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M
arco Gherardi, detto Goz-
zetto, figura del Risorgi-
mento gualdese in lotta

per gli ideali di libertà e di ugua-
glianza, nasce a Gualdo Tadino nel
1833 da Giuseppe e da Maria Anto-
nia Cappelloni. La famiglia possie-
de un patrimonio importante che la
pone tra le più in vista della città:
abita in via San Donato, poi divenu-
ta via Romana, oggi via Storelli. Il
padre, acceso filogiacobino, fautore
di concezioni di repubblicanesimo
intransigente ed estremistico e fer-
mo sostenitore delle idee della rivo-
luzione francese, negli anni Quaran-
ta è promotore di numerosi festini
che richiamano spesso l'intervento
dei Pontifici Carabinieri per impe-
dire che in riunioni di gente poco
raccomandabile si commettano
abusi o prendano forma manifesta-
zioni sediziose.
Marco Gherardi, quindi, fin da ra-
gazzo è coinvolto nelle problemati-
che politiche che agitano l’Italia e la
stessa città, dove in alcuni settori
della popolazione cova il sentimen-
to della rivolta e della libertà: assi-
ste, nel maggio 1848, alla partenza
di una trentina di volontari gualdesi
per Ancona, assegnati alle dipen-
denze del colonnello Luigi Bartoluc-
ci di Cantiano per ingrossare le file
dell’esercito nazionale che combat-
te nel Veneto; tra questi vi è suo
fratello Andrea, che muore a Vene-
zia durante un combattimento con-
tro gli austriaci. Appena quindicen-
ne, suggestionato probabilmente
dalla morte del fratello e con la pro-
spettiva di rimanere senza lavoro
per le difficoltà economiche della
fornace di famiglia, poi chiusa nel
dicembre 1850, decide di intrapren-
dere la carriera militare e il primo
settembre 1848 si arruola nella
Guardia civica, brigata di Gualdo
Tadino, alla ricerca di un individuo
idoneo a svolgere i servizi di custo-
de della caserma, bidello e tamburi-
no. Con il grado di caporale, nel
febbraio 1849 vive l’esperienza del-
la proclamazione della Repubblica
Romana, dei triunviri Carlo Armel-
lini, Giuseppe Mazzini e Aurelio
Saffi e festeggia, insieme agli amici
liberali, l’avvenimento intorno al-
l’albero della libertà. Protesta con-
tro l’invasione delle truppe francesi
che sotto il comando del generale
Oudinot sbarcano a Civitavecchia,
sottoscrivendo, il 29 aprile, come
membro del neo costituito Gabinet-
to letterario cittadino, un proclama
diretto all’assemblea costituente
che fa appello al fermo proposito di
resistere con tutti i mezzi alla “ille-
gale e ingiusta invasione” che “of-

fende la dignità di un popolo libe-
ro”. Il forte e severo appello che
“Dio e popolo è la nostra divisa. In
Lui fiducia, in questo la forza”, spin-
ge Marco Gherardi, con altri diciot-
to patrioti a partire per la difesa di
Roma, dove dà prova di grande co-
raggio nell’azione del reparto spe-
ciale di combattenti volontari con-
tro le milizie francesi alleate di pa-
pa Pio IX che, comunque, il 2 luglio
piegano la strenua resistenza della
Repubblica Romana. Pur nella
sconfitta, sa farsi apprezzare da Giu-

seppe Garibaldi con il quale si lega
da vincoli di vera amicizia e fedel-
tà. Rientrato in città, assume l’inca-
rico di direttore del concerto civico,
che espleta fino al luglio 1851, quan-
do è costretto a rinunciarvi perché
costantemente impegnato in diver-
se operazioni di polizia in qualità di
sottoufficiale della Guardia Civica:
dopo la morte del padre, nel 1855,
torna a far parte del Concerto filar-
monico, ma senza rinunciare al pro-
posito di entrare nell’esercito, per-
ché il 4 novembre 1856 raggiunge il

deposito di Roma per arruolarsi nel-
le truppe pontificie, ma l’iniziativa
è bocciata dal comandante dello sta-
bilimento quando riceve dalla mu-
nicipalità gualdese il documento di
“fede politica” che lo descrive ispi-
rato all'ideologia liberale. Continua
a comportarsi come coloro che av-
vertono prossima “l’alba radiosa
della libertà italica” ed è per questo
che, nell’aprile 1859, forte di ideali
unitari e in un’atmosfera di grande
fiducia, parte volontario per arruo-
larsi nell’esercito sabaudo per com-
battere contro gli austriaci nella
Lombardia settentrionale: ha facol-
tà di arruolarsi come volontario nel-
lo squadrone delle Guide a cavallo
nel costituito battaglione dei Caccia-
tori delle Alpi, grazie ad un’idea
geniale di Cavour, che fa inserire
nelle modificazioni di legge un arti-
colo in cui il governo è autorizzato a
formare corpi speciali con volontari
iscritti nei ruoli della Guardia Civi-
ca. Alla fine del 1859 segue Garibal-
di in Romagna nel tentativo di inva-
dere le Marche e l’Umbria per unir-
le alla Lega dell’Italia centrale e
l’anno successivo, nel vivo dei som-
movimenti politici che agitano il Pa-

ese, condivide con oltre un migliaio
di volontari, in buona parte vetera-
ni, la straordinaria spedizione dei
Mille con destinazione la Sicilia:
Marco Gherardi torna a far parte
dello squadrone delle Guide a caval-
lo in cui si distingue con particolare
audacia nei conflitti armati di Cala-
tafimi e di Marsala meritandosi,
perciò, ulteriore stima di Garibaldi,
che lo promuove al grado di mare-
sciallo.
Dopo la liberazione di Gualdo Tadi-
no da parte delle truppe comandate
dal generale Cadorna, che ne sanci-
sce l'unione al Regno d’Italia e ter-
minata l’epopea garibaldina, Marco
Gherardi, fermo nelle sue convin-
zioni repubblicane, si ritira in città
e, con delibera della giunta munici-
pale del 23 marzo 1862, intrapren-
de la professione di insegnante ele-
mentare provvisorio nella scuola ru-
rale di Rigali, ma il 25 agosto, a
seguito di una perquisizione domici-
liare nella quale “Marco Gherardi,
maestro, già garibaldino” risulta es-
sere membro del Comitato provvi-
sorio, è posto in stato di arresto.
Uscito indenne dall'accusa, entra a
far parte della riorganizzata Guar-

dia nazionale con il grado di sergen-
te ed è inviato al comando di varie
operazioni volte alla cattura di nu-
merosi renitenti alla leva. Il 9 feb-
braio 1864, quando l’ispettore della
Guardia nazionale dell’Umbria evi-
denzia che nessun gualdese sia sta-
to mai proposto al grado di ufficiale
effettivo nei battaglioni mobili, il
capitano propone Marco Gherardi
che descrive come un giovane intel-
ligente ed amante della milizia, suf-
ficientemente istruito e con tutte le
caratteristiche per divenire un abile
ufficiale: tale parere non produce
esiti poiché per il biennio
1864-1865, con il grado di sergente,
è destinato alla ricerca dei renitenti,
grassatori e disertori che infestano
il territorio di Gualdo Tadino e alla
istruzione teorica della 1˚ Compa-
gnia militare della Guardia naziona-
le. Segnalato, insieme ad altri, per
una infrazione alle disposizioni sani-
tarie e per aver erroneamente mi-
nacciato a mano armata un presun-
to disertore e renitente alla leva, fat-
ti che lo portano a perdere i gradi, il
17 marzo 1866 è ammesso nel Con-
certo nazionale locale pur conti-
nuando a svolgere a tempo determi-
nato i precedenti incarichi.
L'ultimo scampolo del sesto decen-
nio il Gherardi lo vive in un conflit-
to di sentimenti e di apparente con-
fusione: in seguito alla legge Pepoli,
acquista dal demanio la chiesa di
San Martino e il podere annesso,
situato nei pressi della città, che poi
rivende nel 1870 dopo aver sposato,
il 13 luglio 1869, la sarta Paolina
Lacchi. Il 17 agosto 1871 è eletto
consigliere comunale in sostituzio-
ne del defunto Angelo Sinibaldi,
ma tre mesi più tardi, dopo aver
disertato tutte le successive otto se-
dute del consiglio, esattamente alle
4 del 15 novembre, muore suicida
all’interno della sua abitazione con
un colpo di pistola che la tradizione
vuole donatagli proprio da Giusep-
pe Garibaldi.
Stupisce il fatto che durante i lavori
del Consiglio municipale, convoca-
to qualche ora dopo il tragico even-
to, la massima assise non accenna
minimamente all’atroce fine di que-
sto personaggio che, seppure anco-
ra da approfondire, lascia un segno
positivo nella storia della città e di
riflesso anche nella storia del risor-
gimento italiano. Il 4 luglio 1907,
nel 36˚ anniversario della proclama-
zione della Repubblica Romana, il
Comune di Gualdo Tadino, in sua
memoria, depone una lapide sulla
parete esterna della sua casa natale,
onorandolo come “fido e caro a Giu-
seppe Garibaldi”, e più tardi gli inti-
tola una via cittadina insieme a suo
fratello Andrea.

Nacque del 1833
e morì suicida

a 38 anni
dopo essere stato
anche consigliere

comunale
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U
n rapido sguardo alla tomba-monu-
mento dei reduci dalla patrie battaglie
di Gubbio - di cui è imminente la fine

dei lavori di restauro - non può che attirare
l’attenzione sul nome inciso di Domenico Ca-
pobianchi al cui fianco sono riportate le date
delle campagne risorgimentali in cui ha com-
battuto: 1848, 1849, 1859, 1860, 1866, 1867.
Una vita, la sua, passata a combattere per l'Ita-
lia. Non solo, visto che gli esordi militari furo-
no nella milizia pontificia. Domenico Capo-
bianchi, muratore, è il militare eugubino che
ha combattuto nel maggior numero della cam-
pagna risorgimentali dal 1848 al 1867. Come
lui solo Angelico Fabbri.
Nacque a Gubbio il 26 marzo 1820 da Giusep-
pe e da Maria Monacelli. Abbracciò ben presto
la carriera delle armi. Dal 1839 al 1848, secon-
do quanto da lui stesso affermato, fece parte
dei Cacciatori del Papa. Proprio nel ‘48, sull’on-
da degli avvenimenti accaduti nello Stato ponti-
ficio, si arruolò nel 3˚ reggimento leggero, poi
detto Pianciani. Nel 1849 fu a Roma, in difesa
di quella Repubblica. Poco tempo dopo si ar-
ruolò nuovamente nell’esercito pontificio. Con
sentenza del Tribunale militare del 16 maggio
1852 fu condannato a dieci anni di lavori forza-
ti per aver inferto “ferite pericolose di vita”.
La lapide commemorativa della sepoltura dei
reduci e il manifesto ricordo con i nomi dei

“Volontari accorsi a difesa della Patria” fatto
stampare dal Comune di Gubbio nel 1876 ri-
cordano che Capobianchi prese parte anche
alle campagne del 1859 e del 1860. Si arruolò
nei “cacciatori del Tevere” del colonnello Masi
con i quali combatté il brigantaggio. Poco tem-
po dopo, nel 1865, lo ritroviamo nel 36˚ reggi-
mento fanteria. Nell’estate del 1866 si arruolò
nel 6˚ reggimento del Corpo volontari italiani
comandato da Garibaldi. Gli furono compagni
altri dodici eugubini e gli emigrati politici ro-
mani Ficola e Innocentini. Il 16 luglio 1866 i
garibaldini si scontrarono duramente con gli
austriaci a Condino, antefatto della più nota
battaglie di Bezzecca, l’unica riportata dagli
italiani nella terza guerra d’indipendenza. Per
l’ottimo comportamento tenuto in questo com-
battimento Domenico fu insignito della meda-
glia d’argento al valor militare con brevetto del
10 giugno 1867.
A tal proposito giova ricordare che quando pe-
rò si trattò di compilare il diploma sorsero
alcuni problemi legati al fatto che Domenico
era stato iscritto nei ruoli con il cognome di
Capobianco. Angelico Fabbri si rivolse allora a
Giovanni Nicotera - futuro ministro dell’Inter-
no - per avere una dichiarazione vistata dalla
quale risultasse che quei due cognomi indicava-
no la medesima persona. La risposta di Nicote-
ra, assai significativa a proposito della fiducia
che il Fabbri godeva tra i militari garibaldini, è
nota: “Caro Fabbri. Eccovi la dichiarazione vi-

stata. Questo vi mostri che quando voi afferma-
te una cosa, io non ho bisogno di avere altre
assicurazioni”.
Al compimento della lunga carriera non man-
cava al Capobianchi che prender parte alla
campagna dell’agro romano: così fu. Grazie a
tutto questo impegno e, soprattutto, alla meda-
glia al valor militare, il Capobianchi ebbe dirit-
to a varie concessioni onorifiche ed economi-
che, sia di diritto che di concessione periodica.
Con sentenza del Tribunale di Perugia del 23
novembre 1868 fu condannato a due mesi di
carcere per “ferimento volontario”. Dalla mo-
glie Maria Marconi ebbe almeno sei figli, tutti
nati tra il 1869 e il 1881. Domenico Capobian-
chi morì nell’ospedale civile di Gubbio il 29
agosto 1900.

Dopo aver combattuto per liberare l’Italia, tornò nella sua Gualdo Tadino per insegnare nella scuola di Rigali

Marco Gherardi, uno dei Mille
Garibaldi lo promosse maresciallo dopo le battaglie di Calatafimi e Marsala
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Anche l’eugubino Domenico Capobianchi contribuì a scrivere pagine memorabili del Risorgimento

Un muratore da medaglia d’argento
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