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GUALDO TADINO - E' la sera
del 21 maggio 1849. Il luogo desti-
nato all'azione è la città di Gualdo
Tadino, in particolare un appezza-
mento di terreno coltivato ad orto
di proprietà dei monaci della con-
tigua abbazia di San Benedetto: è
situato nel cuore del centro antico
ed è contenuto da un'alta mura-
glia che corre lungo il perimetro
di tre strade: Nazionale Flaminia
nel tratto interno (oggi corso Ita-
lia), del Forno Vecchio (oggi scom-
parsa, ma sul lato dove oggi ha
sede la Banca Etruria) e della Mor-
te (lato palazzo ex Sinibaldi).
L'unico lampione posto al loro
vertice illumina quanti accorsi
per sostenere, ma anche per con-
dannare nel silenzio dell'animo,
la condotta di un gruppo di giovi-
nastri che in nome del popolo in-
tende distruggere il muro ed ap-
propriarsi illegalmente dell'orto
per realizzarvi una piazza. Nono-
stante la grande eccitazione, la fol-
la manifesta incertezza per l'ope-
razione che potrebbe sconvolgere
l'ordine pubblico cittadino. L'in-
decisione consente al comandan-
te della Guardia nazionale di af-
frontare con prontezza la situazio-
ne, ma quando i capipopolo sem-
brano convinti ad abbandonare
l'impresa, ecco affacciarsi dalla fi-
nestra il fattore di Tommaso Tini
che minaccia di chiamare venti
operai per sistemare a suo modo
la questione: la folla, non tolleran-
do altra provocazione, rompe gli
indugi e tumultuosamente dà ini-
zio alla demolizione del recinto di
pietra. E' un ennesimo momento
di forte tensione che la città vive
dal novembre 1848, quando ha
notizia dell'abbandono di Roma
da parte di Pio IX: in seguito a
nulla valgono i pressanti richiami
del delegato di Perugia per la tute-
la della pace e dell'ordine pubbli-
co, perché le anime del disordine
sono proprio i capitani della Guar-
dia Civica, Giovanni Cajani e Lui-
gi Loreti, capi indiscussi della fa-
zione rivoluzionaria locale. Tale
stato di cose si mostra ancor più
carico di fanatismo politico dopo
il 9 febbraio, quando è proclama-
ta la Repubblica Romana con i
liberali che si abbandonano al più
clamoroso entusiasmo festeggian-
do, intorno al simbolico albero
della libertà fissato sulla piazza
maggiore, di fronte alla residenza
municipale, la sottrazione della
città al governo pontificio. Il senti-
mento di aspro rancore si acuisce
quando la Chiesa è estromessa da
ogni istituzione scolastica pubbli-
ca, il vescovo diocesano rifiuta
ogni forma di collaborazione con i

nuovi governanti, ma soprattutto
quando è resa pubblica la "dispo-
sizione di animo del governo di
Torino" e forse dell'Inghilterra, di
un riconoscimento della Repub-
blica Romana, "che fa gioire l'ani-
mo dè buoni Gualdesi che sento-
no avverarsi il vaticinio dell'Esule
di Sant’Elena che nel 1850 sare-
mo tutti Repubblicani". Nei mesi
successivi la città è teatro di episo-
di curiosi, singolari e anche dram-
matici che sfociano in manifesta-
zioni collettive di volontà popola-
re come l'espulsione dal convento
di San Francesco e dalla città del
padre guardiano rappresentante
del Santo Uffizio, la congregazio-
ne religiosa creata per il controllo
dei costumi, della purezza delle
fede e per la repressione dell'ere-
sia, sicché anche la manomissio-
ne dell'archivio è un fatto natura-
le e conseguente. Si incendia perfi-
no il grande stemma papale li-
gneo posto sulla piazza maggiore
per cuocere sui carboni ardenti
appetitose salsicce: quando un
"papalino" inveisce contro il prin-
cipale protagonista, certo Vincen-
zo Storelli di professione murato-
re e scalpellino, questi reagisce
d'istinto colpendolo sulla testa

con la grande padella già
in parte infuocata: tra gli
applausi della folla è ac-
clamato come un eroe,
ma anche con il sopranno-
me di Padellone. In que-
sto contesto la notte tra il
21 e il 22 maggio entra
nella storia locale perché
a furor di popolo si demo-
liscono il muro di cinta
dell'orto e la rimessa dell'
abbazia benedettina:
l'operazione, condotta
principalmente da Luigi
Lacchi, Ciriaco, Luigi e Giovanni
Battista Angeli, è capeggiata anco-
ra una volta da Vincenzo Storelli,
noto per la sua spavalda ostenta-
zione di coraggio, specie quando
si tratta di sovvertire l'ordine co-
stituito. Quando il gruppo inizia
la demolizione sotto i violenti col-
pi di piccone, Padellone si confer-
ma soggetto capace di eccitare ed
infiammare gli animi della gente
perché sale sopra il muro e con
gesti teatrali scandisce il rotolare
delle pietre in terra tra l'entusia-
smo dei presenti. Vincenzo Storel-
li è un individuo particolare, è na-
to il 18 maggio 1814, tante belle
speranze ed il desiderio di una

carriera militare che si infrange
quando, appena ventenne, si pre-
senta come recluta volontaria per
far parte del contingente in servi-
zio della Santa Sede e subisce l'af-
fronto dell'esclusione per essere
ritenuto troppo basso di statura.
Tra il 1840 e il 1843 si aggiudica i
lavori di restauro della residenza
governativa e per dieci anni l'ap-
palto di manutenzione del tetto
del palazzo municipale, ma è co-
stretto a rinunciarvi perché, vitti-
ma del suo temperamento, il 18
dicembre 1843 ha problemi con
la giustizia e viene tratto in arresto
per "ingiurie reali". Al governato-
re di Gualdo, però, non sfugge la

sfrontatezza del Cancellie-
re e del sostituto che si
prodigano per la revoca
del fermo dello Storelli,
dietro pagamento di
baiocchi venti "colla lu-
singa di esonerarlo dal
carcere": ciò non evita al-
lo Storelli di scontare la
pena, aggravata da un se-
condo capo di accusa per
opposizione alle forze di
polizia. Il 4 dicembre
1845, a mezzogiorno cir-
ca, mentre prende l'ora

d'aria nella casa del custode, ha
modo di scalare la finestra della
cucina che si affaccia sulla strada
e darsi alla fuga. Dopo un anno di
carcere, una sera del 1847, Padel-
lone un po' avvinazzato entra nel
caffè della guardia civica Giovan-
ni Battista Micheletti, gli afferra
l'elmetto prendendolo a calci e,
alla sua risentita opposizione, ri-
sponde con alcune bastonate sulla
testa. Ovvio, quindi, che dal 2 lu-
glio 1849, una volta destituita la
Repubblica Romana, si istruisco-
no processi a carico dei principali
reazionari che subiscono persecu-
zioni, esilio e prigione: dopo lun-
ghe indagini, il 12 giugno 1850 il

Delegato pontificio ordina l'arre-
sto di Padellone e di Luigi Lacchi
per "atterramento, infrangimento
dei stemmi pontifici e degli enor-
mi dileggi fatti ai medesimi". La
capacità dello Storelli, detenuto
per reati politici, di fagocitare la
fiducia dei custodi del carcere,
presumibilmente, si riconferma
anche il 23 novembre quando, ap-
profittando dell'entrata in cella
della moglie del custode Valenti-
no Masserini, fugge di nuovo di
prigione. Gli inquirenti aggiungo-
no che "inutile sarebbe riuscito
un tanto sforzo se per fortuita com-
binazione non avesse Egli (Storel-
li) trovato aperte in quell'istante le
altre due porte che immettono al
di fuori". Tre anni di galera lo
convincono a dedicarsi al lavoro,
ma quando nel 1859 le vicende
italiche prendono una piega ben
definita eccolo di nuovo alla guida
di alcuni giovinastri "cantare can-
zoni rivoluzionarie sulla bandiera
di Garibaldi portate dalle Roma-
gne da Giovanni Renzini", suo
amico di avventure. All'avvicinar-
si dei gendarmi pontifici ordina
di cessare il canto per riprenderlo
al loro allontanarsi e questo si ripe-
te più volte. Fanno parte del grup-
po Settimio figlio "della così detta
Miseria", garzone di Vincenzo Pe-
ricoli detto Piattolino, gestore del
caffè, luogo di raduno di "tutti i
cattivi soggetti" della città, Miche-
le Lacchi, Luigi Mari "detto figlio
di Ricci", Domenico Pignatelli,
Eugenio Pistoloni di Marforio, ed
altri che fuggono alla vista della
forza pubblica. Fervido patriota
liberale, gioisce il 14 settembre
1860 quando il generale Raffaele
Cadorna entra in Gualdo Tadino
al comando della XIIIª Divisione
Sarda, ma la proclamazione dell'
Unità d'Italia non calma l'animo
dello Storelli perché, l'8 giugno
1862, insieme ad Alessandro Cari-
ni e Cesare Barberini, è indagato
dal regio giudice per aver fomenta-
to in città una ribellione alla forza
pubblica e per essere uno dei pro-
tagonisti della violenta rissa con i
carabinieri il successivo 1 luglio.
Non pago di ciò, il 5 aprile 1864 è
segnalato dal sergente Vincenzo
Morroni all'autorità giudiziaria in-
sieme a Francesco Renzini e ad
Anselmo Tomassini, come turba-
tore della quiete pubblica: è mez-
zanotte e mezza tra il 3 e 4 aprile
quando, all'interno dello spaccio
di Elena Tei, i tre iniziano a canta-
re ad alta voce inducendo la locan-
diera impaurita a chiudere il loca-
le: sopraffatti dal vino continuano
per qualche minuto a fare un
chiasso infernale in piazza Vitto-
rio Emanuele, prima di essere trat-
ti nuovamente in arresto.

Tra il 1840 e il 1843
si aggiudica i lavori

di restauro della residenza
governativa e per 10 anni

l’appalto di manutenzione
del tetto del municipio
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ORVIETO - Pietro Stagnetti nacque ad Orvie-
to nel 1820: subito la famiglia lo mandò a
studiare a Roma e ospite di alcuni parenti vi
rimase fino al 1846 ma, avverso al governo
pontificio, si trasferì a Parigi, dove nel febbra-
io del 1848 partecipò ai combattimenti che
portarono alla caduta di Luigi Filippo e alla
proclamazione della Repubblica. Appreso
che a Milano ci si batteva contro gli austriaci,
insieme a 45 esuli italiani si imbarcò per
l'Italia e, raggiunto il porto di Livorno, riuscì
ad armare a sue spese 300 volontari per anda-
re a combattere in Lombardia. Incorporato
nell'esercito piemontese col grado di capita-
no, vi rimase fino alla disfatta di Novara del
29 marzo 1849. Raggiunta quindi Roma, si
distinse nei combattimenti contro i francesi,
come aiutante di campo di Garibaldi. Il mini-
stro di guerra e marina, generale Giuseppe
Avezzana gli assegnò la medaglia d'oro e, du-
rante la ritirata da Roma, convinse gli orvieta-
ni ad accogliere in città Garibaldi. Raggiunta
la Repubblica di San Marino, seguì il Genera-
le all'imbarco di Cesenatico con l'intenzione
di raggiungere Venezia. Scoperti dalla flotta
austriaca che cannoneggiò le imbarcazioni
dei garibaldini, Stagnetti riuscì a mettersi in
salvo attraverso la pineta di Ravenna e, supe-
rato l'Appennino, raggiunse Livorno, da dove
si imbarcò alla volta dell'America. Arrivato a

New York, trovò lavoro con Garibaldi nella
fabbrica di candele di Antonio Meucci. Tor-
nato in Italia, dopo alcuni anni, si stabilì a
Genova e collaborò con i democratici del
Comitato dell'emigrazione romana, fino a
quando, nel 1859, si arruolò nei Cacciatori
delle Alpi di Garibaldi, che seguì anche nell'
esercito della Lega dell'Italia centrale insie-
me a Giovanni Froscianti di Collescipoli. Im-
barcatosi dallo scoglio di Quarto il 5 maggio

del 1860, Stagnetti, andò in Sicilia come mag-
giore aiutante di campo del Generale e rima-
se ferito sia a Milazzo che a Reggio Calabria,
ottenendo la Croce dell'ordine militare di Sa-
voia. Entrò a Napoli in carrozza a fianco di
Garibaldi e con lui si imbarcò il 9 novembre
alla volta di Caprera, dove rimase, con i fede-
lissimi, ad aiutare il Generale nella conduzio-
ne dell'azienda agricola. Nel 1864 fu al segui-
to dell'Eroe dei Due Mondi nel viaggio trion-
fale di Londra, quindi, ancora nel suo Stato
Maggiore nella campagna del 1866, si guada-
gnò una menzione onorevole a Bezzecca. Alla
fine della Campagna, tornò a Genova, dove,
nel gennaio del 1867, fu eletto presidente del
Comitato centrale d'insurrezione dell'emigra-
zione romana. In accordo con Garibaldi, rag-
giunse ben presto Orvieto, istituì un comitato
d'azione che raccolse i volontari per la libera-
zione di Roma. Dopo la disfatta di Mentana,
continuò a collaborare con quei repubblicani
che cercarono di unire Roma all'Italia e, appe-
na liberata dalle truppe regie, radunò intorno
a se i volontari, che lo elessero, nell'ottobre
del 1870, presidente della Società dei reduci
romani delle patrie battaglie. Nel 1872, si
fece promotore dell'erezione di un ossario
dei caduti di Mentana, poi, nel 1876, su consi-
glio dei medici si ritirò a vivere con la fami-
glia a Monterotondo e, il 28 aprile del 1888,
"morì qual visse, libero credente e libero re-
pubblicano, con la fede nell'avvenire".

La storia di Vincenzo Storelli, muratore e scalpellino, animo forte capace di infiammare le folle

Gualdo e il suo “Padellone”
Fu a capo della demolizione del muro di cinta dell’orto e la rimessa dell’abbazia benedettina

Seguace di Garibaldi Vincenzo Storelli

Dal 1848 al 1867, partecipò a tutte le battaglie del Risorgimento. Sempre con Garibaldi lavorò a New York nella fabbrica di Meucci

Pietro Stagnetti di Orvieto, uno dei Mille

Di Orvieto Pietro Stagnetti
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