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A ngelico Fabbri è indubbia-
mente il personaggio più fa-

moso del Risorgimento eugubino.
Fu scienziato, scrittore, politico,
patriota. Nacque a Gubbio nel
1822 e studiò prima presso il col-
legio di San Secondo, e poi nel
locale Ginnasio dove frequentò i
corsi di eloquenza, filosofia e ma-
tematica. Si distinse in belle lette-
re.
Attorno al 1840 si iscrisse alla Car-
boneria. Si recò quindi a Bologna
per studiare farmacia e lì conob-
be Felice Orsini.
Nel 1847 si arruolò nella Guardia
Civica ed entrò nella “Giovine Ita-
lia”. Iniziò a frequentare l’ambien-
te liberale perugino caratterizzato
dalla presenza di Annibale Vecchi
e di Ariodante Fabbretti, futuro
segretario della Repubblica Roma-
na.
Partecipò alla prima guerra d’In-
dipendenza nel ‘48 con il grado di
sottotenente e alla difesa di Roma
- 1849 - dove ottenne la nomina a
capitano di fanteria da parte di
Garibaldi. Terminata malamente
anche questa ennesima occasione
di riscatto nazionale, Fabbri tornò
in patria. Nel 1850 sposò la con-
tessa Agesistrata Carbonana. Po-
co dopo fondò la società “Italia e
Popolo”.
Dopo il fallito movimento di Mila-
no (1853), per il quale aveva spedi-
to a Londra la lista degli eugubini
aderenti, abbracciò le idee dei “fu-
sionisti” di Garibaldi, Manin, Fa-
rini. Il nuovo comitato eugubino
assunse il nome di “Balilla”.
Tra il ‘59 e il ‘60 Fabbri ebbe
modo di distinguersi nei tentativi
d’insurrezione delle Marche e del-
l’Umbria. Fu uno dei protagonisti
della cosiddetta trafila che mette-
va in comunicazione i patrioti del-
le Legazioni romagnole con quelli
del centro e del sud Italia. Parteci-
pò alla campagna dell’Italia meri-
dionale dove dal mese di luglio
operò alle dipendenze di Garibal-
di e, poi, del generale Cosenz. In
questa occasione si meritò la pri-
ma medaglia d’argento al valor mi-
litare. Dopo l’Unità d’Italia operò
nel Meridione contro il brigantag-
gio nella zona di Altamura. Entrò
nella Massoneria dove raggiunse
le più alte cariche regionali.
Nel 1865 fu eletto deputato alla
Camera. Nello stesso anno fondò
la Società Operaia eugubina, sem-
pre pronta ad appoggiarlo nei ten-
tativi di giovare alla tragica situa-
zione in cui si era venuta a trovare
Gubbio dopo la soppressione del-

le corporazioni religiose.
Nel 1866 partecipò alla terza guer-
ra d’Indipendenza tra le camicie
rosse garibaldine e qui si distinse
ancora guadagnando un’altra me-
daglia d’argento. L’anno seguente
prese parte alla campagna del-
l’Agro Romano come pro-dittatore
di Viterbo.
L’anno seguente fece celebrare la
ricorrenza dell’infausta giornata
di Mentana - 3 novembre 1867 - e
per questo atto ebbe l’approvazio-
ne scritta di Garibaldi. Tra il 1869
e il 1874 insegnò gratuitamente
nelle scuole tecniche eugubine de-
volvendo il suo stipendio ai giova-
ni bisognosi.
Ma la novità politica più interes-
sante è rappresentata dal progres-

sivo avvicinamento del Fabbri al-
la Destra clericale. Lo fece sia nel-
le elezioni amministrative del
1875, sia nelle politiche dell’anno

seguente. Dal 1876 al 1882 fu sin-
daco di Gubbio con grande soddi-
sfazione della maggior parte della
popolazione. Spirito sanguigno e

attento difensore della città non
esitò a sfidare a duello il direttore
del perugino “il Progresso”.
Dal 1882 al 1886 Fabbri fu per la

seconda volta deputato alla Came-
ra. Il risultato più grande conse-
guito da Fabbri nella sua carriera
parlamentare è rappresentato dal
passaggio per Gubbio della linea
ferroviaria Arezzo - Fossato di Vi-
co. L’ultimo anno della sua vita fu
caratterizzato dalla tremenda ma-
lattia che lo colpì e che lo condus-
se alla tomba dopo un disperato
intervento chirurgico. Fallito il
tentativo di farlo riconciliare con
la chiesa Cattolica, Angelico Fab-
bri si spense il 7 luglio 1886.
Il Comune organizzò solenni ese-
quie civili nel palazzo dei Conso-
li, edificio fiero ed austero, pro-
prio come lo era stato Fabbri, ulti-
ma punta di diamante della recen-
te storia eugubina.

Q uella di Alarico Silvestri rappresenta
una delle figure più emblematiche ed

incisive dello spirito risorgimentale che vi-
de coinvolta la gioventù dell’Ottocento, im-
pregnata dagli ideali romantici di libertà e
giustizia e disposta a sacrificare la propria
vita per i valori sovranazionali ai quali la
loro cultura si rifaceva. Nato ad Amelia il 7
ottobre 1874 da Pacifico e Ludovica Colon-
na viene descritto come un giovane serio,
capace, inserito nel tessuto sociale della cit-
tà ed impegnato attivamente in una serie di
attività che allora contraddistinguevano il
ceto borghese. Nel suo caso, in modo parti-
colare, il “Concerto cittadino”, la “Società
filodrammatica” e il “Tiro a segno”. Nel
1891 conseguì la licenza presso la scuola
tecnica e si trasferì a Roma dalla sorella
Fosca per proseguire gli studi presso la fa-
coltà di matematica. La sua giovinezza fu da
subito caratterizzata anche da un’intensa
passione politica, tanto che Alarico divide-
va le sue lezioni tra la discipline scientifiche
e le lezioni di Antonio Labriola, filosofo e a
quel tempo entrato nella fase di convinta
adesione al socialismo marxista. Allo scop-
pio dell’insurrezione di Creta contro il do-
minio turco del febbraio 1897, Silvestri vi-
de la possibilità di un impegno diretto in
sostegno della lotta dei cretesi a favore del-
l’unione con la Grecia. L’eco della rivolta
della “mitica” isola dell’Egeo sortì vasti ef-
fetti anche in Italia e provocò la creazione di
un comitato di volontari disposti a supporta-
re l’azione degli insorti, di cui Silvestri en-
trò subito a far parte, caratterizzandosi per
il suo attivismo. Il comitato “Pro Candia”
era presieduto da Menotti Garibaldi e molti

dei suoi componenti partirono volontari
per Creta, tra cui Silvestri, che lasciò l’Italia
nel marzo 1897. Peraltro fu Perugia una
delle prime città dove ebbero luogo diverse
manifestazioni popolari a sostegni degli in-
sorti, tanto che il 25 febbraio, per iniziativa
del Comune, il cui sindaco Ulisse Rocchi,
era a capo di una maggioranza costituita di
radicali, repubblicani e socialisti, organizzò
una grande manifestazione in favore dei cre-
tesi alla quale aderì pubblicamente anche
la Loggia “Francesco Guardabassi” che si
impegnava ad inviare all’ambasciatore 100
lire a beneficio della causa ellenica. La lotta
per l’indipendenza greca, infatti, vide una
partecipazione da parte delle grandi poten-
ze europee, Germania esclusa, solo al fine
di reprimere la rivolta e ristabilire lo “status
quo” nel Mediterrano Orientale, tanto che
la “piccola” Grecia, sostenne in maniera
pressoché esclusiva l’intero peso del conflit-
to con l’Impero Ottomano, rafforzando così
la convinzione dei volontari che vi giunsero

da tutta Europa della bontà della loro causa.
L’Italia, infatti, scelse di far sbarcare, quat-
tro compagnie di marinai italiani, inglesi,
austriaci e francesi per reprimere l’insurre-
zione anti-turca. Gli insorti tuttavia non si
lasciarono intimorire dalla presenza delle
navi e delle truppe delle potenze europee e
si rifiutarono di deporre le armi. Allora le
squadre navali si diedero a bombardare
Akotiri (21 febbraio) e il 20 marzo, essendo-
si il principe Giorgio di Grecia rifiutato di
lasciare con la sua flottiglia le acque dell’iso-
la, questa fu bloccata. L’opinione pubblica
italiana simpatizzò subito con gli insorti cre-
tesi, e disapprovò altamente l’intervento del-
le potenze europee in favore della Turchia.
In nome del principio di nazionalità, nel
quale era stata fatta l’Italia, levarono la voce
giornalisti e poeti ed uomini politici d’ogni
partito; furono inviati telegrammi al Parla-
mento greco e qua e là, nella penisola, sorse-
ro comitati in favore di Candia. Alla Came-
ra, nel mese di aprile, l’estrema sinistra at-
taccò la politica del Governo sulla questio-
ne d’Oriente. Bissolati sostenne che la solu-
zione della questione poteva essere rappre-
sentata unicamente dall’annessione di Cre-
ta alla Grecia, mentre Imbriani tuonò con-
tro chi aveva fatto aprire il fuoco dalle navi
italiane verso i patrioti greci che difendeva-
no la loro libertà. Altrettanto aspra fu la
protesta di Felice Cavallotti, il quale gridò
che il Governo aveva “ricongiunto il nome
d’Italia ad un’azione indegna che avrebbe
reso la fine secolo disonorata nei secoli ven-
turi”. Il ministro degli Esteri Visconti Veno-
sta rispose difendendo la condotta del Go-
verno e dichiarando che l’Italia non poteva

disinteressarsi della questione d’Oriente e
che la soluzione non era vicina e che perciò
era interesse dell’Europa mantenere lo “sta-
tus quo”. A seguito di questa discussione, la
Camera, con 278 voti contro 132, approvò
le dichiarazioni ministeriali inerenti la par-
tecipazione alla politica militare europee
sulla questione di Creta. Circa una settima-
na dopo, il 18 aprile, la Turchia dichiarava
guerra alla Grecia, che restò di fatto sola a
combattere contro i turchi. Dall’Italia Ric-
ciotti Garibaldi, secondogenito di Giuseppe
e Anita, costituì una legione garibaldina che
comprendeva anche Amilcare Cipriani, Ni-
cola Barbato, Antonio Fratti e Giuseppe De
Felice. Il corpo di volontari comandato da
Ricciotti Garibaldi non venne subito desti-
nato nell’isola di Creta bensì sul fronte della
Tessaglia ove i turchi stavano infliggendo
dure sconfitte all’esercito greco. La campa-
gna fu breve e infelice per le armi greche,
che nello spazio di un mese subirono molte
sconfitte, ultima quella toccata a Domokos
il 17 maggio, che poteva risolversi in un
vero disastro se la ritirata disordinata del-
l’esercito greco non fosse stata protetta pro-
prio dalla Legione garibaldina, che si batté
con valore e subì numerose perdite. Tra
queste proprio quella del non ancora venti-
treenne Alarico Silvestri da Amelia. Al gio-
vane studente umbro, fratello della nonna
dell’attore Terence Hill, al secolo Mario Gi-
rotti, sono oggi dedicate numerose associa-
zioni di amicizia tra Italia e Grecia che han-
no assunto la sua figura come emblema del-
l’amicizia tra i due Paesi.
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Alarico Silvestri, da Amelia, combattè nel corpo di volontari comandato da Ricciotti Garibaldi

La disperata difesa dell’isola di Creta
Furono gli italiani a proteggere l’esercito greco in ritirata dopo l’attacco della Turchia

Agli ordini dell’eroe di Nizza fu uno dei più importanti protagonisti umbri del Risorgimento

Fabbri il garibaldino di Gubbio
Due volte deputato e artefice del passaggio della ferrovia nella città dei Ceri

Garibaldino Angelico Fabbri e le sue tante decorazioni

Patriota Alarico Silvestri
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