si era macchiato anche il dott. Antonio Vacca- 
ri, medico condotto in Gallignano, nelle Marche (oggi Gal- 
lignano di Ancona). Questi, impregiudicato fino al giu- 
gno del 1859, in quell'epoca - preso evidentemente dal- 
l'entusiasmo per le vittorie franco-piemontesi nella Lom- 
bardia - esibì una astragrande coccarda di tricolore», di- 
stribuendone altre «lavorate da due sue nepoti», ed espresse 
nel contempo idee rivoluzionarie, propagandole tra la «ple- 
be ign~rante»~.  

Ma il caso più clamoroso - almeno a giudicare dal 
grande numero di documenti rimastici - è quello del dott. 
Vittore Brunori, medico condotto in Bagnorea (l'attuale 
Bagnoregio). Infatti la sua permanenza nella cittadina, du- 
rata circa sei anni, è strettamente legata ad una serie di 
trame e di manovre, che vedono schierato al suo fianco 
il governatore, Francesco De Santis, con il figliastro, Ce- 

6 Governatore di Valentano a del. apost. di Viterbo, 7 novembre 
1857. 

7 Gov. di Valentano a del. apost. di Viterbo, stessa data. 
8 Delegazione apostolica di Ancona a del. apost. di Viterbo, 20 ot- 

tobre 1859. 



vo della locale diocesi, mons. Gaetano Brinciotti, ed il suo 
vicario, canonico Luigi Bacchi. Le vicende della contesa 
- ampiamente documentate, come abbiamo detto, negli 
archivi della polizia pontificia - costituiscono un capito- 
lo di cronaca che vale la pena di rileggere a più di un seco- 
lo di distanza. 

Le <qualità» del dott. Brunori al uaglìo delle autorità 

I1 dott. Vittore Brunori giunge a Bagnorea il 2 ago- 
sto 1854, con la qualifica di medico interino. Dal rappor- 
to informativo che il locale governatore trasmette al dele- 
gato apostolico di Viterbo9 apprendiamo che il professio- 
nista è nativo di Pozzuolo (centro sito nel governo di Ca- 
stiglion del Lago), ed ha la sua resistenza in Allerona (go- 
verno di Ficulle), dove ha svolto l'attività'di medico 
condotto. Poiché proviene dal territorio sottoposto alla 
giurisdizione della delegazione apostolica di Perugia, è a 
questa che il delegato di Viterbo si rivolge10 per avere in- 
formazioni sulla sua condotta religiosa, morale e politica. 
La rispostall è del tutto tranquillizzante: nessuna osser- 
vazione in proposito. Anche la delegazione di Orvieto, per 
quanto di sua competenza, attesta che «le qualità del dot- 
tor Vittore Brunori, medico condotto in Allerona, ... non 
soffrono eccezioni».12 Pertanto il delegato di Viterbo può 
rassicurare il governatore di Bagnorea sui precedenti del . - 

periodo in cui si trovava ad Allerona. L'anno successivo, 
avendo il Brunori chiesto di partecipare al concorso «alla 
vacante condotta chirurgica di Fiano», il presidente di Ro- 
ma e Comarca chiede informazioni al delegato di 
Viterbol6, il quale17 definisce «poco buona» la condotta 
morale e politica del suddetto, ed aggiunge che maggiori 
informazioni su di lui può fornire la delegazione di Peru- 
gia, per quanto concerne la sua permanenza a Torgiano 
ed a Fratta nel «tempo della spenta anarchia». 

Da parte sua, invece, il governatore di Bagnorea con- 
tinua a sostenere che nulla risulta a carico del medico. Lo 
comunica al delegato di Viterbols, aggiungendo che, per 
avere informazioni sul piano morale e religioso, ha inter- 
pellato per lettera i parroci dei centro interessati, don Vit- 
tore Pompilj e don Angelo Marini, i quali, però, non han- 
no risposto; da ciò il risentimento del governatore, che 
inserisce nella lettera una vivace tirata polemica contro 
coloro che disprezzano la legge perché si sentono appog- 
giati. I1 Brunori, ormai da cinque anni a Bagnoregio, go- 
de - secondo informazioni assunte presso le primarie fa- 
miglie e qualche ecclesiastico - «il favore e la stima uni- 
versale dei cittadini», e «commendevole», viene definito 
il suo contegno «nelle passate vicende politiche»l9. Que- 
sto atteggiamento favorevole al medico verrà rimprove- 
rato al governatore in seguito, come vedremo. 

nuovo venuto1'. 
Passa più di un anno. I1 13 dicembre del 1855 il go- Entra in scena monsignor Brinciotti 

vernatore di Bagnorea richiede al delegato apostolico-di 
Viterbo un certificato di buona condotta politica per il 
dott. Brunori, che deve recarsi presso l'università di Bo- 
logna per sostenere, il 18 e il 20 dicembre, gli esami per 
il conseguimento della laurea e matricola anche in chirur- 
gia. Nella sua lettera, il governatore sottolinea l'urgenza 
della pratica, dati i pochi giorni a disposizione, e suggeri- 
sce di rilasciare d'interessato una copia delle informazioni 
inviate al governatore stesso il 15 agosto dell'anno 
precedente", nelle quali il medico veniva definito «per- 
sona scevra da ogni pregiudizio» e si testimoniava che aveva 
sempre tenuto «una condotta ineccezionabile». I1 delega- 
to, però, risponde che non si possono consegnare certifi- 
cati politici nelle mani dei privati: il Brunori, una volta 
giunto a Bolo na, ne può fare richiesta tramite le locali 
autorità, e d documento gli sarà inviato per via 
d'uf ficiol5. 

Gli atti a nostra disposizione non ci dicono come sia 
finita la pratica per la richiesta del certificato politico, ma 
il fatto che successivamente ritroviamo il Brunori ancora 
a Bagnorea, sempre impegnato nella sua attività di medi- 
co, ci fa supporre che non ci siano state complicazioni di 
sorta. Tuttavia le autorità, nonostante le risultanze delle 
indagini esperite nel 1854, sono sempre diffidenti nei suoi 
riguardi. Vi sono varie testimonianze di un assiduo con- 
trollo sulla vita presente e passata del Brunori. I1 7 agosto 
del 1856 il delegato di Viterbo scrive a quello di Orvieto 
per conoscere quale carteggio il medico abbia tenuto nel 

9 3 agosto 1854. 
10 7 agosto 1854. 
11 I l  agosto 1854. 
l2 12 agosto 1854. 
13 15 agosto 1854. 
14 Gov. di Bagnorea a del. apost. di Viterbo, 13 dicembre 1855. 
15 Del. apost. di Viterbo a gov. di Bagnorea, 14 dicembre 1855. 

I1 colpo di scena si verifica meno di due mesi dopo 
questa rassicurante lettera. Un funzionario in servizio nel 
governo di Orte, già delegato presso il governo apostoli- 
co di Perugia, mons. Randi, fornisce ampie informazioni 
sul conto del Brunori. Dice anzitutto che egli si era mo- 
strato, dai rivolgimenti politici dal 1848 in poi, «nemico 
del sacerdozio», e che nel 1853 era stato detenuto per conto 
della Curia ecclesiastica. I1 poco lusinghiero ritratto così 
prosegue: «Predicava con scaltrezza massime perniciose; 
fuggì da Torgiano di Perugia ove dimorava20 autore di 
scritti dileggianti e diffamanti il parroco di Fratta di To- 
di, ove si rese autore di stupri, procurò aborti e commise 
vari delitti. Si ritiene unito alla congiura con altri di Ba- 
gnorea nell'attentato alla vita di quel Mons. Vescovo col- 
la così detta pozione di acquetta di Perugia». Secondo 
mons. Randi, possono testimoniare in proposito il cano- 
nico Fochesetri, il parroco e lo speziale di Fratta e il far- 
macista di Montecastello di Todi. I1 Brunori è anche so- 
spettato (ma non ci sono prove) di adestramente spargere 
massime di protestante~imo»~l. 

La gravità delle accuse, di cui è venuto a conoscen- 
za, ufficialmente o per altra via, preoccupa - e non sen- 
za motivo, come vedremo - il Brunori, il quale presenta 
un'istanza al direttore generale di polizia perché venga tu- 
telato il suo buon nome da accuse definite calunniose, for- 

l6 14 aprile 1857. 

l7 22 aprile 1857. 

18 29 ottobre 1857. 

19 Gov. di Bagnorea a del. apost. di Viterbo, 15 ottobre 1859. 

20 I1 fatto risalirebbe al 1859, e sarebbe quindi da collocare in un 
periodo di assenza del Brunori da Bagnorea, assenza di cui non abbia- 
mo altrimenti notizia. 

21 Gov. di Orte a del. apost. di Viterbo, senza data; dirett. prov. 
di polizia a del. apost. di Viterbo, 8 dicembre 1859. 



mulate dalla Curia vescovile 
bagnorese al delegato aposto- 
lico di Viterbo. Alla richiesta 
di chiarimenti inviata, da Ro- 
ma, dal destinatario dell'i- 
stanza22, il delegato apostoli- 
co di Viterbo risponde che il 
medico in quesGone, dietro 
ordine del Ministero dell'In- 
terno, «per la sua riprovevo- 
lissima condotta sott 'ogni 
aspetto considerata», deve 
andarsene da B a g n ~ r e a ~ ~ .  Al 
direttore generale di polizia, 
quindi, non rimane altro che 
chiedere che gli sia segnala- 
to «ove il medesimo sarà per 
condursi»24. 

Accanto al nostro medi- 
co, divenuto di punto in bian- 
coun  elemento politicamen- 
te pericoloso, è già compar- 
so il suo antagonista: il vesco- 
vo di Bagnorea, mons. Gae- 
tano Brinciotti, di cui il 
Brunori è accusato di aver at- 
tentato alla vita con la «po- 
zione di acquetta di Perugia», 
e che, a sua volta, è accusato 
dal Brunori, nell'istanza in- 
viata al direttore gnerale di 
polizia, di aver macchinato 
una trama di calunnie per in- 
fangare il suo buon nome. Ma 
non sono soltanto questi i 
personaggi della vicenda; ac- 
canto ad essi gioca un ruolo 
importante il dr. Francesco 
De Santis, governatore di Ba- 
gnorea, anche lui implacabil- 
mente osteggiato dal vescovo, 
mentre l'azione di quest'ulti- 
mo sarà affiancata-(o, come 
scrive il De Santis in una sua 
lettera, guidata) dal suo vica- 
rio generale, il canonico Lui- 
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Il sinodo diocesano del vescovo Gaetano Brinciotti del 1860. 
gi Bacchi. 

Di mons. Brinciotti, di S. Angelo in Pontano (Fer- 
mo), ci fornisce brevi ma compendiose note biografiche 
lo studioso bagnoregese Francesco Petrangeli P a ~ i n i ~ ~ ,  il 

22 Dirett. gen. di polizia a del. apost. di Viterbo, 17 dicembre 1859. 
23 Del. apost. di Viterbo a dirett. gen. di polizia, 18 dicembre 1859. 
24 Dirett. gen. di polizia a del. apost. di Viterbo, 23 dicembre 1859. 
25 Francesco Petrangeli Papini: «Origine della cattedra episcopale e 

serie dei vescovi a Bagnoregio, patria di S. Bonaventurm, pubbl. in «Doc- 
tor Seraphicus~ - bollettino annuale di informazioni del Centro di Stu- 
di Bonaventuriani di Bagnoregio - anno XIV - giugno 1967 - pag. 87. 
Nel curriculum si dice che il Brinciotti fu «già vicario generale, prima 
del card. Cagiano de Azedo, vescovo di Senigaltia, e, poi, del card. Lam- 
bruschini a Civitavecchia, in seguito vescovo di Leuca in artibus (5 7, settembre 1851), destinato, infine, da Pio IX alla cattedra agnorese, 
il 23 giugno 1854. L'8 dicembre dello stesso anno 1854, assiste in S. 
Pietro, a Roma, alla definizione del dogma della Immacolata Concezio- 
ne. Celebra un importante sinodo diocesano nella Pentecoste del 1860. 
Promosso arcivescovo di Sebaste in partibus il 20 dicembre 1867, lascia 
la diocesi bagnorese e muore a Roma il 18 novembre 1868». 

quale ricorda che fu dottore in teologia e giurisprudenza, 
e lo definisce «valente oratore e predicatore». Le varie fa- 
si della contesa con il Brunori e il De Santis permettono 
di attribuirgli un carattere energico, posto al servizio del- 
l'incrollabile convinzione che tutto ciò che accade nell'am- 
bito territoriale della sua diocesi - anche al di fuori del 
campo strettamente religioso - riguarda in maniera di- 
retta il compito di cura delle anime che gli è stato affida- 
to. In particolare, ritiene suo preciso dovere svolgere un 
rigoroso controllo sull'azione dell'autorità amministrati- 
va locale, rappresentata, al suo gradino più alto, dal go- 
vern\ore. 

E appunto contro quest'ultimo - cui il vescovo at- 
tribuiva, evidentemente, la duplice colpa di non essere suf- 
ficientemente rigoroso, nei confronti delle persone sospet- 
tate di idee contrarie al governo ed alla religione, e di vo- 
ler mantenere un'eccessiva autonomia rispetto all'autori- 
tà ecclesiastica - che il presule scaglia la prima pietra. 



Nel luglio 1859 egli convoca il sostituto del governatore, 
Colesanti, e gli fa scrivere sotto dettatura, su un pezzetto 
di carta, la frase: «I1 Capo della Diocesi, il Capo del Go- 
verno de' Preti brama sapere del Sig. Gov. se- in Bagno- 
rea è garantito l'onore de' Cittadini», incaricando il Co- 
lesanti stesso di recapitare il b' lietto al suo superiore. Que- 4h sti risponde p r ~ n t a m e n t e ~ ~  C e da quando occupa quel 
posto l'onore dei cittadini è stato sempre garantito, e lo 
sarà fino a quando egli sarà governatore; se il vescovo sa 
qualcosa, è pregato di dirlo, ed egli provvederà, facendo 
intervenire, ove necessario, «il Braccio dei Superiori Di- 
casteri». 

Ma la risposta non soddisfa mons. Brinciotti, il qua- 
le, chiamato di nuovo il Colesanti, gli detta un altro pole- 
mica messaggio: «Tre garanzie dà il Governo ad ogni in- 
dividuo cioè della vita, dell'onore e delle sostanze. I1 Ca- 
po della Diocesi interpella il rappresentante del Governo 
Sacerdotale (che è il Sig. Gov.) se in Bagnorea sia garan- 
tito l'onore del Cittadino». 

Questo secondo biglietto provocatorio comincia a far 
com~rendere al De Santis che il vescovo ha intenzione di 
andare fino in fondo. Perciò i due pezzi di carta finiscono 
sul tavolo del delegato apostolico di Viterbo, insieme alla 
copia della risposta a mons. Brinciotti e ad una lettera, 
piuttosto polemica, del governatore, il quale definisce il 
suo antagonista «sempre proclive ad infastidire i più paci- 
fici, ed onesti impiegati»; né il governatore stesso riesce 
a capire il motivo di quell'ostilità, visto che l'unico fatto 
di cui il vescovo poteva dolersi era la scoperta di alcune 
satire contro di lui, delle quali non era stato possibile iden- 
tificare l'autore. La lettera prosegue: «. . . vedo bene che 
Mons. Vescovo senza alcuna ragione cerca tutte le vie per 
mettersi meco in aperta rottura, come sono informato aver 
pratticato con i miei antecessori, e che vorrei possibilmente 
evitare piacendomi essere nella mia tranquillità». I1 Brin- 
ciotti «non è qui dominato che dal suo Vicario, e dal no- 
tissimo Agosti, per cui e w i  a temere di tutto, e non vor- 
rei che con le loro imposture dovesse essere in qualche mo- 
do compromessa la mia convenienza»27. 

I1 Vicario in questione è, naturalmente, il già citato 
Bacchi, di cui avremo ad occuparci più ampiamente tra 
breve. Di Carlo Agosti - capostipite del ramo bagnorese 
della famiglia i cui ultimi discendenti hanno legato il loro 
nome al munifico lascito che ha permesso la fondazione, 
nella cittadina, di un attrezzato e fiorente Istituto tecni- 
co agrario - ci viene fornita un'esauriente biografia da 
~ e t r i n ~ e l i  Papini, in un libro in cui traccia la storia di que- 
sta famiglia28, e nel quale Carlo viene definito29: «Irremo- 
vibile nella sua fedeltà al governo pontificio, anche in tempi 
critici e pericolosi»; e, oltre, si rileva che non condivi- - - -  
se le idie del figlio Domenico-Alfonso, «fervido e fiero 
patriota»; infine30 si ricorda che mons. Brinciotti, in una 
lettera inviata il 20 luglio 1858 al ministro dell'Interno, 
mons. Andrea de' Conti Pila, «lo definì uno dei migliori 
e più fedeli cittadini». Quindi, senza entrare nel merito . 
della generosità, del disinteresse e della prodigalità verso 
i poveri, che il Petrangeli Papini mette ampiamente in evi- 
denza nella sua opera, si deve concludere che sulle con- 

vinzioni politiche di Carlo Agosti non si possono solleva- 
re dubbi di sorta. 

Dal ccsornaro)) al c(basto» 

Nello stesso tempo il canonico Bacchi (secondo il De 
Santis, come abbiamo veduto, una delle «eminenze gri- 
ge» occultate dietro la mitra episcopale di mons. Brinciotti) 
intraprende un'altra azione, meno appariscente ma altret- 
tanto pericolosa. Egli approfitta dell'occasione offertagli 
dai sospetti di irreligiosità e di professione d'idee contra- 
rie al governo, che gravano sul capo di Cesare Rosati da 
Rocca Sinibalda, figliastro del governatore31, per riferire 
al delegato apostolico che questi parla pubblicamente male 
del governo e che ha definito i fatti di Per~gia3~  «una 
barbarie comandata dal Cardinale Antonelli troppo schiavo 
di Casa d'Austria», ripetendo queste parole alla preshza 
dello stesso vicario3). Nel rendere edotto della cosa il mi- 
nistro dell'Intern03~, il delegato apostolico aggiunge an- 
che che il capitano dei gendarmi, nel corso delle indagini 
subito esperite, non è riuscito a raccogliere altri elementi 
a carico del giovane. Tuttavia la testimonianza del Bac- 
chi è più che sufficiente ad incriminarlo, ed il ministro 
dell'Interno, premesso che il Rosati «stante la rimarcata 
pessima condotta non può essere più tollerato in Bagno- 
rea», invita il delegato di Viterbo a dare sollecita esecu- 
zione d'ordine di rimpatrio35. A quest'ultimo spetta il 
compito di trasmettere la disposizione al governatore di 
B a g n ~ r e a ~ ~ ,  cosa che cerca di fare con il necessario tat- 
to: si dichiara «dispiacente» per il prowedimento e sot- 
tolinea l'opportunità di agire con discrezione, per non fa- 
re troppa pubblicità: basterà che il Rosati vada a Roma, 
alla direzione generale di polizia, per essere munito del 
regolamentare passaporto. 

Il De Santis - che è appena uscito col fiato mozzo 
dalla contesa con mons. Brinciotti - non tarda a capire 
da quale parte gli venga quest'altro colpo. ~ b b o z z a  un 
estremo tentativo di difesa, scrivendo al delegato aposto- 
lico di Viterbo che «non potendosi battere il somaro, co- 
me si suo1 dire, si è voluto battere il basta», e ricordando 
che da ventiquattro anni il figliastro vive con lui senza 
aver mai dato motivo a lagnanze. Afferma che si tratta di 

31 Di tali sospetti si parla in una lettera inviata il 15 luglio dal Mi- 
nistro dell'Interno al delegato apostolico di Viterbo, il quale, con un 
dispaccio del giorno successivo, invita il capitano della gendarmeria 
a svolgere discrete indagini in proposito. 

32 Si allude d a  repressione della rivoluzione scoppiata a Perugia 
ed d a  riconquista della citth da parte delle truppe svizzere al servizio 
del Papa, il 20 giugno 1859. L'accanita resistenza degli insorti fu pie- 
gata con una vera e propria strage. Mons. Oberson, cappellano delle 
truppe svizzere che parteciparono d'azione, parlando dell'assalto al 
convento di S. Pietro ed alle case situate dinanzi d'omonima porta, 
scrive al cappellano maggiore dell'esercito svizzero, mons. Tizzani: «I 
nostri soldati massacravano tutto ciò che trovavano in queste case...», 
e più oltre afferma: «Si dirà che noi siam barbari, ma si dovrà ricono- 
scere che il S. Padre ha un reggimento che si può misurare col primo 
reggimento del mondo». La lettera è stata pubblicata da Giacomo Mar- 
tina S.J.: «Una relazione inedita sulle "stragi'' di Perugia», in Rasse- 
gna storica del Risorgimento, anno LV, fascicolo 111, luglio-settembre 
1968. 

26 23 luglio 1859. 

27 4 agosto 1859. 
28 «Gli Agosti» - Agnesotti - Viterbo - 1958. 

29 Cap. I, pag. 13. 
30 Cap. I, pag. 14. 

33 Canonico Bacchi a del. apost. di Viterbo, 30 luglio 1859. 

34 Del. apost. di Viterbo a Min. dell'Interno, 31 luglio 1859. 

35 L'ordine, trasmesso dal Ministro deii'Interno al delegato aposto- 
lico di Viterbo il 2 agosto 1859, viene da quest'ultimo comunicato al 
governatore di Bagnorea il 4 agosto. 



calunnie, e che egli considera l'offesa come fatta a se stesso. 
Dichiara di essere anche disposto a lasciare il servizio, pur- 
ché l'allontanamento del giovane da Bagnorea venga rin- 
viato, altrimenti sarebbe costretto ad aprire solo per lui 
la casa di Rocca Sinibalda, con un conseguente aggravi0 
per il suo bilancio familiare. In linea subordinata, e sem- 
pre per motivi di ordine economico, chiede che il Rosati 
non sia costretto a passare da Roma per ritirare il suo pas- 
saporto, e possa raggiungere Rocca Sinibalda per la più 
breve di Ameliaj6. Questa è l'unica richiesta esaudita, 
e il governatore si vede recapitare il passaporto accom- 
pagnato da una lettera del delegato apostolico, che ripe- 
te di non poter far niente per il rinvio del provvedi- 
mento37. 

Tuttavia il De Santis non si dà per vinto. Scrive an- 
cora al suo diretto s~periore3~, ma non si limita a prote- 
stare l'innocenza del figliastro ed a pregare; aggiunge, in- 
fatti, di voler fare i suoi passi per «venire legalmente in 
chiaro dei fatti rappresentati», anche perché non si cono- 
scono gli addebiti specifici formulati sul conto del giova- 
ne. Questi lascia Bagnorea per Rocca Sinibalda 1'11 
agosto39, e più di un mese dopo40 il patrigno ricorda an- 
cora al delegato apostolico i meriti di funzionario del Ro- 
sati, calunniato da avversari senza scrupoli. 

I1 fatto ha, ovviamente, accentuato i motivi di ran- 
core già esistenti tra il governatore e le autorità ecclesia- 
stiche, e comincia a prender corpo, nella mente dei supe- 
riori del De Santis, l'idea di un trasferimento precauzio- 
nale. 

Ci pensa il ministro dell'Interno, che si preoccupa di 
indagare se il governatore non faccia uso del potere deri- 
vantegli dalla carica per vendicarsi di coloro che hanno 
accusato il figliastro41. Ci pensa anche il delegato aposto- 
lico, il quale, rispondendo al ministro, afferma non risul- 
targli che il De Santis trami vendette, ma che comurique 
«non potrebbe in lui supporre tanta virtù dal dimentica- 
re, o dal non prendere in ira chi ritiene sia stato cagione 
di tale misura». 

Non è difficile immaginare chi possa aver insinuato 
il dubbio di una rappresaglia del governatore nei confronti 
dei suoi avversari, anche senza l'indiretta conferma for- 
nita da una lettera di mons. B r in~ io t t i~~ ,  in cui si dice che 
il De Santis, «indispettito per figliastro, ha voluto com- 
promettere quel povero impiegato (tale Tomei, sulla cui 
vicenda non esistono altre testimonianze nel fascicolo), cre- 
dendo aver rivalse sulla Curia, che ha creduto avversa al 
suo figliastro». 

Del «caso Rosati» si interessa anche il direttore ge- 

36 Governatore di Bagnorea a del. apost. di Viterbo, 6 agosto 1859. 

37 Del. apost. di Viterbo a gov. di Bagnorea, 7 agosto 1859. 

38 Gov. di Bagnorea a del. apost. di Viterbo, 9 agosto 1859. 

Facciata deiia chiesa Cattedrale dedicata ai SS. Nicola, Donato 
e Bonaventura, con l'attiguo palazzo vescovile. 

nerale di polizia43, al quale il delegato apostolico rispon- 
de che i motivi dell'allontanamento del giovane da Bagno- 
rea sono la «non buona condotta politica e religiosa» e il 
fatto che «s'immischiava in cose d ' o f f i c io~~~ .  

I1 tono di questa risposta fa chiaramente capire che 
il delegato non è affatto dalla parte del De Santis, e che 
il linguaggio con cui si condoleva delle sventure di que- 
st'ultimo era dettato solo dalla convenienza. Comunque, 
la faccenda non è ancora conclusa; o, per meglio dire, si 
riaprirà l'anno dopo, quando, trasferito ormai il governa- 
tore a Sutri, il figliastro si recherà a trovarlo. Non appe- 
na la sua presenza viene segnalata45, comincia un fitto 
carteggio tra il delegato apostolico e il ministro dell'In- 
t e r n ~ ~ ~ ,  fino a che si giunge ad un nuovo ordine di espul- 

39 La notizia si ricava dalla risposta del delegato apostolico di Vi- 
terbo ad una richiesta inviatagli il 17 settembre 1859 dal Ministro del- 43 ~i~~~~~~~ generale di a del. apost. di viterbo, 24 settem- 
l'Interno. bre 1859. 

'0 GOV. di Bagnorea a del. apost. di Viterbo, 17 settembre 1859. 44 Del. apost. di Viterba a direttore generale di polizia, 25 settem- 
41 L'ipotesi è formulata nella lettera del Ministro dellBInterno già bre 1859. 

ricordata d a  nota 40. 45 Del. apost. di Viterbo a Min. dell'Interno, 20 giugno 1860. 

42 Lettera del 17 settembre del vescovo di Bagnorea a destinata- 46 Nella citata lettera, il delegato apostolico scrive che il Rosati, in 
rio non indicato, probabilmente al delegato apostolico di Viterbo. Nul- pochi giorni di permanenza a Sutri, già «si è reso sospetto con la sua 
la vieta che tale lettera sia stata preceduta da analoga segnalazione condotta», ed è considerato «uno dei più temibili soggetti che si tro- 
al Ministro dell'Interno, il che spiegherebbe i sospetti di quest'ulti- vano in detto luogo». I1 giovane avrebbe fatto lega con il sostituto To- 
mo. mei (si tratta evidentemente di una pura omonimia con il «povero im- 



La piramide che ricorda i caduti garibaldini nella battaglia del 5 ottobre 1867. 
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sione, di cui viene data comunicazione anche al delegato Stavolta si tratta di una finestra che, dalla residenza 
apostolico di Rieti47, - nel cui territorio si trova Rocca governatoriale, dà, «se bene in molta distanza», sul con- 
Sinibalda - «per la opportuna vigilanza». vento delle monache. Tale finestra era chiusa da un tavo- 

lato, ma due delle tavole, un certo giorno, erano state but- 
La finestra sul monastero tate giù dal vento. I1 De Santis afferma di non essersene 

Al trasferimento del De Santis - che abbiamo visto 
come già avvenuto quando il figliastro ebbe la poco felice 
idea di andarlo a trovare nella sua nuova residenza - si 
giunge dopo una serie di attacchi, sistematicamente por- 
tati contro di lui, in primo luogo, dal vescovo. Non sono 
ancora trascorsi due mesi dal vivace scontro del luglio 1859 
quando mons. Brinciotti riapre le ostilità, attirando l'at- 
tenzione del delegato apostolico di Viterbo sul fatto che 
il governatore trascura il controllo sulle riunioni clande- 
stine, come quella tenutasi domenica 11 settembre a Lu- 
briano, in casa del medico condotto, dott. B i a g i ~ n i ~ ~ .  Se- 
condo il De Santis, invece, la riunione non aveva nulla 
di clandestino, in quanto nella casa del medico si trova- 
vano - oltre a due componenti la banda musicale d'Or- 
vieto, venuti in occasione della festa di S. Procolo - al- 
cune persone di Bagnorea: il farmacista Vincenzo Gaddi 
e il dott. Brunori con le rispettive famiglie, ed il figlio del 
chirurgo Ottoni. «Tali individui - conclude il governa- 
tore, rispondendo alla richiesta di spiegazioni del suo su- 
periore diretto - non presentano alun'ombra di sospetto 
in materie politiche». Tale affermazione appare plausibi- 
le solo se si tiene conto che le accuse specifiche sul conto 
del Brunori verranno formulate solo tre mesi dopo. 

Nella prima metà di novembre i due antagonisti so- 
no di nuovo ai ferri corti, ed il De Santis ancora una vol- 
ta si lamenta con il delegato apostolico per l'ostilità del 
vescovo, rilevando «quanto ora con i suoi scritti, e del suo 
Pro-Vicario Bacchi, ora con proposizioni insultanti vada 
cercando per cornpr~mettermi»~~. 

piegato» di cui parla mons. Brinciotti nella sua lettera del 17 settem- 
bre e che appariva seguire tutt'altro indirizzo politico), «e si hanno 
in via parimenti confidenziale dati tali da ritenerlo avverso al ontifi- 
cio governo*. I1 delegato chiede infine al suo superiore, in r3azione 
ai prowedimenti da prendersi nei confronti del Rosati, se debba «pre- 
figgerli un perentorio tramite come fu pratticato dorché trovavasi in 
Bagnorea». 

47 Il 22 giugno 1860 il Ministro deii'Interno scrive al delegato apo- 
stolico di Viterbo, disponendo il rimpatrio del giovane ed avvertendo, 
nel contempo, la delegazione di Rieti «degli addebiti che lo gravano». 
In ottemperanza aile disposizioni ricevute, il delegato apostolico in- 
via, in data 25 giugno, due lettere. Nella prima, indirizzata al De San- 
tis, gli comunica l'ordine di immediato allontanamento del figliastro 
e del suo ritorno a Rocca Sinibalda, aggiungendo (ma il tono è molto 
più secco di quello usato l'anno precedente per giustificare l'impossi- 
bilità da parte sua di prorogare il termine per l'espulsione da Bagno- 
rea) di non poter «in verun modo derogare dagli ordini ricevuti», e 
chiede immediata comunicazione della partenza del Rosati, che dovrà 
presentarsi «d'autorità governativa da cui dipende». L'altra lettera, 
inviata al delegato apostolico di Rieti, rifà la storia di Cesare Rosati, 
espulso l'anno prima da Bagnorea «per riprovevole condotta politica», 
ed ora da Sutri «stante il censurabile di lui contegno con i compromes- 
si del luogo». I1 delegato apostolico di Viterbo conclude rendendo no- 
to di aver, in pari data, «ordinato a quel Giudicante di non troppa 
dimora nel mandare ad effetto una tale disposizione». 

48 Lettera di mons. Brinciotti del 17 settembre 1859, già ricorda- 
ta nella nota 42. Alla richiesta di spiegazioni inviatagli il 19 settembre 
dal delegato apostolico, il governatore risponde il 28. 

accorto, in quanto la finestra era quella della stanza della 
donna di servizio. 

Ed ecco che mons. Brinciotti prende l'iniziativa, scri- 
vendo una lettera a Bonaventura Orchelli - che di lì a 
poco sostituirà, come governatore supplente, il trasferito 
De Santis - facendo presente l'inconveniente, e aggiun- 
gendo che «queste degnissime monache hanno inutilmen- 
te reclamato onde fossero garantite, e mantenute nel di- 
ritto di esser libbere dall'introspetto», cosa che era sem- 
pre stata «spontaneo debbito di ogni Religioso Governa- 
tore». Pertanto invita l'orchelli ad interporre i suoi buo- 
ni uffici per eliminare «ogni motivo di disturbo», «non 
tanto essendosi a riguardare la materialità delle tavole, 
quando l'inviolabilità del principio, specialmente nella at- 
tualità delle impugnative che si fanno alla ChiesaP. 
Contemporaneamente, il vescovo affida al brigadiere Dal- 
l'Oro, comandante la locale brigata della gendarmeria, l'in- 
carico di indagare su uno spergiuro «che dicesi avvenuto 
il 20 agosto presso il Sig. Dr. De Santis Gov.re, compro- 
mettendovisi il nome di un dignitario di S. Chiesa», e in- 
carica il vicario di trascrivere le due lettere e di inviare 
le copie, per conoscenza, al governatore51. 

La prima intenzione di quest'ultimo, all'orché rice- 
ve il plico, è di non rispondere affatto; ma gli fa cambiare 
idea una «eccitatoria» del vescovo, in cui è detto: «L'in- 
dirizzo 7 corrente del sig. Pro-Vicario Generale esigge uno 
sfogo. Se ne attende la risultanza dal vescovo»52. La ri- 
sposta - piuttosto secca - precisa che «la manutenzio- 
ne di questa Residenza Gov.le non compete al Governa- 
tore, e però potrà Ella rivolgersi presso chi si conviene». 
Ancora più seccamente, in merito alle indagini sullo sper- 
giuro, la lettera dice che «non è pervenuto &un discarico 
a questa Polizia»53. 

I1 governatore, trasmettendo al delegato apostolico 
copia delle suddette lettere, continua: «Credevo non si do- 
vesse più tornare sulla cosa, ma mi vidi giungere altro fo- 
glio vergato dal Vescovo in data del 15 . . . . . . . del quale non 
giun e la mia pochezza a farne la vera interpretazione». 
E di f atti il linguaggio allusivo, verso cui mons. Brinciotti 
propende per naturale tendenza, raggiunge qui un grado 
tale da far ripetere anche a noi la stessa cosa, pur se non 
possiamo dire se il De Santis abbia fatto tale affermazio- 
ne in tutta sincerità, oppure essa sia stata frutto di un me- 
ditato atteggiamento polemico. I1 messaggio del vescovo 
si articola su cinque punti, nei quali si fa evidente riferi- 
mento ai fatti relativi al comportamento del governatore 
e di altre persone, tra cui è particolarmente ricordato il 
dott. Brunori, «che per basse vedute spruzza il fango on- 
de abbagliare il fulgore dell'Oro» (la lettera maiuscola sem- 
bra costituire un riferimento al più sopra citato brigadie- 
re dei gendarmi). Dopo aver ricordato che «mai alcuno an- 
dò defraudato di avvisi e salutari eccitamenti», e aver af- 
fermato che «non può fare diversamente chi geme sotto 
il peso, e responsabilità delle anime redente da Gesù Cri- 

49 11 17 novembre 1859 il governatore De Santis manda al delega- 50 Mons. Brinciotti a Bonaventura Orchelli, 23 ottobre 1859. 
to apostolico di Viterbo un voluminoso plico contenente - oltre d a  
lettera nella quale espone il succedersi degh awenirnenti relativi a questa Brinciotti a brig. Dail'orO, 26 ottobre 1859. 

nuova contesa - copia delle lettere del vescovo relative d a  contesa 52 Mons. Brinciotti a gov. di Bagnorea, 13 novembre 1859. 
stessa. 53 Gov. di Bagnorea a mons. Brinciotti, 14 novembre 1859. 



Particolare dell'antica porta Albana, evidenziata da una foto scattata nell'anno 1897. Detta artistica porta che sostituì la più 
antica chiamata porta S. Angelo, venne costruita per volontà del Cardinale Governatore di Bagnoregio Giovanni Girolamo Alba- 
ni su probabile progetto dell'architetto orvietano Ippolito Scalza ed inaugurata nel 1589. 

sto e che perdute una volta sono dannate in eterno», mons. 
Brinciotti conclude: «Le Date, e le proposizioni sono tut- 
te cognite a chi à in mano i precedenti, e perciò non è 
luogo il ripetere che sia oscuro il linguaggio». 

La chiusa della lettera sembra prevenire le obiezioni 
del De Santis, il quale, in particolare, dice di non riuscire 
a capire che cosa c'entri il Brunori, che è solo il suo medi- 
co curante (il funzionario, infatti, è da tempo malato ab- 
bastanza seriamente) «e che, mentre gode la fiducia e la 
stima dell'intera Città, è quegli che è preso di mira, non 
so perché, ed il perseguitato da Brinciotti». I1 vescovo 
avrebbe fatto capire di voler rovinare il governatore, ed 
egli ne previene il delegato, ricordando come questi, al- 
lorché egli aveva assunto servizio a Bagnorea, lo avesse 
messo in guardia, raccomandandogli di «essere ben cau- 
to» nello svolgere la sua attività in quel centro. 

La sera del 23 novembre si presenta al De Santis il 
segretario comunale, Barbacci, per proporgli, a nome del 
vescovo, una riconciliazione. I1 governatore pone subito, 
come condizione, la revoca dell'esilio del figliastro, ma il 
suo interlocutore obietta che, almeno per il momento, non 
è opportuno tornare su quella deliberazione; poi, passan- 
do a parlare dell'operato del vescovo, cerca di attribuirne 
gli aspetti negativi all'influenza del Bacchi e dell'Agosti, 
rilevando inoltre che mons. Brinciotti ha appreso con di- 
spiacere che le informazioni trasmesse a Viterbo dal De 
Santis sul conto del dott. Brunori siano contrastanti con 
le sue (e il governatore non riesce a rendersi conto di co- 
me informazioni riservate d'ufficio siano venute a cono- 
scenza del vescovo). Infine, il segretario comunale riferi- 
sce che il presule «è rimasto molto offeso nel sentire di- 

vulgate in Bagnorea, e Viterbo, che giurasse di non avere 
avuta alcuna parte sulla disposizione presa a carico del fi- 
gliastro» (e qui viene in mente il preteso spergiuro di cui 
abbiamo più sopra parlato). Da tutta questa manovra il 
De Santis teme un nuovo tranello, e pertanto ne previene 
il suo ~upe r io r e~~ .  

Ma ormai gli eventi precipitano. Nella seconda quin- 
dicina di novembre si profila, sul conto del governatore, 
una nuova inchiesta, che prende le mosse da una richie- 
sta, da parte del ministro dell'Interno, di informazioni sul 
conto del segretario comunale di Castiglione in Teverina, 
Filippo Mandolei, e del di lui cognato, certo Nicolai, che 
riveste, nella stessa cittadina, la carica di priore. Il dispaccio 
del ministro, dopo aver parlato di «gravi addebiti» a cari- 
co dei due cognati, messi in luce da un'istanza a nome della 
popolazione, sottolinea il fatto che nella suddetta istanza 
si avverte che «non si assumano informazioni dall'attuale 
governatore di Bagnorea, perché amico dei sunnominati». 
Da questo rilievo il ministro è indotto a prendere in con- 
siderazione un altro esposto, riguardante il De Santis, nel 
quale si dice «che non ha egli preso alcun rimedio in Ca- 
stiglione per richiamare il Mandolei e Luigi Rocchetti, co' 
quali tiene un'attiva corrispondenza». Al governatore viene 
anche rimproverato di continuare, dopo «lo sfratto del fi- 
gliastro Rosati», a mantenersi in contatto con il dott. Bru- 
nori, «soggetto d'incorreggibile dissolutezza e di principi 
sovversivi», e di essere, in tal modo, di cattivo esempio 
alla «incauta gioventù, fra la quale seguita a disseminare 
l'insubordinazione e il disamore verso il Governo». La li- 

54 Gov. di Bagnorea a del. apost. di Viterbo, 24 novembre 1859. 



sta delle accuse continua con l'accenno alla mancata par- 
tecipazione - del governatore e degli inpiegati della sua 
cancelleria - alle manifestazioni del 16 giugno, anniver- 
sario dell'incoronazione di Pio IX, ed alle cerimonie del 
giovedì santo, mentre, nei mesi di maggio e giugno, «va- 
rie proposizioni . . . . . enunciò in senso non favorevole al 
Governo». Gli si fa, infine, carico delle lamentele delle 
famiglie per la diffusione «del gioco libero nei ridotti di 
giovani prima tutti integri al lavoro»55. 

I1 capitano Paccioni, comandante della compagnia di 
Viterbo della Gendarmeria pontificia, incaricato delle 
indaginF6, le affida al comandante della brigata di Bagno- 
rea, brigadiere Chialli, il quale, nel suo rapporto conclu- 
sivo, sintetizza le risultanze delle sue indagini in cinque 
punti57: 

1) La condotta del Nicolai e del Mandolei «al pre- 
sente non è molto equivoca», ma «non è stata così per lo 
passato». Infatti il secondo «nel recente sconvolgim~nto~~ 
provvedeva a somministrare ai disertori pontifici di pas- 
saggio «i mezzi onde continuare il viaggio)), mentre il priore 
non si opponeva, ma, in tali circostanze, «si allontanava 
dalla propria casa . . . . . non si sa a quale scopo». 

2) I1 governatore di Bagnorea non può non essere in 
relazione con il Mandolei, a motivo della sua carica, an- 
che se non è possibile dimostrare che la corrispondenza 
che tra essi intercorre sia limitata a motivi d'ufficio. I1 1 
dicembre il Mandolei, partito prestissimo per Bagnorea, 
ebbe con il De Santis un colloquio di quattro o cinque ore, 
e sembra che questi lo abbia trattenuto a pranzo, in quanto 
egli uscì dalla residenza governatoriale intorno alle due po- 
meridiane. 

3) Si ha da fonte sicura che il Brunori «sia un serpe 
perniciosissimo, vuomo (!) sovversivo e corrompitore del- 
la gioventù, tanto in politica come in morale, avventato 
ad ogni vizio, e specialmente al pudore». I1 De Santis «lo 
porta molto» e ne riceve spesso visita, ma forse ciò è con- 
nesso soltanto alle sue cattive condizioni di salute. per cui 
«ne meno è buono di salire le scale se non viene assistito 
da qualche persona». 

-4) NO; ci sono dati sulla mancata partecipazione del 
governatore alla celebrazione delle sopra ricordate solen- 
nità: comunque, si potrebbero chiedere notizie in propo- 
sito al brigadiere Dall'Oro. 

5) Non risulta che in Bagnorea si sia diffuso il gioco 
praticato clandestinamente. I caffè chiudono «mentre ap- 
pena suona le 2 di notte»18, prima delle altre botteghe. 
Solo si fa, nelle ore e nei periodi non proibiti, qualche par- 
tita al tresette. Forse si gioca nelle case private, ma non 
ne hanno colpa né il governatore, né la forza pubblica. 

Sostanzialmente, il rapporto appare favorevole al De 
Santis sotto ogni aspetto. Infatti le sue relazioni con il Man- 
dolei e con il Brunori sono pienamente giustificate dai do- 
veri d'ufficio e dalle condizioni di salute. Unico punto a 
sfavore, al di fuori di quanto esposto nel rapporto, potrebbe 
essere la foga con cui il governatore ha sempre difeso, con- 
tro ogni attacco, la reputazione del medico, ma ciò non 

55 Min. dell'Interno a del. apost. di Viterbo, 19 novembre 1859. 

56 Del. apost. di Viterbo a comandante la compagnia della gendar- 
meria, ordine riservatissimo, 24 novembre 1859. a 

57 Rapporto del brig. Chialli al del. apost. di Viterbo, 3 dicembre 
1859. 

58 Si tratta, ovviamente, della seconda ora dopo il crepuscolo, se- 
condo l'antico computo che ancora sopravvive in talune espressioni 
usate nell'Italia centrale, principalmente nelle zone di campagna. 

dovrebbe costituire un elemento probante di giudizio. 
Tuttavia, il ministro dell'Interno riesce a trovare, in 

un insieme così vago di illazioni, gli elementi sufficienti 
a giustificare il trasferimento del De Santis, che viene de- 
stinato a S ~ t r i ~ ~ .  Questi, comunque, non raggiunge subi- 
to la nuova residenza, probabilmente per le sue condizio- 
ni di salute. Della sua ulteriore permanenza a Bagnorea 
fanno fede alcune precise testimonianze, tra cui due let- 
tere di mons. Brinciotti, il quale, evidentemente non pa- 
go di aver trionfato sul rivale, si lamenta delle manovre 
che il De Santis ed il Brunori ordirebbero contro di lui60, 
e parla delle mene dell'ex governatore per mantenere vi- 
va, nei suoi confronti, un'atmosfera di sospetto, sobillan- 
do anche Bonaventura Orchelli, chiamato interinalmente 
a ricoprire la carica di governatore6'. 

L'operazione si conclude 

Dopo il trasferimento del governatore rimane in cam- 
po, unico avversario, il dott. Brunori, e contro di lui si 
scatena l'ultima fase dell'offensiva, condotta principalmen- 
te dal canonico Bacchi. Questi, scrivendo al delegato apo- 
stolico, definisce nociva e pericolosa la presenza in Bagno- 
rea del medico, il quale si sentirebbe appoggiato. Secon- 
do il pro-vicario generale, il Brunori nutre la speranza di 
ottenere una proroga al suo già deliberato allontanamen- 
to dalla cittadina, «sperando nella quistione italiana, e senza 
ritegno chiama il Governo infame e sospira il giorno della 
vendetta+. Inoltre al medico, insieme al farmacista Vin- 
cenzo Gaddi, anch'egli sospetto, viene attribuito il ten- 
tativo di sobillare i contadini, un gruppo dei quali aveva 
chiesto che il dottore rimanesse a Bagnorea. Il Bacchi spie- 
ga tale richiesta con l'opera di persuasione svolta dal Gaddi, 
il quale avrebbe detto ai contadini in questione «che pri- 
ma Brunori poi Iddio li ha liberati dalle malattie». I1 me- 
dico - sempre secondo il canonico - si sarebbe sdebita- 
to della gentilezza affermando che «li soli medicamenti del 
Gaddi sono buoni». Ai contadini (la cui manifestazione 
aveva avuto luogo alle tre pomeridiane del 22) il Vicario 
dice di aver dato «quella risposta che si meritavano)). I1 
medico ed il farmacista sarebbero appoggiati dall'ex go- 
vernatore De Santis «il quale sta tuttora alla somma delle 
cose, e dalla sua camera soffia ed attizza di fare vendet- 
ta»63. 

Un altro fatto che allarma mons. Bacchi è l'arrivo a 
Bagnorea del padre del Brunori, mentre sta circolando 
apertamente un foglio per raccogliere le firme in calce ad 
una richiesta di far rimanere il Brunori ed il Gaddi nel 
paese, per cui è da ritenere che, al termine della sottoscri- 
zione, il padre del primo porterà il documento al delegato 
apostolico. Se alcuni cittadini firmano, ciò è dovuto - 
secondo il vicario - al timore che suscitano in essi le pro- 
tezioni di cui il medico gode. Tutte queste considerazioni 
spingono mons. Bacchi a chiedere «misure perentorie» a 
carico del professioniqta, a proposito del cui comportamen- 
to scrive tra l'altro: «E massima piemontese e settaria, che 
siano suscitati odj cittadini per riuscire facilmente nei lo- 
ro perversi disegni)P3. 

59 Min. dell'Interno a del. apost. di Viterbo, 9 dicembre 1859. 

60 Mons. Brinciotti a Min. dell'Interno, 14 dicembre 1859. La let- 
tera venne inviata in copia anche al delegato apostolico di Viterbo. 

61 Mons. Brinciotti a del. apost. di Viterbo, 16 dicembre 1859. 
62 Can. Bacchi a del. apost. di Viterbo, 24 gennaio 1860. 

63 Can. Bacchi a del. apost. di Viterbo, 26 gennaio 1860. 



Civita di Bagnorea (Roma, Litografia Danesi, circa 1850) 

L'ordine trasmesso a metà dicembre dal ministro 
dell'Intern06~ e le allarmanti lettere del canonico Bacchi 
portano il delegato apostolico alla decisione definitiva. 
Convocati tramite il governatore supplente di  
Bagnoreab5, il Brunori ed il Gaddi vengono da lui ricevuti 
alle 10 del mattino di domenica 29 gennaio. Ai due egli 
dà lettura di un atto ufficiale, con cui vengono diffidati 
dal suscitare dimostrazioni e tumulti in loro favore. Inol- 
tre al Brunori si concede un termine di tre giorni per la- 
sciare la provincia. L'atto viene sottoscritto dai due inte- 
ressati. In una sua dichiarazione in calce alla firma, con- 
trofirmata anche dal farmacista, Bmnori si dichiara pronto 
a partire, ma protesta di volersi g i~st i f icare~~.  

La partenza del medico da Bagnorea ha luogo tra la 
fine di gennaio ed i primi di febbraio67. Anche da Roma, 
però, dove ha fissato la sua residenza, rappresenta uno 
spauracchio per il canonico Bacchi, il quale lamenta che 
il Brunori «canta vittoria» e che i suoi amici rimasti a Ba- 
gnorea sembra vogliano circuire il nuovo go~e rna to re~~ .  
I1 braccio destro di mons. Brinciotti, riferendosi a notizie 
da lui ricevute da Roma69, comunica i suoi timori al de- 

64 Vedi pag. 4 e nota 23. 

65 Del. apost. di Viterbo a Bonaventura Orchelli, 27 gennaio 1860. 

legato apostolico, dicendogli che «v'è un maneggio, che non 
potreste superarlo se non poggiando il vostro volo in altis- 
simi~: potrei dirvi ciò che al certo non sapete. Ma vi basti 
sapere che per la via, che battete, non riuscirete all'inten- 
t0)>7O. I1 canonico aggiunge che è opportuno, per la digni- 
tà della delegazione apostolica e della curia di Bagnorea, 
nonché «di tanti probi ed onesti cittadini, che hanno invo- 
cato la tutela della Curia», che <&l brogli0 e l'intrigo di questi 
ricadino invano», e che il medico non venga riconosciuto 
innocente. Non mancano nelle sue lettere, le frasi ad ef- 
fetto, come questa: «Pertanto la giustizia e l'onore esiggo- 
no che gli amici di Satana non abbiano a trionfare sulla 
Croce del Salvat0re»7~, o le definizioni pittoresche, di cui 
abbiamo un esempio, quando, nell'esort are il direttore pro- 
vinciale di polizia e perseverare nella sua azione contro le 
manovre del medico per il ritorno a Bagnorea, gli dice che 
«con un rigo scritto a persona autorevole può sowertire 
tutti li brogli di questo Cajostro redivivo»72. 

Come si vede, la campagna contro il Brunori minac- 
cia di divenire una vera e propria crociata. Ed è senza dub- 
bio sotto la spinta di questa costante ed energica azione 
che il delegato apostolico ricorda al governatore di Bagno- 
rea i provvedimenti adottati contro il medico, e lo invita 
a procedere al suo immediato arresto qualora si presenti 
di nuovo nel territorio del suo governo73. 

66 29 gennaio 1860. 

67 Risulta già a Roma il 4 febbraio dalla lettera del can. Bacchi di 
cui si parla nella nota seguente. 

68 Can. Bacchi a cav. Ballardini, direttore provinciale di polizia di 
Viterbo, 4 febbraio 1860. A proposito del cognome del destinatario, 
non ci sembra che un esame attento della grafia, in questa ed in altre 
successive lettere, possa giustificare la lezione Belkzrdizi data dal Si- 
gnorelli in «Viterbo nella storia della Chiesa», vol. 111, p. 11, pagg. 
410-11. 

69 Le notizie in questione gli sono giunte il 4 febbraio, e pertanto 

si deve credere che siano le stesse che hanno formato oggetto della 
lettera al direttore provinciale di polizia, di cui d a  nota precedente. 

70 Can. Bacchi a del. apost. di Viterbo, 8 febbraio 1860. 

71 Can. Bacchi a cav. Ballardini, 9 febbraio 1860. 

72 Can. Bacchi a cav. Ballardini, 11 febbraio 1860. 

73 Del. apost. di Viterbo a governatore di Bagnorea. Una macchia 
rende difficile la lettura della data: sembrerebbe il 10 febbraio, ma 
potrebbe anche essere 20. 



I1 dott. Brunori, dal canto suo, non disarma. Non ap- 
pena giunto a Roma presenta al ministro dell'Interno «una 
nuova sua istanza accompagnata da molte copie di docu- 
ment i~7~.  Sembra che trovi un valido appoggio, a Bagno- 
rea, nella eccessiva bontà del gonfaloniere Leonidi, del se- 
gretario Barbacci e del governatore supplente O r ~ h e l l i ~ ~ .  
Si dice che in suo favore sia stata inviata una lettera al 
cardinale A n t ~ n e l l i ~ ~ .  Turba ancora, qualche mese dopo, 
i già irrequieti sonni del canonico Bacchi, allorché si par- 
la di un ricorso al Papa, con il patrocinio dell'avv. G.B. 
Jacobini, e risulta che il Brunori è solo ad aver presentato 
per iscritto istanza per il concorso di medico condotto a 
Bagnorea, mentre il chirurgo di Marta e uello di Vitor- 

par te~iparvi~~.  
1 chiano hanno espresso solo a voce i desiderio di 

Frattanto a Bagnorea, nei primi giorni di febbraio, 
viene arrestato il farmacista Gaddi, che subito dopo la par- 
tenza dell'amico medico si era adoperato, anche al di là 
della necessaria prudenza, per raccogliere firme contro il 
provvedimento di espulsione. La soddisfazione del pro- 
vicario è offuscata solo dallo scarso entusiasmo con cui ac- 
coglie la notizia che il posto del Brunori potrebbe essere 
occupato dal dott. Marchioni, delle cui disavventure a 
Montefiascone abbiamo già detto in p r eceden~a~~ .  

Nel corso del mese successivo la persecuzione poli- 
ziesca si estende anche alla famiglia del Brunori. Viene, 
infatti, preso di mira il figlio quindicenne, Cesare, accu- 
sato di svolgere, insieme all'amico Angelo Papini, un'a- 
zione turbolenta e corruttrice della gioventù. Dal relati- 
vo carteggio, però7a, non risultano provvedimenti parti- 
colarmente severi, se si eccettua un'assidua sorveglianza 
sui movimenti dei due giovani. 

Il sollievo del canonico Bacchi 

Se il pensiero di un ritorno di Brunori, a Bagnorea 
preoccupa, come abbiamo visto, il solerte pro-vicario ge- 
nerale del vescovo Brinciotti, c'è anche qualcun altro cui 
tale eventualità - sia pure sotto forma di venuta tempo- 
ranea e clandestina - non appare molto gradita. Si trat- 
ta dei coniugi Domenico e Geltrude Giomini, residenti 
a Bagnorea, i quali, scrivendo al delegato apos t~ l ico~~,  so- 
stengono che il medico, in occasione delle feste di Pasqua, 
è tornato con cattive intenzioni nei loro confronti. Nella 
lettera dei due coniugi il timore si mescola al risentimen- 
to, poiché essi dicono di essere «inconsolabili per avergli 
resa gravida la loro figlia innocente nella tenera età di an- 
ni quattordici)). Alla richiesta del delegatoao, il nuovo go- 
vernatore, avv. Francesco Orelli, conferma che il Bruno- 
ri, nel periodo delle feste pasquali, si è recato nei dintor- 

74 Min. dell'Interno a del. apost. di Viterbo, 10 febbraio 1860. 

75 Can. Bacchi a cav. Ballardini, 11 febbraio 1860. 

76 Can. Bacchi a del. apost. di Viterbo, 23 aprile 1860. 

77 Can. Bacchi a cav. Ballardini, 12 febbraio 1860. 

78 Le lettere scambiate tra il delegato apostolico di Viterbo ed il 
vescovo e il governatore di Bagnorea sulle pretese attività sovversive 
di Cesare Brunori sono comprese tra il 16 marzo ed il 7 aprile 1860. 

79 1 maggio 1860. Manca il nome del destinatario, ma non è diffi- 
cile congetturarlo. 

80 4 maggio 1860. 

ni della cittadina, trattenendovisi brevemente, ma non 
sembra credibile che sia tornato per vendicarsi dei suoi 
nemici, e, in particolare, dei genitori di Elisabetta Gio- 
mini; la ragione più plausibile della sua venuta è, senza 
dubbio, il desiderio di rivedere la moglie ed i figli. Nono- 
stante la sorveglianza esercitata, non è stato possibile ar- 
restarlo. Per quanto riguarda, poi, la quattordicenne Eli- 
sabetta, la notizia della gravidanza e del parto risponde 
a verità. Ora la fanciulla si trova ad Orvieto «per ba- 
lia»81. 

Frattanto le ultime speranze del Brunori di poter tor- 
nare a Bagnorea a seguito della revoca del provvedimen- 
to di espulsione vengono spazzate via dalla risposta nega- 
tiva del Pontefice al suo reclamo per l'allontanamento, che 
si aggiunge ad un precedente arere negativo del Consi- 
glio di statoa2. Fanno da coro P ari0 al caso, ormai giunto 
alla sua conclusione, le ripetute richieste ministeriali per 
sapere il luogo dove il Brunori ha fissato la sua nuova 
residenza83, e la risposta del governatore Orelli, secondo 
cui «corre voce che sia in Roma»84. 

Ma la più eloquente chiusa di questa lunga contesa 
ci sembra la lettera che il canonico Bacchi - ormai solle- 
vato dai suoi timori - indirizza il 19 maggio 1860 al de- 
legato apostolico, e che qui riportiamo integralmente: 

«Monsignore mio veneratissimo, Mi permetta la bontà 
di V. Eccellenza Rev.ma che possa esprimerle confiden- 
zialmente in due sole righe. 

La ringrazio per quanto so, e per quanto è concesso 
ad un uomo per la partita di Vittore Brunori, il quale pa- 
re definitivamente iudicato, come si merita. Ella, Mon- 
signor mio rispetta 6 ilissimo, creda pure che si ritroverà 
scritto un bel merito nel libro aureo della vita, per aver 
liberato questa Città non solo, ma questa provincia inte- 
ra, alla quale presiede con tutta loda, dalle insidie di un 
mostro d'iniquità. 

Mi sono trovato nella arena non volendo; ho soffer- 
to non poco dal giorno 14 ottobre 1859, nel quale dovetti 
assumere la querela a carico di lui: gli occhi, e le lingue, 
nonché le penne di questi fautori sono state rivolte a mio 
danno. Conosco da Roma ciò che giace alla S.C. de' Ve- 
scovi e Regolari, e se non conosco il tutto, si certamente 
una gran parte. Leggo però il Vangelo, e mi consola il detto 
del Redentore divino «beati qui persecutionem patiuntur 
propter iustitiamx e poiché per divina misericordia mi tro- 
vo al possesso della cattedra di Teologia e Storia della chie- 
sa da venti anni fa, la mia mente e il mio cuore non si 
sgomenta per così poco, coniato essendo per queste scienze. 

Ad ogni modo però la rotezione dell'Eccellenza V.R. 8. potrà sempre giovarmi; e i questa spero voglia esserme- 
ne generoso; mentre con pienezza di vera sincera stima 
ripiena di gratitudine e di obbligazioni me Le protesto». 

81 7 maggio 1860. 

82 La notizia compare in una lettera del card. Antonelli al Mini- 
stro dell'Interno, di cui viene inviata copia a Viterbo in data 5 maggio 
1860. 

83 I solleciti vanno dall'11 al 19 maggio 1860, e fanno seguito alla 
richiesta - formulata dal Direttore di Polizia, il 23 dicembre 1859 
- del luogo che il Brunori avrebbe scelto come residenza dopo l'e- 
spulsione da Bagnorea. 

84 Aw.  Francesco Orelli, governatore di Bagnorea, a del. apost. di 
Viterbo, 11 maggio 1860. 


