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La notte che Garibaldi dormì a 

Montefortino il cielo era limpi-

do. La luna piena rischiarava 

anche gli angoli più bui. Era una 

notte normale, forse più serena 

delle ultime passate fra le cam-

pagne della pianura Latina, tan-

to che i soldati, accampati lungo 

la valle dei Fini, anche se la co-

da arrivava fino alle porte di 

Valmontone, rinunciarono alle 

tende dormendo all’aperto. Ma 

lui, il Generale, sapeva che quel-

la notte era, invece, diversa. 

L’immediata vigilia di una bat-

taglia è sempre un momento 

particolare. Se poi a quella bat-

taglia sarebbe comparso in pri-

ma persona il re di Napoli, si sa-

rebbe ancor di più compreso 

quanto era delicato il momento.  

A Velletri, l’indomani, le truppe 

della Repubblica Romana 

avrebbero incrociato le armi con 

un nemico ben più superiore in 

fatto di uomini e armi. Ma il Ge-



nerale, accucciandosi tra il muro 

e uno degli scalini del sagrato 

della chiesa del Rosario, aveva 

una precisa idea in testa. 

 

 La Repubblica romana, 

proclamata dopo la fuga di Pio 

IX a Gaeta, e rappresentata da 

Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi 

e Carlo Armellini, cercava di 

combattere un nemico davvero 

imponente. Non era la Chiesa e 

quindi il Papa, a far paura ai re-

pubblicani, ma la presenza, 

sempre più vicina, di ben quat-

tro eserciti chiamati dal pontefi-

ce a difendere il suo regno.  

A Roma e in tutto lo Stato della 

Chiesa, Pio IX aveva cominciato 

a risentire di una crescente op-

posizione politica dovuta so-

prattutto all’allocuzione pro-

nunciata il 29 Aprile 1848, 

quando Pio IX sconfessò gli idea-

li patriottici italiani impegnati 

dalle “Cinque giornate di Mila-



no”.  

Subito dopo quel giorno giunse-

ro al capo del governo pontifi-

cio, il cardinale Antonelli, le ri-

mostranze dei governo Sardo e 

Toscano oltre che dei rappre-

sentanti di Sicilia, Lombardia e 

Venezia, che sottolinearono il 

distacco del papato alla causa 

nazionale. Sette ministri del go-

verno romano si dimisero per 

protestare contro la decisione 

del papa; mentre la guardia ci-

vica stava occupando Castel S. 

Angelo e le porte della città.  

Il 3 maggio Pio IX cercò di rad-

drizzare la situazione di malcon-

tento che si stava ampliando. 

Affidò l’incarico di formare un 

nuovo governo a Terenzio Ma-

miani e scrisse, in forma privata, 

a Ferdinando I d’Austria, invi-

tandolo a rinunciare al regno 

lombardo-veneto.  

Il sovrano nemmeno rispose; 

mentre Mamiani, dopo aver 



formato il governo il 5 luglio, si 

dimise il 12 per dissenso rispet-

to alle linee neutralistiche del 

pontefice. Pio IX allora tentò 

un’ultima carta, affidando il go-

verno a Pellegrino Rossi, già 

ambasciatore in Francia. Questi 

si mostrò attento alle istanze pa-

triottiche, anche se veniva accu-

sato di essere moderato 

sull’esigenza della rigenerazione 

nazionale, affermando la piena 

autonomia della Chiesa e ne-

gando ogni sostegno a piemon-

tesi e toscani, nel caso di 

un’eventuale ripresa della guer-

ra all’esercito austriaco.  

Il 15 novembre Rossi venne ac-

coltellato e ucciso; e in serata, il 

capopopolo Ciceruacchio insce-

nò sotto il Quirinale una tumul-

tuosa manifestazione per chie-

dere un ministro democratico, 

la costituente italiana e la guer-

ra all’Austria. I manifestanti 

portarono un cannone e lo pun-



tarono verso il palazzo. Ben pre-

sto si arrivò al conflitto a fuoco. 

Dopo nove giorni di scherma-

glie, il 24 novembre Pio IX fuggì 

da Roma e si diresse a Gaeta.  

Il 12 dicembre la Camera decre-

tò la costituzione di una “giunta 

di Stato”; la stessa che il 26 

sciolse le camere per convocare 

le elezioni per il 21 e il 22 gen-

naio 1849; anche se il Papa, da 

Gaeta, minacciò la scomunica 

per tutti coloro che avessero 

partecipato alle consultazioni.  

Esse si svolsero comunque e il 

successivo 9 febbraio venne 

proclamata la Repubblica. 

Il 14 febbraio Pio IX radunò il 

Corpo Diplomatico accreditato 

presso la Santa Sede a Gaeta e 

redisse un documento di vibran-

te protesta contro la proclama-

zione della Repubblica. 

Pio IX rivendicava dinnanzi al 

mondo, nella sua duplice qualità 

di Principe temporale e  di Capo 



e Pontefice della Cattolica Reli-

gione, la legittimità del diritto 

del temporale, dominio univer-

salmente riconosciuto da tanti 

secoli. Non senza risparmiare 

giudizi gravissimi nei confronti 

degli autori di quella serie inin-

terrotta di attentati commessi 

contro il Dominio temporale de-

gli Stati della Chiesa, bollando la 

proclamazione della Repubblica 

Romana come un atto di ingiu-

stizia, ingratitudine, stoltezza e 

empietà.  

Pio IX si sentiva tradito dai suoi 

sudditi a tal punto che era ob-

bligatorio, secondo il suo modo 

di pensare, il ritorno su idee 

meno liberali, con la conseguen-

za di imboccare una strada che 

sarà percorsa sino alle ultime e 

drammatiche conseguenze. Nel-

la protesta vi era una chiara e 

formale richiesta di intervento 

ai rappresentanti delle potenze 

e dei governi amici della Santa 



Sede, affinchè fosse ristabilito 

l’ordine in tutti gli Stati della 

Chiesa.  

Alla protesta il pontefice fece 

seguire una lettera a firma del 

Segretario di Stato, cardinale 

Antonelli, rivolta a tutte le po-

tenze amiche: “avendo il Santo 

Padre esauriti tutti i mezzi che 

erano in suo potere, spinto dal 

dovere che ha al cospetto di tut-

to il mondo cattolico di conser-

vare integro il patrimonio della 

Chiesa e la sovranità che vi è 

annessa, così indispensabile a 

mantenere, come Capo Supremo 

della Chiesa stessa … si rivolge 

di nuovo a quelle stesse poten-

ze, e specialmente a quelle cat-

toliche … nella certezza che vor-

ranno con ogni sollecitudine 

concorrere … rendendosi così 

benemerite dell'ordine pubblico 

e della Religione”. 

Al richiamo del Papa risposero 

per primi gli austriaci, anche se 



si limitarono a occupare Ferrara, 

in attesa di truppe più ingenti, 

per l’offensiva finale verso lo 

Stato pontificio. A Ferrara il ma-

resciallo Wimpffen, ebbe vita fa-

cile, e il successivo 7 Maggio 

mosse contro Bologna. La città 

fu bombardata, messa a ferro e 

fuoco, ma con fierezza i cittadini 

avevano proposto una strenua 

resistenza. Fu il consiglio muni-

cipale della città che, per ri-

sparmiare la rovina totale, aprì 

le trattative con gli ufficiali au-

striaci che poi portarono alla re-

sa.  Gli austriaci proseguirono il 

cammino verso Ancona e asse-

diarono la città per ben 27 gior-

ni, con la conseguenza di causa-

re immensi danni alla città, so-

prattutto per lo scoppio della 

polveriera di S. Agostino. Anco-

na capitolò il 20 Maggio, co-

stretta alla resa per la totale as-

senza di viveri e di acqua. 



Anche gli spagnoli risposero alla 

richiesta del pontefice, seppur 

furono gli ultimi a muoversi. Lo 

fecero il 6 maggio sbarcando a 

Fiumicino con ottomila uomini 

aumentati poi fino a undicimila. 

 

I francesi, guidati dal generale 

Oudinot, sbarcarono a Civita-

vecchia alla fine di Aprile, accol-

ti come amici dietro false pro-

messe di fratellanza con la Re-

pubblica romana. I fatti dimo-

strarono ben presto il contrario 

visto che il 30 Aprile mossero 

contro Roma un combattimento 

che costò ai francesi trecento 

uomini tra morti e feriti e circa 

seicento prigionieri. La successi-

va ritirata ordinata da Oudinot 

fu eseguita con grande disordi-

ne, tanto che se fossero stati in-

seguiti, così come consigliava 

Garibaldi, era sicura una com-

pleta e definitiva vittoria. Il 1° 

Maggio Oudinot chiese rinforzi a 



Parigi e nel frattempo, per gua-

dagnare tempo, propose una 

tregua al Governo di Roma. La 

tregua si protrasse fino alla fine 

del mese di Maggio, dando così 

la possibilità a Roma di rivolge-

re le armi contro la spedizione 

borbonica sul territorio romano. 

 

I napoletani erano stati i primi a 

marciare verso il confine roma-

no. Le truppe dei Borboni erano 

composte da ventimila uomini, 

con 36 cannoni e molti squa-

droni di cavalleria. L’esercito 

era guidato dal generale Win-

speare, ed era seguito dal re 

Ferdinando in persona e 

dall’infante di Spagna don Seba-

stiano. 

Quando i napoletani seppero 

che il 29 Aprile i francesi stava-

no arrivando a Roma, passarono 

il confine e avanzarono verso 

Valmontone, Montefortino e 



Velletri, disponendosi in campo 

per un’eventuale offensiva. 

 

A Roma decisero di inviare Ga-

ribaldi con tremila uomini e 

senza un cannone per affrontare 

l’esercito napoletano. Egli arrivò 

a Palestrina in un lampo e vi si 

appostò pronto al combattimen-

to. Il re Ferdinando, appena in-

formato della mossa, gli spedì 

contro il generale Lanza con 

cinquemila soldati, e l’ordine di 

assaltarlo ovunque lo avesse 

trovato per impedirgli il ritorno 

a Roma. Il generale Winspeare 

doveva appoggiare la colonna 

del generale Lanza. Il 9 Maggio i 

borbonici giunsero a Palestrina. 

Garibaldi, invece di attenderli, 

uscì loro incontro e attaccò con 

tanto impeto l’avanguardia agli 

ordini del colonnello Novi, da 

costringerla a ritirarsi. Qualche 

ora dopo ci provò Lanza, il qua-

le era sostenuto da numerosa 



artiglieria, ma le milizia garibal-

dine respinsero anche questo at-

tacco. La fuga del nemico fu 

precipitosa anche perchè inse-

guito dai bersaglieri di Luciano 

Manara con le baionette puntate 

alla schiena dei fuggitivi. Il 

combattimento durò tre ore. I 

romani ebbero dieci morti e 

venti feriti. Tra i napoletani si 

contarono cento morti, moltis-

simi prigionieri tra cui quattro 

ufficiali e la perdita di tre can-

noni. Era il momento giusto per 

dare definitivamente il colpo di 

grazia ai borbonici, ma Garibal-

di venne immediatamente ri-

chiamato a Roma, dove si teme-

va da un momento all’altro 

l’attacco dei francesi. Il generale 

divorò 28 miglia in una notte, 

ma appena arrivò a Roma trovò 

concluso l’armistizio fra i roma-

ni e l’esercito di Oudinot.  

 



A questo punto il triumvirato 

romano decretò una nuova spe-

dizione contro i Borboni. 

Mazzini, Saffi e Armellini pensa-

rono di approfittare per battere 

i napoletani e toglierseli defini-

tivamente di torno, approfittan-

do della non belligeranza con i 

francesi. 

Per l’occasione furono promossi 

un Colonnello e un Generale di 

brigata a Generali. Toccò a Ro-

selli e Garibaldi, ma il comando 

supremo delle operazioni fu af-

fidato a Pietro Roselli. 

“Appena conosciuti i decreti - 

scrisse successivamente Gari-

baldi - varii amici mi spronava-

no a rinunziare al mio grado, 

poichè non si era conferito a me 

il comando della spedizione 

contro il Re di Napoli. Esagera-

vano essi la falsa posizione, in 

cui io mi sarei trovato, dovendo 

obbedire a colui il quale, il gior-

no innanzi, aveva a me obbedi-



to; ma l’amor proprio non è ac-

cessibile al mio cuore. Purchè mi 

si fosse data una spada per 

combattere, anche da semplice 

soldato, il nemico del mio paese, 

io l’avrei accettata con orgoglio 

e mi sarei posto volentieri tra le 

fila dei bersaglieri lombardi di 

Luciano Manara”. 

 

L’esercito che il 16 Maggio uscì 

da Roma era composto dal Co-

mandante in capo Generale di 

divisione Pietro Roselli; dal Capo 

di Stato maggiore Pisacane; dal 

Comandante della cavalleria, 

Generale di brigata Bartolucci; 

dal Comandante dell’artiglieria 

Tenente Colonnello Calandrelli; 

dal Comandante del genio Co-

lonnello Amadei. L’avanguardia 

era composta dalla prima briga-

ta con a capo il Colonello Ma-

rocchetti, assistito dal colonnel-

lo Augh; e comprendeva due 

battaglioni della Legione italiana 



con 1100 uomini, e due batta-

glioni del terzo regimento in li-

nea che aveva 1000 uomini. 

Inoltre c’erano 40 lancieri a ca-

vallo, una sezioni di artiglieria 

con 70 uomini, una compagnia 

di Picconieri con 100 uomini, 

per un totale di 2310 uomini. 

Il grosso dell’esercito era co-

mandato da Giuseppe Garibaldi, 

assistito dal colonnello Milbiz, 

ed era composto dalla seconda e 

terza brigata per un totale di 

6652 uomini. Chiudeva 

l’esercito la retroguardia forma-

ta dalla quarta brigata e da 

1912 uomini. Da Roma si stava 

muovendo un esercito di  10874 

uomini. 

I napoletani, nel frattempo, 

coadiuvati dagli spagnoli, si 

erano spinti fino a Frascati con 

ben ottomila uomini, e avevano 

rioccupato tutto il territorio a 

sinistra del Tevere. Erano torna-

ti a Zagarolo e qualche giorno 



più tardi, il 16 maggio, erano 

arrivati nuovamente a Palestri-

na, occupando anche i territori 

di Valmontone, Montefortino e 

Velletri. Una punta dell’esercito 

napoletano s’era spinta fino a 

Porto d’Anzio. E la cavalleria 

borbonica si spingeva fin sotto 

le porte di Roma, togliendo cibo 

e vettovagliamenti. Entro pochi 

giorni sarebbe subentrata la ca-

restia, per questo l’esercito ro-

mano doveva far presto. Dalle 

notizie che erano arrivate a Ro-

ma, attraverso gli esploratori, 

l’esercito napoletano era forma-

to da quattordicimila uomini di 

fanteria; duemila di cavalleria, 

con 52 pezzi di artiglieria. A ca-

po delle operazioni vi era il re in 

persona.  

Roselli, Pisacane e Garibaldi 

convennero che il punto strate-

gico da prendere assolutamente 

per la conformazione del terri-

torio, dei luoghi che occupavano 



i nemici, e dalla situazione della 

frontiera, sarebbe stato Monte-

fortino 

“Vista la disposizione 

dell’esercito napoletano, - scrive 

Pietro Roselli - se si fosse rag-

giunto il villaggio di Monteforti-

no l’esercito romano avrebbe 

saputo guerreggiare con mag-

gior vantaggio di qualsiasi alto 

luogo. Intorno a questa terra 

convergono più strade una delle 

quali portando immediatamente 

a Cisterna rendeva mal sicuro il 

possesso di Velletri, e siccome si 

minacciavano tutte le comuni-

cazioni con lo Stato napoletano 

dei luoghi in cui l’esercito nemi-

co stava disposto, ne seguiva 

necessariamente che lo costrin-

gevamo, col nostro movimento 

ad abbandonare i paesi conqui-

stati nelle vicinanze di Roma”.  

La strada più semplice per arri-

vare a Montefortino era quella 

che da Roma passava diretta-



mente a Valmontone, ma era 

anche la più pericolosa per i 

tanti crocevia da cui partivano 

altre strade che raggiungevano i 

paesi occupati dai Borboni. Sa-

rebbe stato semplice per i napo-

letani far girare le teste delle co-

lonne impegnate nella battaglia 

e bloccare la via all’esercito ro-

mano. Si pensò allora di arrivare 

a Montefortino attraverso Zaga-

rolo un’altra strada, più lunga di 

otto miglia, ma certamente me-

no pericolosa, visto che se i na-

poletani avessero avuto l’idea di 

girare l’esercito verso i fianchi 

dei romani, avrebbero dovuto 

fare più strada e dare la possibi-

lità a Roselli e Garibaldi di ap-

portare le giuste contromisure. 

Era un’idea giusta ma doveva 

rimanere segreta.  

 

La sera del 16 Maggio si decise 

di partire per Montefortino. Al 

mattino erano stati calati i can-



noni dalle mura di Roma con la 

giustificazione che questi dove-

vano essere sostituiti da altri 

con gittata superiore; mentre 

Roselli diede ordine che tutti i 

soldati dovevano avere una ra-

zione almeno per i giorni del 17 

e del 18 Maggio, poi si sarebbe 

provveduto o con gli arrivi di al-

tre razioni da Roma, o con le 

sussistenze dei vari paesi attra-

versati. Alle 17 in punto 

l’esercito con in testa Roselli, 

uscì in assoluto silenzio dalla 

Porta Lateranense, girò a sini-

stra e si diresse verso Zagarolo. 

Dopo un viaggio che durò tutta 

la notte, soprattutto per le stra-

de strette che in alcuni casi non 

permettevano il passaggio di più 

di un uomo alla volta, le avan-

guardie dell’esercito arrivarono 

a Zagarolo al mattino successivo, 

verso le dieci. Gli esploratori 

avevano comunicato in nottata 

che una forte colonna di napole-



tani si era spostata a Palestrina, 

4 miglia più distante. I romani 

decisero di attaccare questa co-

lonna borbonica, ma mentre si 

stavano preparando al combat-

timento, gli esploratori, inviati 

in avanscoperta, tornarono co-

municando che la colonna napo-

letana si era allontanata anche 

da Palestrina: si stava riunendo 

al grosso dell’esercito. La gente 

della città era stata derubata di 

tutto. Non c’era pane, non c’era 

carne, i napoletani avevano re-

quisito tutto. Questo creò un 

malcontento soprattutto nelle 

truppe irregolari, che reclama-

vano cibo a gran voce, con tale 

schiamazzo da essere richiamati 

all’ordine dai comandanti. A lo-

ro venne assicurato che stava 

arrivando un convoglio da Roma 

con 6000 derrate. Appena le ra-

zioni arrivarono, però, coloro 

che reclamavano vi si gettarono 

contro prendendo le loro razio-



ne e rubando quelle che erano 

destinate al resto della truppa. 

In un attimo saccheggiarono 

6000 razioni, lasciando la mag-

gior parte dei soldati senza cibo. 

Si era costretti a requisire il cibo 

fra i paesi vicini per soddisfare 

le esigenze di altri tremila uo-

mini. Ma non fu facile trovare 

frumento, farlo macinare e con-

fezionare il pane. Nel frattempo 

un altro convoglio di viveri era 

stato fatto partire da Roma, ma 

tardava  ad arrivare per le diffi-

coltà che trovava sulla strada, e 

il giorno dopo la sussistenza 

non era più per tremila uomini, 

ma per l’intero esercito. Roselli 

decise allora di aspettare 

l’arrivo del convoglio di viveri e 

della confezione del pane prima 

di partire, anche perchè aveva 

saputo dagli esploratori mandati 

in avanscoperta che i napoletani 

avevano abbandonato sia Val-

montone che Montefortino, per 



radunarsi in tutto il suo esercito 

a Velletri. 

“Che i napoletani - scrive ancora 

Roselli - dovessero affrettare i 

loro movimenti di riconcentra-

zione dell’esercito, allorchè sep-

pero aver le truppe romane oc-

cupato Zagarolo, era cosa natu-

rale, ma l’abbandono di Monte-

fortino, che avevano fatto, mi 

dette qualche sentore, che il re 

avesse voluto ritirarsi piuttosto 

che venire in battaglia....ma ri-

flettendoci scorgevo anche che 

poteva essere un’astuzia per in-

durci a dividere le forze e scen-

der nel piano di Cisterna ove 

combatterci con sorte migliore”. 

Qualunque delle due ipotesi fos-

se la vera, era necessario occu-

pare immediatamente Montefor-

tino, principalmente per osser-

vare più da vicino i movimenti 

del nemico. 

Alle due del pomeriggio 

l’esercito romano si rimise in 



cammino. Questa volta alla testa 

dell’avanguardia si pose Giu-

seppe Garibaldi, con a un fianco 

il fido Aguyar detto il moro, che 

aveva seguito il generale dal Sud 

America, dove era uno schiavo, 

ma dopo le imprese garibaldine 

era considerato un eroe nazio-

nale, e all’altro fianco cavalcava 

il padre Ugo Bassi, un sacerdote 

patriota, che si poneva sempre 

di fronte al fuoco, seppur di-

sarmato, per salvare la vita al 

generale. Garibaldi si avviò ver-

so Montefortino ordinando alle 

truppe il massimo silenzio. Gli 

esploratori proteggevano i fian-

chi della colonna per paura di 

un’imboscata del nemico, anche 

se ormai era quasi certo che i 

napoletani si erano spostati tutti 

a Velletri. L’esercito borbonico 

era diventando di oltre ventimi-

la uomini, tra cui si contavano 

anche due reggimenti svizzeri. Il 

loro quartier generale era a Vel-



letri e si estendeva verso Albano 

e Frascati, tenendo gli avampo-

sti a Frattocchie. Il mare proteg-

geva la loro ala sinistra e 

l’Appenino la loro destra. Da 

Velletri dominava la vallata sot-

tostante. Vi era un’unica strada 

per raggiungerlo e combatterlo, 

e questa era la strada che passa-

va per Montefortino. Le truppe 

napoletane erano incoraggiate 

dal fatto di essere in numero 

superiore all’esercito romano, 

ma soprattutto le incoraggiava 

la presenza del re Ferdinando II 

in persona. Ma i ripiegamenti 

prima da Zagarolo, poi da Pale-

strina, quindi da Valmontone e 

per ultimo da Montefortino, 

avevano cominciato a minare il 

morale dei borbonici. 

La sera stessa del 18 Maggio do-

po aver attraversato Valmonto-

ne e dopo due ore di molta fati-

ca, l’avanguardia guidata da Ga-

ribaldi giunse a Montefortino. 



Era composta dai bersaglieri di 

Milano, comandati da Luciano 

Manara, dal terzo battaglione 

romano del terzo reggimento 

d’ordinanza e da uno squadrone 

di dragoni che servivano a cu-

stodire i pezzi di cannone. Il 

grosso dell’esercito nel frattem-

po era rimasto attardato a Val-

montone, tanto che Roselli deci-

se di far accampare lungo la 

piana che da Valmontone giun-

geva a Montefortino, tutti i suoi 

uomini. Roselli aveva deciso di 

aspettare ancora i vettovaglia-

menti per poter saziare tutti i 

suoi uomini, prima di fronteg-

giare il nemico.  

Alle dieci di sera Garibaldi entrò 

a Montefortino con 1500 uomi-

ni, con lui Aguyar, Ugo Bassi, 

Luciano Manara, il valoroso co-

lonnello Angelo Masina, patriota 

dei moti romagnoli del 1831, 

che Carducci paragonò a Patro-

clo. Con loro c’era anche un 



giovanissimo tenente, Goffredo 

Mameli.  

Quella notte Roselli fu avvertito 

che l’avanguardia era stata gui-

data a Montefortino da Garibal-

di.  

“Durante la notte  - scrisse an-

cora Roselli - da ufficiali del mio 

stato maggiore, i quali andavano 

per gli accampamenti ad osser-

vare se si adempivano gli ordini 

emanati dal quartier generale, 

fui avvisato che il generale Ga-

ribaldi si trovava nel luogo ove 

era la nostra avanguardia. Era 

una irregolarità aver lasciato il 

suo posto, e la sua gente, ma 

non opposi allora a questo fatto 

una grande importanza, paren-

domi che fosse l’effetto di un 

eccessivo zelo di quell’uomo per 

assister colà nel caso, sebbene 

poco probabile, che verso l’alba 

il nemico venisse ad assalirci 

nella posizione di Monteforti-

no”. 



Intanto l’esercito guidato da Ro-

selli era riuscito a girarsi sul 

fianco destro, e ora il nemico 

era minacciato frontalmente. Ma 

il tempo perso da Roselli non 

era andato a buon genio a Gari-

baldi che era nato per la batta-

glia e non per le attese, e con lui 

Manara e Masina abituati a fron-

teggiare il nemico ormai da an-

ni. Garibaldi s’era avvantaggiato 

perchè aveva la netta sensazione 

che il nemico voleva ritirarsi al 

di là della frontiera per riunirsi 

con maggiore forze e sferrare un 

attacco definitivo e mortale con-

tro l’esercito romano. Roselli 

aveva in testa un altro piano. 

Aveva calcolato che le tre strade 

che conducevano da Montefor-

tino a Velletri, da Montefortino 

a Cisterna e da Velletri a Cister-

na formavano un perfetto trian-

golo. La prima strada misurava 

dieci miglia, la seconda quattor-

dici e la terza nove. Formavano 



un territorio di circa venti mi-

glia quadrate. L’idea sarebbe 

stata quella di impegnare e trat-

tenere l’esercito borbonico a 

Velletri, e far passare gran parte 

dell’artiglieria al centro di que-

sto ipotetico triangolo, così da 

prendere il nemico alle spalle; 

mentre un’altra colonna di ro-

mani si sarebbe posta a guardia 

di Cisterna per impedire ogni 

tipo di eventuale ritirata al ne-

mico. I picconieri sarebbero do-

vuti rimanere poco fuori da 

Montefortino, e con l’aiuto dei 

contadini del luogo avrebbero 

dovuto costruire una serie di 

fortificazioni e metterci a guar-

dia il primo reggimento di linea. 

Intanto Garibaldi, arrivato a 

Montefortino, nonostante l’ora 

tarda, aveva trovato a riceverlo 

una piccola delegazione della 

vecchia amministrazione pub-

blica, perchè in quel momento il 

comune era stato commissaria-



to, per usare un termine molto 

abusato ai giorni nostri.  

A metà febbraio del 1849 la 

vecchia giunta di Montefortino, 

come in tutti i paesi della neo-

nata Repubblica romana, era 

stata deposta e sostituita da una 

più democratica anche se in 

mezzo ad accesi contrasti. Nella 

prima consultazione popolare 

per l’elezione dei consiglieri, i 

nomi, comunque, erano per lo 

più gli stessi: come oggi bravi a 

salire sul carro dei vincitori. Con 

una novità: i princìpi repubbli-

cani consentivano di includere 

nella lista anche i sacerdoti.  

Calcedonio Fini venne nominato 

Presidente dell’Assemblea elet-

torale. Risultarono eletti: Silve-

stro Tomassi, Don Angelo Fagio-

lo, Don Nicola Gerletti, Camillo 

Fiorentini, Antonio Carocci, Ca-

millo Guglielmetti, Raffaele Gu-

glielmetti, Giuseppe Guglielmet-

ti, Filippo Latini, Andrea De 



Vecchis, Clemente Pecorari, To-

bia De Angelis, Domenico Mas-

simei, Don Domenico De Ange-

lis, Pietro De Angelis, Baldassare 

Palladini e lo stesso Calcedonio 

Fini. Alla fine di Febbraio del 

1849 gli eletti si riunirono per 

nominare il Capo della Magistra-

tura (il Sindaco) e le altre cari-

che. Nell’occasione Fini rivolse 

ai presenti un discorso di chiara 

matrice repubblicana, dove ri-

correvano spesso le parole di 

Mazzini: Dio e Religione; Patria e 

Popolo; Repubblica e Libertà.  

Fu eletto sindaco repubblicano 

il cittadino Camillo Guglielmetti; 

membri della giunta furono 

nominati Calcedonio Fini, Cle-

mente De Angelis, Baldassare 

Palladini e Tobia De Angelis. 

Nel discorso di insediamento, il 

nuovo sindaco era stato molto 

polemico con le passate ammi-

nistrazioni, e terminava la sua 

lunga esposizione con propositi 



innovativi che ai più erano sem-

brati anche abbastanza positivi.  

I primi problemi erano quelli ri-

feriti all’urgenza di intervento 

nei confronti dei poveri del pae-

se che erano in gran numero. 

Proprio nell’affrontare tale ar-

gomento, riaffiorarono nuova-

mente polemiche e piccole invi-

die personali.  

Quella giunta si riunì solamente 

una volta, il 13 Aprile, per no-

minare il dottor Paolo Montarso-

lo da Gubbio, medico della con-

dotta cittadina; poi, per le aspre 

polemiche e per i contrasti mol-

to forti che si erano aperti in 

pochi giorni fra i rappresentanti 

del consiglio, sia il sindaco Gu-

glielmetti, che i consiglieri ras-

segnarono le loro dimissioni. 

Da Velletri, mandarono con sol-

lecitudine, un cittadino velle-

trano a reggere le sorti della cit-

tà, si chiamava Benvenuto De 

Cesari. Questi cercò di riunire il 



consiglio in più di un’occasione, 

ma vi riuscì solamente una volta 

per protestare contro lo sbarco 

francese a Civitavecchia. Poi le 

altre sedute andarono deserte 

per la mancanza del numero le-

gale. 

A Garibaldi andò incontro Cal-

cedonio Fini e invitò il Generale 

e i suoi uomini nel palazzo della 

Legazione, quello che noi oggi 

conosciamo come palazzetto del 

Governatore, che era stato fino a 

un paio di giorni prima sede di 

Ferdinando II re di Napoli. 

L’arrivo di Garibaldi aveva crea-

to un notevole trambusto in 

paese, soprattutto nei religiosi 

che conoscevano la fama anti-

clericale del generale. I frati 

avevano abbandonato il conven-

to già da qualche giorno, tanto 

che l’edificio era stato spogliato 

di ogni cosa. Padre Benigno da 

Montecompatri di stanza al con-

vento di Artena in un suo diario 



racconta che “il convento fu 

spogliato di ogni arnese e sup-

pellettile dalla truppa repubbli-

cana, ma ancor di più dai pae-

sani, essendo fuggita la famiglia 

religiosa per il terrore che incu-

teva il nome di Garibaldi che 

guidava la detta truppa. Tutto 

fu manomesso e depredato, 

squarciato a colpi di scure, por-

te, casse, armadi. La libreria sof-

frì notevoli danni, e vi furono 

derubate le opere migliori, oltre 

un buon numero di mutilate. 

Tornati i religiosi, dovettero ri-

cominciare a rifarsi le cose più 

necessarie e con l’aiuto dei be-

nefattori il convento, in pochi 

anni, fu rimesso nello stato pri-

miero”. 

Calcedoni Fini, cercò di convin-

cere Garibaldi ad alloggiare 

presso la sua abitazione per 

quella notte, e quando il genera-

le rifiutò l’invito offrì di passare 

la notte presso il convento fran-



cescano. Ma il generale non sen-

tì ragione: fece accampare i suoi 

uomini sulla valle sottostante la 

chiesa del Rosario, e lui, insieme 

a pochi altri, si fece un giaciglio 

di fortuna sul sagrato della chie-

sa. Nel frattempo, però, era ne-

cessario pensare al sostenta-

mento degli uomini. Doveva re-

quisire cibo nelle case dei mon-

tefortinesi. Si fece preparare 

tanti piccoli foglietti di carta 

dove, di suo pugno, scriveva un 

“buono” a nome della Repubbli-

ca Romana che faceva consegna-

re agli abitanti di Montefortino, 

con la promessa che se avessero 

dato cibo, presentando il “buo-

no” la Repubblica li avrebbe 

rimborsati.  

Padre Girolamo Mele che ha 

raccontato tante piccole notizie 

riguardanti il paese dalla metà 

del XIX secolo, ricorda che Gari-

baldi “faceva dei buoni per 

provvedere l’alimento per se e 



per i soldati. Al paese cominciò 

a propagarsi tale fatto, e dice-

vano che Garibaldi stampava i 

soldi, e più di qualcuno del pae-

se andava per averne....”. 

Non li ebbe mai, come nessuno 

ebbe mai rimborsati il cibo e le 

vettovaglie che in quella notte 

erano stati consegnati alla trup-

pa di Garibaldi. 

A Montefortino si aspettavano 

che Garibaldi sostasse per qual-

che giorno in paese prima di af-

frontare il nemico, ma il Genera-

le era persuaso che non poteva 

alloggiare oltremodo in quei 

luoghi, per non dare tempo al 

nemico di rinforzarsi.  

 

Fu quella notte a Montefortino 

che ebbe origine l’equivoco che 

causò una penosa polemica fra 

Roselli e Garibaldi che si pro-

trasse per lunghissimi anni, e 

che conseguentemente creò 

all’interno della Repubblica non 



pochi imbarazzi.  

In quelle poche ore notturne 

passate sugli scalini della chiesa 

del Rosario di Montefortino, che 

Garibaldi, d’accordo con Manara 

e Masina, decise di non aspetta-

re il grosso dell’esercito, ma di 

arrivare con i 1500 uomini al 

suo comando fin sotto a Velletri. 

La decisione non fu per nulla 

semplice: non era lui che co-

mandava l’esercito, avrebbe do-

vuto parlarne a Roselli. Ma Ro-

selli era rimasto a Valmontone e 

non c’era tempo da perdere. 

Erano le cinque del mattino del 

19 Maggio quando il generale 

aprì gli occhi. Aveva dormito 

molto poco e con il peso della 

decisione da prendere. Di fronte 

alla chiesa vi era la grande sta-

zione di posta (oggi ex asilo San 

Marco). Accompagnato da Cal-

cedoni Fini, il generale vi entrò 

e fece accomodare i suoi più 

stretti collaboratori. Non c’era 



alcuno a quell’ora e questo an-

dava bene per la segretezza del-

le operazioni che Garibaldi ave-

va in testa. Fecero accomodare 

Fini alla porta, lo salutarono, e 

poi il generale comunicò il nuo-

vo piano.  Non c’era da aspetta-

re, ordinò di mandare un di-

spaccio a Roselli, salì a cavallo e 

prese la strada per Velletri.  

A Montefortino si favoleggiò per 

lungo tempo su questo uomo 

così misterioso e a tratti sco-

stante. Sull’autorità che aveva 

sui suoi collaboratori e sul cari-

sma che emanava. Quando vide-

ro allontanarsi la sua figura, 

impettita, avvolta da un mantel-

lo bianco foderato di stoffa ros-

sa, alcuni tirarono un sospiro di 

sollievo, altri se ne lagnarono 

con Fini perchè avevano creduto 

che Garibaldi sarebbe rimasto 

più tempo portando maggiore 

visibilità e anche maggior fortu-

na al paese. La realtà era invece 



che la stragrande maggioranza 

del popolo di Montefortino, con-

tadini, pastori, mezzadri, poveri, 

non sapeva nemmeno chi fosse 

Garibaldi, e che, ottenebrati dai 

preti e dai Borghese, credeva 

fosse invece il diavolo in perso-

na: l’uomo che aveva fatto fug-

gire il papa da Roma. In paese 

all’epoca i giornali non arriva-

vano, e le notizie sulla Repub-

blica Romana, erano giunte 

frammentarie e per certi versi 

anche infondate. Poi fino a 

qualche giorno prima a Monte-

fortino c’era stato il re Ferdi-

nando, e i suoi uomini avevano 

potuto e saputo raccontare le 

loro verità. Se a questo si ag-

giunge che il Vescovo della dio-

cesi di Segni aveva ordinato di 

non dir Messa ai sacerdoti; in 

segno di protesta con la Repub-

blica Romana, scatenando anche 

le reazioni sdegnose di qualche 

sacerdote che si era rivolto ad-



dirittura all’assemblea costi-

tuente, si comprende benissimo 

come poteva essere visto dai 

gretti paesani il generale Giu-

seppe Garibaldi. 

 

Nel frattempo il dispaccio invia-

to al mattino a Roselli, fermo 

ancora a Valmontone, era arri-

vato a destinazione. Garibaldi 

aveva avvertito che a capo della 

sua avanguardia si era messo in 

cammino alla volta di Velletri. 

Roselli diventò furioso. “A que-

sta notizia - scrisse - io restai 

meravigliato, imperocchè allora 

conobbi non esser la sua andata 

a Montefortino un atto innocen-

temente e per puro zelo, sicco-

me pensava, e non consister più 

nell’abbandonare soltanto per 

qualche ora il suo posto e la sua 

gente; che l’azione svelandosi 

cominciava a mostrar la causa 

che l’avea prodotto esser 

tutt’altra, e non quella purissi-



ma che io avea supposta. A tal 

mancanza diventata inescusabi-

le si aggiungevano ora le altre 

due, cioè: la prima di aver preso 

abusivamente il comando di una 

truppa indipendente affatto dai 

suoi ordini, sopraffacendo così 

un colonnello il quale cedeva so-

lamente pel motivo indiretto di 

non nemicarsi un uomo divenu-

to potentissimo; e la seconda era 

di aver fatto partire questa 

truppa arbitrariamente, scon-

certando in tal modo i progetti 

del generale in capo”. 

Al dispaccio di Garibaldi, Roselli 

rispose inviando l’ordine di ar-

rivare a cinque sei miglia da 

Velletri e fermarsi. Facendogli 

intendere, inoltre, che se non si 

fosse fermato, l’esercito non 

avrebbe avuto modo di soccor-

rerlo in caso di attacco nemico. 

Nel frattempo Garibaldi era 

giunto a Velletri. “Arrivato a 

scoprir Velletri - scrisse il gene-



rale nel suo diario - ordinai a ta-

luni dei miei una ricognizione 

fin sotto le mura della città, es-

sendo mio intendimento di atti-

rare il nemico alla parte e spin-

gerlo a prendere l’offensiva. Sa-

rebbe stata una sciocca idea 

l’accingermi a battaglia contro 

ventimila uomini del re di Napo-

li con i miei mille e cinquecento, 

ma, col mio piano d’attacco, 

sperava che, una volta impegna-

to il combattimento,l’avrei in-

dotto ad incalzarmi, dando così 

il tempo che giungesse sul cam-

po il grosso del nostro esercito e 

prendesse parte alla battaglia”. 

Garibaldi guarnì le alture che 

fanno capo alla strada per Velle-

tri di soldati, e fece guardare il 

centro della città da altri trecen-

to fanti e dai cavalieri comanda-

ti da Masina. Il resto della co-

lonna, rimaneva in seconda li-

nea, di riserva, agli ordini del 

generale stesso. Come aveva 



previsto, i napoletani, conside-

rato il piccolo numero di soldati, 

iniziarono subito l’offensiva. Un 

reggimento di cacciatori a piedi, 

usci dalla città e attaccò gli 

avamposti della truppa di Gari-

baldi. Come ordinato dal gene-

rale gli avamposti retrocessero 

la loro posizione, incalzati dalla 

truppa napoletana. L’attacco fu 

violento, portato con grande 

impeto, ma durò molto poco, 

perchè i borbonici si spinsero 

fin troppo vicino al tiro dei mo-

schetti romani. Il fuoco, preciso 

e ben calibrato, li fermò subito. 

Mezzora dopo il combattimento 

era continuato tra i vigneti e la 

strada che da Lariano porta a 

Velletri. Il re fece allora avanza-

re parecchi squadroni di caccia-

tori a cavallo per sostenere i 

fanti. Questa carica disperata 

dell’esercito borbonico avvenne 

proprio sulla strada e doveva 

decidere le sorti del combatti-



mento. Garibaldi si accorse im-

mediatamente che la battaglia 

poteva volgere in suo sfavore. 

Allora si portò in testa dei suoi 

sessanta cavalieri, affrontando 

ben cinquecento uomini di ca-

valleria nemica. La veemenza 

dell’attacco borbonico fu in un 

primo momento incredibile tan-

to che lo stesso Garibaldi fu 

sbalzato dal cavallo e gettato a 

terra in mezzo ai nemici. Cir-

condato Garibaldi cercava di 

colpire meglio che poteva per 

non essere a sua volta colpito. 

Ma stava a terra. Arrivò in suo 

aiuto Aguyar il moro che con la 

sua lancia dalle piume rosse si 

avventò sui nemici  permetten-

do al generale di risalire a caval-

lo e di riportarsi verso i suoi 

soldati. Appena lo videro urla di 

entusiasmo si levarono in cielo e 

il combattimento proseguì con 

maggiore ardore. L’esercito na-

poletano con impeto si scagliava 



verso le truppe garibaldine, ma 

il loro stesso impeto li stava di-

sgregando. I soldati romani era-

no ormai ai fianchi dell’esercito 

borbonico, in mezzo alla foresta, 

imboscati su per la collina, e con 

i moschetti sia da destra che da 

sinistra facevano morti e feriti. 

Era quello l’istante per vibrare il 

colpo decisivo. Il generale chiese 

rinforzi a Roselli, annunciando-

gli che la battaglia era già co-

minciata e stava volgendo a fa-

vore della Repubblica. 

Le richieste di aiuto arrivarono 

a Roselli quando questi era an-

cora intento a preparare la par-

tenza da Valmontone. Un ritar-

do inammissibile e colpevole 

anche se Roselli non lo ammise 

mai, anzi, si arrabbiò a tal punto 

da rovesciare su Garibaldi accu-

se di alto tradimento. Negò al 

generale gli aiuti richiesti giusti-

ficando il diniego con il fatto 

che l’intero esercito era digiuno 



e stanco e che gli aiuti sarebbe-

ro arrivati non appena i soldati 

si fossero rifocillati.  

Garibaldi fece di necessità virtù. 

Con le poche forze che aveva 

non poteva dare il colpo decisi-

vo all’esercito napoletano. Co-

munque, ordinò alle trombe di 

suonare la carica alla baionetta, 

pur sapendo che i suoi 1500 

uomini poco avrebbero potuto 

contro i cinquemila in campo 

napoletano. Nello stesso mo-

mento pose i due cannoni che 

aveva in carico e cominciò a 

sparare “facendo immensa stra-

ge nel nemico”. Al contempo si 

ricominciò a sparare con il mo-

schetto, proprio nel momento in 

cui arrivava Masina con i suoi 

50 lancieri. Nel frattempo Lu-

ciano Manara che era rimasto 

nelle retrovie, un miglio più in-

dietro fremeva dall’impazienza 

di combattere, e quando arrivò 

il permesso di farlo, si precipitò 



con i suoi bersaglieri al passo di 

corsa sotto il fuoco dei cannoni 

nemici. 

“Quando giunse coi suoi - scrive 

Garibaldi - alla nostra retro-

guardia questa si aprì per la-

sciare loro libero il passo: essi 

correvano ordinati in colonna, a 

suon di tromba,, suscitando al 

loro passaggio un entusiasmo 

indescrivibile. Erano giovani 

tarchiati, bruni in volto e fieri. I 

loro pennacchi ondeggiavano al 

vento e faceva gioia vederli. Il 

grido Viva i Bersaglieri salutò 

quei valorosi. Eglino risposero 

Viva Garibaldi e si schierarono 

in battaglia”. 

Manara era arrivato in tempo 

per spingere indietro i nemici, 

ma questi quando si fossero 

riorganizzati sarebbe stato sem-

pre un numero ben superiore al-

la truppa garibaldina. Il genera-

le decise di inviare un nuovo di-

spaccio con la richiesta di aiuto 



a Roselli, che nel frattempo ave-

va cominciato a marciare verso 

Velletri. 

“Se mi fossero stati mandati sol-

tanto cinquemila uomini, avrei 

cacciato da Velletri le soldate-

sche del Borbone, tanto invilite, 

quanto le nostre erano entusia-

ste”. 

A sinistra della Porta Romana di 

Velletri, intanto, si cominciava-

no a vedere delle crepe sulla 

muraglia, coperte dalla fascine 

di legno. 

“Due colonne d’attacco, Proce-

dendo caute dietro gli alberi e le 

fratte, sarebbero giunte facil-

mente a guadagnar la breccia, 

appena aperta, mentre gli zap-

patori di tutti i corpi avrebbero 

spianato la via al successo. Due 

attacchi simulati avrebbero pro-

tetto l’attacco principali; ma i 

rinforzi domandati indugiavano, 

e fu necessità guadagnar tempo, 

impegnando un fuoco da bersa-



glieri contro il nemico”. 

Finalmente Roselli si mosse in 

soccorso di Garibaldi con una 

buona quantità di soldati, ma al 

suo arrivo, alle due del pome-

riggio, gli eventi erano mutati, e 

l’assalto finale sarebbe stato in-

tempestivo. Era troppo tardi, il 

momento decisivo era sfuggito. 

Il re Ferdinando, accompagnato 

da seimila uomini, era già parti-

to in gran segreto, e così ci si at-

tendeva che durante la notte 

l’intero esercito sarebbe fuggito 

dalla città per raggiungere il 

confine napoletano. 

Nel frattempo arrivò sul campo 

di battaglia anche Roselli. Era 

scuro in volto, e nella sua testa 

vi era un pensiero solo, quello 

di arrestare il generale Garibaldi 

per insubordinazione e per alto 

tradimento nei confronti del 

triumvirato e della Repubblica. 

Chiese al Generale perchè non 

avesse atteso il resto 



dell’esercito a Montefortino, e 

Garibaldi rispose che l’ordine 

era arrivato che lui era già parti-

to. Era una bugia.  

C’era da concludere, però, le 

operazione del combattimento. 

Garibaldi propose di mandare 

una forte colonna di uomini sul-

la strada che da Velletri porta a 

Cisterna e Terracina. Questo 

movimento avrebbe dato 

l’opportunità al generale di 

piombare sui fianchi 

dell’esercito nemico in ritirata, 

portando tra le sue fila disordi-

ne e morte e con l’assoluta cer-

tezza di far prigioniera almeno 

la retroguardia dell’esercito. Il 

generale Roselli si mostrò anco-

ra una volta pavido e timoroso e 

scartò il progetto. Ma non ordi-

nò alcuna operazione alternati-

va. Tanto che a mezzanotte di 

quella lunghissima giornata Ga-

ribaldi decise di mandare Mana-

ra e un manipolo di bersaglieri, 



che per lui e per l’Italia si sa-

rebbero gettati sul fuoco nemi-

co, fin sotto le mura della città 

per controllare la situazione. 

Manara affidò l’impresa al sotto-

tenente Emilio Dandolo, il quale 

avanzò con i suoi, ma arrivati 

fin sotto le porte ebbe notizia da 

due contadini che l’esercito 

borbonico si era ritirato  con 

tanto disordine che più che riti-

rata sembrava una fuga.  

Appena Garibaldi seppe la noti-

zia, senza ascoltar Roselli, si 

lanciò ad inseguirli, ma non gli 

fu possibile raggiungerli perchè 

gli fu imposto di riunirsi 

all’esercito che tornava verso 

Roma. 

Era andato fallito un colpo deci-

sivo per le sorti della Repubblica 

Romana. Nelle sue memorie Ga-

ribaldi scrisse. 

“L’incertezza e l’esitanza del 

comandante in capo ci strappò 

la vittoria, già a metà consegui-



ta. Si commisero in quel giorno 

quattro errori, uno più fatale 

dell’altro. Essi sono: 1. La man-

canza di opportuni rinforzi; 2. 

L’esitanza di dare addosso al 

nemico quando si era in tempo; 

3. L’indugio nell’attraversare i 

passi ai Napoletani in ritirata; 4. 

Il contrordine mandatomi di ri-

tornare a Roma mentre insegui-

va il nemico”. 
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