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Questo caleidoscopio ci serve per introdurre la nostra nuova storia e, sinteticamente, illustra la penisola 
italiana all’alba dei moti rivoluzionari del 1848. 
 
Si tratta pertanto dell’Italia quando non era ancora l’Italia. 
 
La nostra penisola, sin dai tempi più antichi, è stata territorio di caccia e di predazione, soprattutto ad opera 
delle popolazioni d’oltralpe, che qui volevano non solamente un posto al sole ma anche, e soprattutto, una 
base centrale nel Mediterraneo -culla della civiltà- e che permetteva un facile e rapido accesso al mondo 
“evoluto”. 
Il bel clima e la ricchissima storia passata ingolosirono i regnanti di mezza Europa ed un semplice sguardo 
alla cartina ne è la prova. 
Del resto, ancora oggi è sufficiente entrare in un qualsiasi museo all’estero per trovare opere d’arte di origine 
italiana … e qui ci fermiamo. 
 
Ah, dimenticavamo di precisare che le sette bandiere sopra riportate sono quelle degli stati che coprivano la 
penisola e che erano, nell’ordine: 
 

- Il regno di Sardegna 
- Il regno Lombardo-Veneto 
- Il ducato di Parma 
- Il ducato di Modena 
- Il granducato di Toscana 
- Lo stato Pontificio 
- Il regno delle Due Sicilie. 
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La prima scintilla si accese a Palermo il 12 gennaio 1848, contro il dominio borbonico. 
 

 
 

Palermo in rivolta nel gennaio 1848. 
 
Seguì poi l’insurrezione a Napoli che costrinse il re Ferdinando II a promettere la Costituzione, poi 
promulgata. 
Quasi subito Leopoldo II, granduca di Toscana, concesse la costituzione … ed eravamo a fine febbraio. 
Dopodiché gli eventi incalzarono rapidamente e la fiamma rivoluzionaria attecchì a Parigi, a Torino, a 
Vienna, a Budapest, a Venezia ed a Milano. 
 

 
 

I cacciatori tirolesi aggrediscono i milanesi in un cortile della città, durante le Cinque Giornate 
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Le “Cinque Giornate di Milano” crearono il primo sconvolgimento politico e già il 21 marzo il granduca di 
Toscana dichiarava guerra all’impero austro-ungarico. 
Analogamente fece Carlo Alberto, re di Sardegna. 
Il papa Pio IX, da parte sua, fece una mossa molto abile, inviando un corpo di spedizione verso Ferrara, ai 
confini col regno Lombardo-Veneto. Ma in un’allocuzione, presentata al concistoro del 29 aprile, diceva: 
 
“ai nostri soldati mandati al confine pontificio raccomandammo soltanto di difendere l'integrità e la 
sicurezza dello Stato della Chiesa. Ma se a quel punto alcuni desideravano che noi assieme con altri popoli 
e principi d'Italia prendessimo parte alla guerra contro gli Austriaci... ciò è lontano dalle Nostre intenzioni e 
consigli” 
 
poi aggiungeva: 
 
“abbiamo saputo altresì che alcuni nemici della religione cattolica hanno colto da ciò occasione per 
infiammare gli animi dei tedeschi alla vendetta e staccarli dalla Santa Sede … I popoli tedeschi pertanto non 
dovrebbero nutrire sdegno verso di Noi se non ci fu possibile frenare l'ardore di quei nostri sudditi che 
applaudirono agli avvenimenti antiaustriaci dell'Italia settentrionale … altri sovrani europei, che 
dispongono di eserciti più potenti del nostro non hanno potuto di recente frenare l'agitazione dei loro 
popoli”. 
 
Intanto, però, le sue truppe erano giunte nel veneto austriaco e decisero di non obbedire al papa. 
Ma le poche migliaia di soldati papalini non avevano speranza contro gli austriaci, che ben presto li ridussero 
all’impotenza. 
Poi vennero gli scontri con l’esercito del re di Sardegna. 
Ancora una volta i soldati del generale Radetzky, ben presto ripresosi dallo smacco di Milano, ebbero la 
meglio a Custoza, costringendo Carlo Alberto a chiedere l’armistizio. 
 

 
 

Episodio della battaglia di Custoza: i bersaglieri a Rivoli. 
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I ducati di Modena e Parma furono rapidamente riportati alla situazione preesistente. 
Anche Roma subì lo scossone, con le dimissioni di parecchi ministri, e ancora Pio IX ribadiva: 
 
“Noi siamo alieni dal dichiarare una guerra, ma nel tempo stesso Ci protestiamo incapaci di frenare 
l'ardore di quella parte di sudditi che sono animati dallo stesso spirito di nazionalità degli altri Italiani". 
 
Il papa invitava i sudditi a essere "obbedienti a chi li governa", mentre il corpo di spedizione veniva descritto 
come "figli e sudditi che già si trovano senza nostro volere esposti alle vicende della guerra”. 
 
Pio IX tentò di costituire un nuovo governo ma i fallimenti si ripetevano e la situazione precipitò. 
La popolazione chiedeva “ministri democratici, la costituente italiana e la guerra all’Austria” ma il papa non 
poteva accettare tali richieste e così, la sera del 24 novembre 1848, fuggì da Roma in una carrozza chiusa, 
vestito come un semplice prete e rifugiandosi poi a Gaeta sotto la protezione dei Borboni. 
 

 
 

Il papa Pio IX e, alla sua destra, il re Ferdinando II di Borbone. 
 
 

Questo, in estrema sintesi, è ciò che accadde quell’anno. 
Ancora oggi la parola “quarantotto” è sinonomo di scombussolamenti, confusioni e scontri. 
 
Torniamo a Roma. 
Nella città si formò un’Assemblea Costituente (subito scomunicata dal papa) che indisse le elezioni per il 21-
22 gennaio 1849 le quali decretarono la vittoria dei democratici. 
Ai primi di febbraio il generale Giuseppe Garibaldi giunse a Roma come rappresentante della città di 
Macerata, dove si era guadagnato popolarità con la presenza sua e della Legione da lui comandata.  
Il 9 febbraio fu solennemente proclamata la “Repubblica Romana”. 
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Roma in festa per la proclamazione della Repubblica Romana. 
 

 
 

Un esemplare ingiallito della bandiera della Repubblica Romana (in origine il colore centrale era bianco). 
 

 
Questi gli articoli del decreto fondamentale: 
 
Art. 1: Il papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano. 
Art. 2: Il Pontefice Romano avrà tutte le guarentigie necessarie per l'indipendenza nell'esercizio della sua    
potestà spirituale. 
 Art. 3: La forma del governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura e prenderà il glorioso nome di 
Repubblica Romana. 
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 Art. 4: La Repubblica Romana avrà col resto d'Italia le relazioni che esige la nazionalità comune. 
 
Uno dei primi atti del nuovo Stato, votato nell'Assemblea all' unanimità, fu di dare la cittadinanza a Giuseppe 
Mazzini, che arrivò in Roma il 5 marzo, accoltovi come il suo ultimo e il suo più gran cittadino. 
Egli stesso, nelle sue memorie, ebbe a scrivere in proposito: 
 
“Entrai in Roma, la sera, a piedi, sui primi del marzo, trepido e quasi adorando. Per me, Roma era — ed è 
tuttavia malgrado le vergogne dell'oggi — il Tempio dell'umanità ; da Roma escirà quando che sia la 
trasformazione religiosa che darà, per la terza volta, unità morale all'Europa... Trasalii, varcando Porta del 
Popolo, d'una scossa quasi elettrica, d' un getto di nuova vita”. 
 

   
 

Una rara immagine fotografica di Giuseppe Mazzini (foto Cesare Bernieri) ed una stampa che ricorda il suo 
ingresso in Roma. 

 
Intanto, nel resto della penisola gli avvenimenti precipitavano, in favore degli austriaci. 
Leopoldo di Toscana si rifugiò a Gaeta sotto la protezione austriaca. 
Carlo Alberto subì una pesante sconfitta a Novara il 22 marzo e nuovi tentativi insurrezionali furono 
soffocati a Como e soprattutto a Brescia (10 Giornate) dove l’azione repressiva da parte del generale Julius 
von Haynau fu talmente atroce che venne soprannominato “la iena di Brescia”. 
 

 
 

Soldati dell’armata sarda in rotta a Novara. 
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Sopra, uno degli episodi più celebri delle Dieci Giornate di Brescia: la disperata difesa di Porta Torrelonga. 
Sotto, il generale austriaco Julius von Haynau, tristemente noto come “la iena di Brescia”. 
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Nell’arco di breve tempo l’armata di Radetzky invase lo Stato Pontificio e poi la Toscana, “in nome del Papa 
Re”. 
Nel frattempo a Roma, avutasi notizia della disfatta di Novara, venne nominato un triumvirato 
plenipotenziario, composto da Aurelio Saffi (deputato eletto a Forlì), Carlo Armellini (eletto a Roma) e 
Giuseppe Mazzini (eletto a Ferrara ed a Roma). 
 

 
 

I triumviri Mazzini (al centro in alto), Armellini (in basso a sinistra) e Saffi (in basso a destra). 
 
Ma un’altra minaccia per la giovane repubblica si profilava all’orizzonte: l’appello di aiuto lanciato dal papa 
alle potenze europee fu raccolto “furbescamente” da Carlo Luigi Napoleone Bonaparte, allora presidente 
della Repubblica Francese, talmente repubblicano che diventerà di lì a poco imperatore (il buon sangue dello 
zio Napoleone I non mentiva). 
 

   
 

Il furbo e l’infido: Carlo Luigi Napoleone e Nicola Charles Victor Oudinot. 
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Egli, infatti, inviò un corpo di spedizione di 7000 uomini su dieci navi da guerra al comando del generale 
Nicola Charles Victor Oudinot, duca di Reggio. Il reparto salpò da Tolone il 22 aprile  e sbarcò a 
Civitavecchia il giorno 24. 
Per ottenere il consenso allo sbarco, i francesi proclamarono che: "Il governo della Repubblica Francese … 
dichiara di rispettare il voto delle popolazioni romane [...] è deciso altresì di non imporre a queste 
popolazioni alcuna forma di governo che non sia da loro accettato".  
Nei giorni successivi le rassicurazioni vennero ripetute direttamente all'Assemblea costituente a Roma. Esse, 
tuttavia, dovettero scontrarsi soprattutto con la sorpresa dei romani di fronte all'inattesa comparsa delle 
truppe francesi, che non era stata, infatti, preceduta da alcuna dichiarazione nè ultimatum. Si accompagnava, 
inoltre, all'esplicita richiesta di permettere l'occupazione del Lazio.  
 
La disonorevole pretesa era accompagnata, infine, da una spiegazione ancor più umiliante: i messi 
dell'Oudinot dichiaravano che l'occupazione serviva a "mantenere la sua (della Francia) legittima 
influenza". In termini più espliciti a "impedire l'intervento dell'Austria, della Spagna e di Napoli". Come dire 
che ai sudditi di Pio IX non restava che l'alternativa fra Vienna e Parigi.  
Ma la proposta aveva il grave difetto di non tenere in alcun conto il nuovo sentimento patriottico italiano, 
così forte in quei momenti anche se già gravemente ferito dalle sconfitte di Custoza e di Novara. Un 
sentimento assai popolare anche a Roma e la cui forza era ben chiara ai democratici del triumvirato e  
dell'Assemblea costituente. Molti di loro, infine, sapevano di dover temere, in caso di insuccesso, la vendetta 
del partito di Pio IX.  
In definitiva, le avare profferte dell'Oudinot erano inaccettabili, e come tali vennero respinte. 
  
Il 27 aprile giunsero in porto a Civitavecchia due battelli, il Colombo e il Giulio II, salpati da Chiavari. Essi 
trasportavano 600 bersaglieri della disciolta Divisione Lombarda dell'esercito sardo: tale divisione era stata 
costituita nel corso della campagna del 1848 con reclute e volontari provenienti dalle province liberate del 
Lombardo-Veneto. Rimasta inquadrata nell'armata di Carlo Alberto dopo l'Armistizio di Salasco (9 agosto 
1848), la divisione non aveva partecipato alla battaglia di Novara a causa di un'errata decisione del suo 
comandante, il generale Gerolamo Ramorino, il quale fu poi condannato a morte e fucilato nella Piazza 
d’Armi di Torino. 
Trasferita in Liguria e poi disciolta, rese liberi quelli che volevano combattere (peraltro impossibilitati a 
rientrare nel Lombardo-Veneto) di andare ove ancora ci si batteva. 
I 600 bersaglieri (poi divenuti 900) rappresentavano una forza significativa, in quanto la loro composizione 
sostanzialmente rispecchiava quelle già sperimentata nella "Divisione Lombarda", sicuramente grazie alla 
particolare personalità del loro comandante, Luciano Manara.  
 

 
 

Luciano Manara. 
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Tipi di bersaglieri del periodo risorgimentale (Collezione Adriano Ciabani). 
 
Giunti a Civitavecchia, essi furono sorpresi dalla presenza delle truppe francesi dell'Oudinot, che cercò 
d'impedirne lo sbarco. Dopodiché, insicuro della città appena occupata (in parte) e certo di chiudere la partita 
entro pochi giorni, Oudinot preferì temporeggiare, permettendo di farli proseguire per Porto d'Anzio, dove 
sbarcarono il 27 aprile, in cambio dell'impegno di Manara a non combattere prima del 4 maggio.  
Giunsero così, il 28, con marce forzate, a Roma, ove avrebbero offerto un contributo assai significativo alla 
difesa della Repubblica.  
 
Fin qui l’antefatto. 
Ora cercheremo di sondare cronologicamente gli avvenimenti che si svolsero tra la fine di aprile e la fine di 
giugno; in quel breve lasso di tempo, in cui avvenne anche l’assedio della città, si consumarono centinaia di 
vite umane, tanti erano i volontari accorsi da ogni parte della penisola per difendere la prima repubblica nata 
sul suolo italiano. 
L’esercito della Repubblica Romana, al cui comando era stato posto il generale Pietro Roselli, era un misto 
di soldati veri e propri e di volontari, questi ultimi magari meno esperti militarmente ma fortemente motivati 
dalle ansie di libertà. 
Si è stimato che, su un totale oscillante tra 14000 e 19000, le perdite romane ammontarono a non meno di 
4000 volontari tra morti e feriti, dei quali 938 vennero identificati. 
 
Dalla terra bergamasca partirono più di 100 giovani (in questo nostro sito ne troverete ben 123) e 16 di loro 
vi lasciarono la vita, mentre altri, feriti, subirono spesso amputazioni degli arti o riportarono lesioni i cui 
postumi si protrassero per anni. 
 
Brevemente indichiamo a quali reparti appartenevano i 123 bergamaschi: 
Fanteria di Linea 

- Reggimento Bersaglieri del colonnello Luciano Manara (900 uomini) 
- Battaglione bersaglieri detto “Mellara” del colonnello Pietro Pietramellara 
- Reggimento dell’Unione del colonnello Rossi (1000 uomini) 
- 2° Reggimento Fanteria pontificia del colonnello Caucci-Molara (1200 uomini) 

Fanteria irregolare 
- Legione italiana del generale di divisione Giuseppe Garibaldi (1500 camicie rosse) 
- Legione Emigrati del colonnello Antonio Arcioni (300 uomini) 
- Legione del maggiore Giacomo Medici (300 uomini) 

Cavalleria 
- Lancieri di Garibaldi del colonnello Angelo Masina (90 uomini)  
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Alcuni dei comandanti dell’esercito della Repubblica Romana: dall’alto a sinistra, nell’ordine, il generale 
Pietro Roselli, il colonnello Pietro Pietramellara, il generale Giuseppe Garibaldi, il colonnello Antonio 

Arcioni, il maggiore Giacomo Medici ed il colonnello Angelo Masina (oltre al colonnello Luciano Manara 
che già abbiamo visto)… 

 

   
 

… mentre questi erano i legionari di Garibaldi. 
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Nello scorrimento degli eventi e degli scontri saremo aiutati dall’Almanacco di Giano, pubblicato nel 1850, 
nonchè da un’iconografia che, per quei tempi, non aveva eguali: infatti, non solo fiorirono stampe sui 
principali avvenimenti ma, e soprattutto, un fotografo dell’epoca con la vocazione del reporter ci ha lasciato 
un piccolo ed importantissimo patrimonio di lastre fotografiche, realizzate con la pionieristica tecnica della 
carta salata. 
Si chiamava Stefano Lecchi, lombardo di nascita, che eseguì gli scatti nel luglio 1849, un mese dopo la 
caduta della Repubblica Romana. 
 

   
 

Copertina dell’Almanacco di Giano per gli anni 1849-1850 e la villa Santucci … da dove ebbe inizio 
l’assedio francese. 
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30 aprile 
La divisione francese, aumentata a 12000 uomini, si accampa sopra Roma, ponendo il Quartier Generale a 
Villa Santucci. Dividendosi poi in tre corpi, assale Porta Portese, Porta Angelica ed il Vaticano.  
Lo scontro più duro avviene sui prati di villa Pamphili, ai margini della via Aurelia antica.  
Lì inizia l’attacco di Garibaldi, da lui stesso guidato all'arma bianca. Stretti in un cerchio dal Battaglione 
Universitario e dalla Guardia Nazionale, i francesi non hanno via di fuga; si arrendono e vengono condotti 
dentro Roma attraverso Porta San Pancrazio. 
Questa prima battaglia vede già un caduto bergamasco. Si tratta del bersagliere 
Gian Bettino Grassi, di Schilpario, appartenente al reggimento di Manara, che viene gravemente colpito da 
una palla di moschetto alla regione sacrale destra e che morirà pochi giorni dopo (8 o 9 maggio) all’Ospedale 
militare dell’Ambulanza Centrale alla Trinità dei Pellegrini, amorevolmente assistito dall’amico conte 
Vincenzo Spini di Bergamo. 
 

   
 

 
 

Le mura Leonine presso porta Portese: nella prima immagine si vede la cupola di San Pietro, mentre nella 
seconda si notano le due brecce fatte dai romani per poter piazzare i cannoni contro i francesi (foto Stefano 

Lecchi). 
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Il combattimento di porta Angelica e l’attacco di Garibaldi a villa Pamphili.  
 
2 maggio 
Garibaldi sta dando la caccia ai francesi contro i quali si accendono alcune zuffe e, durante una di queste, 
rimane ferito al piede destro ed alla spalla sinistra il bersagliere 
Pietro Cittadini di Lovere, che viene trasportato all’Ospedale di San Giacomo, dove resterà per sei giorni. 
Giunge notizia che l’esercito borbonico avanza verso Roma e, pertanto, i soldati romani si rivolgono a sud 
per fronteggiare il nuovo pericolo. 
Intanto i francesi, non avendo chirurghi sufficienti a curare i propri feriti, domandano al Triumvirato qualche 
ufficiale di sanità, che viene loro concesso (!). 
 

   
 
Chiesa di San Giacomo con l’adiacente ospedale. 
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Una delle tante sortite dei bersaglieri contro gli assedianti. 
 
6 maggio 
Uscito dalla città, il contingente romano si inoltra nelle foreste circostanti, e le avanguardie borboniche, che 
non intendono avere questa spina sul fianco, inviano un reparto a stanare i garibaldini; questi, che nel 
frattempo si sono attestati a Castel San Pietro, quando vedono arrivare i borbonici, li caricano sul pendio.  
Nel furioso combattimento perde la vita  
Rodolfo Faini di Bergamo, legionario garibaldino. 
Nei giorni seguenti i francesi ricevono sostanziosi rinforzi da parte delle potenze cattoliche intenzionate a 
riportare il papa a Roma. 
 

  
 
L’acquedotto di Santa Paola, che portava l’acqua alla parte alta della città (foto Stefano Lecchi).                                
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Esterno delle mura: sullo sfondo il Casino dei Quattro Venti (foto Stefano Lecchi). 
 
 
9 maggio 
I borboni avanzano verso Palestrina e si dice che il re di Napoli abbia promesso loro il premio che solo 
poteva allettarli: l’orgia ed il saccheggio. 
Ma Garibaldi l’ha saputo ed è lì, appostato coi suoi legionari e bersaglieri. 
L’impeto dell’assalto garibaldino è superato dall’impeto della fuga dei napoletani che scappano 
precipitosamente lasciando armi e bagagli, nonchè due pezzi d’artiglieria. 
Anche questo combattimento comporta nuove vittime, due delle quali bergamasche. Si tratta dei garibaldini 
Ercole Bassi di Bergamo, lanciere, e di 
Egidio Locatelli di Borgo di Terzo, legionario. 
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Le batterie dell’artiglieria francese  di fronte a villa Pamphili. 
 
11 maggio 
Il contingente borbonico, ripiegato da Palestrina a Valmontone, si ricongiunge con il grosso della truppa 
presso Velletri, dove Ferdinando II ha stabilito il proprio quartier generale.  
Garibaldi, richiamato a Roma, è costretto a fronteggiare nuovamente i francesi. Questi, con i nuovi rinforzi, 
sperano di trovare la città indebolita dagli attacchi sui due fronti, ma le porte sono ben guardate e 
nuovamente i garibaldini sostengono vittoriosamente il nuovo assalto, lamentando comunque altre perdite. 
Nella mischia  
Michele Seri di Bergamo, lanciere del colonnello Masina, è ferito alla gamba sinistra da un colpo d’arma da 
fuoco e viene ricoverato allOspedale Militare dell’Ambulanza Centrale alla Trinità dei Pellegrini. 
 

   Combattimento di Velletri. 
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     Trinità dei Pellegrini. 
 

 
 

Fortificazioni a porta San Giovanni (foto Stefano Lecchi). 
 
20 maggio 
Il giorno 17  vi è un armistizio con lo scopo di procedere, se possibile, ad un accordo onorevole, ma tre 
giorni dopo, trasgredendo gli ordini di Roselli, Garibaldi si pone alla testa dell’avanguardia repubblicana, 
potendo di fatto contare sulla cieca dedizione della Legione Italiana e su un ottimo rapporto personale con 
Luciano Manara, a capo dei bersaglieri lombardi. Si dirige pertanto verso Velletri con i duemila uomini 
dell’avanguardia.  
Intorno alle due del pomeriggio, avvistate le vedette romane, il colonnello Ricucci del 2º Battaglione 
cacciatori napoletani guida l’attacco che da inizio ad un nuovo scontro. I cacciatori napoletani si muovono in 
ordine aperto tra le vigne, dove però i garibaldini sono appostati.  
Arrivati a tiro, i napoletani sono investiti da un fuoco micidiale che provoca lo sbandamento del battaglione. 
I napoletani, dopo aver opposto una breve resistenza, ripiegarono verso Velletri, incalzati dai romani.  
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Poco dopo, però, i cavalleggeri romani vengono a loro volta caricati da due squadroni di dragoni napoletani. 
Lo scontro tra le cavallerie provoca la rotta della cavalleria repubblicana. 
Lo stesso Garibaldi viene salvato dall’intervento del Battaglione della speranza, un reparto della Legione 
Italiana formato da adolescenti tra i 13 e i 18 anni. Questi aprono un fuoco nutrito che costringe alla ritirata i 
napoletani. 
Nei tafferugli 
il sottotenente Gaspare Montanari di Filago, ufficiale della Legione Italiana, viene ferito al torace e 
ricoverato all’Ospedale Militare dell’Ambulanza Centrale alla Trinità dei Pellegrini, dove rimarrà per tre 
giorni. 
 

 
 

 
 

Episodio di Velletri. 
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22 maggio 
Durante un’ennesima sortita volta a scacciare i borboni dal territorio di Velletri, viene ferito al piede sinistro 
Francesco Serighetti di Bergamo, sergente della 1^ Coorte, 2^ Centuria della Legione Italiana. Anch’egli 
sarà ricoverato alla Trinità dei Pellegrini. 
 
27 maggio 
Il generale Oudinot, acquartierato presso villa Santucci alle porte di Roma, inizia a provvedere alle prime 
esigenze strategiche dell'assedio alla città, subito aggredito da un reparto dei bersaglieri di Manara. 
Nello scontro viene gravemente ferito il bersagliere 
Amarante Carminati di Bergamo, che purtroppo morirà due giorni dopo.  
 

 
 

 
 

I francesi scavano trincee per le postazioni di artiglieria. 
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29 maggio 
I francesi iniziano la costruzione di un ponte di barche sul Tevere all'altezza della chiesa di Santa Passera per 
assicurarsi la possibilità di trasferire facilmente uomini e mezzi sulla riva sinistra del fiume e controllarlo.  
 
31 maggio 
Una brigata di Oudinot occupa Monte Mario, che servirà da osservatorio per una ricognizione generale del 
genio e dell'artiglieria.  
Per isolare ulteriormente Roma si prepara la conquista di ponte Milvio (detto anche ponte Molle), che sarà 
attaccato il 3 giugno. 
 

   
 

 
 

Il bombardamento di ponte Milvio (o ponte Molle)… e come appariva poco più di un mese dopo nella foto di 
Stefano Lecchi. 
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1 giugno 
Una lettera firmata dal generale Oudinot e pervenuta al generale Roselli riporta, come data della ripresa delle 
ostilità, la mattina di martedì 4 giugno, e dice: 
“Generale, 
Gli ordini del mio governo sono positivi. Essi mi prescrivono di entrare in Roma il più presto possibile. [...] 
Ho fatto pervenire per iscritto ai vostri avamposti, che l'una e l'altra armata erano in diritto di ricominciare 
immediatamente le ostilità. 
Solo per lasciare ai nostri connazionali che volessero abbandonare Roma e, su domanda del signor 
cancelliere dell'ambasciata di Francia, la possibilità di farlo con facilità, io differisco l'attacco della piazza 
sino a martedì mattina per lo meno. Ricevete, generale, le assicurazioni dell'alta mia considerazione”. 
 

   
 

 
   

Batteria dell’artiglieria romana (foto Stefano Lecchi) e veduta di un’analoga postazione francese. 
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3 giugno 
Nonostante quanto facesse credere questa assicurazione, alle 3 del mattino del 3 giugno la colonna del 
generale Mollière fa saltare alcune mine nel recinto della Villa Doria Pamphilj, scacciando gli assai sorpresi 
difensori. Da lì prosegue contro Villa Corsini (detta anche Casino dei Quattro Venti), dove si sono rifugiati i 
circa 200 fuggitivi difensori del primo caposaldo, insieme a pochi bersaglieri del Pietramellara. Tutte le forze 
romane, dopo tre ore di combattimenti, devono ripiegare sulla Villa del Vascello.  
Il piano di Oudinot prevede l'occupazione preventiva del colle Gianicolo e delle ville (in particolare la Doria 
Pamphilj) da cui era partito, precedentemente, il vittorioso contrattacco di Garibaldi. 
 

 
 

I francesi hanno fatto saltare delle mine nel muro di recinzione di villa Pamphili e si dirigono verso Villa 
Corsini ed il Casino dei Quattro Venti. 

 

     L’attacco al Casino dei Quattro Venti. 
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Il Casino dei Quattro Venti, ridotto ad un ammasso di macerie (foto Stefano Lecchi). 
 
Garibaldi è pronto al combattimento verso le 5 del mattino, quando i francesi, grazie all'effetto sorpresa e alla 
debolezza dei presidi romani esterni alle mura della città, hanno già conquistato le ville più importanti 
costringendo i romani a ripiegare nella Villa del Vascello.  
Garibaldi, conscio dell'importanza strategica dell'edificio, comanda, non appena organizzata una forza 
sufficiente, l'assalto a villa Corsini: 
"Senza indugio, sperando non fosse ancora fortemente occupato, io feci attaccare il Casino dei Quattro 
Venti. Là sentivo esser la salvezza, se nostro, o la perdita di Roma, se rimaneva in potere del nemico". (G. 
Garibaldi) 
 

  
 
Trincea francese realizzata di fronte a Villa Corsini (foto Stefano Lecchi). 
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  “Garibaldi condusse quindi la colonna a porta San Pancrazio, [...] Vi giunsero man mano le tre coorti e la 
cavalleria della Legione italiana, uno squadrone di Dragoni, gli Studenti, gli Emigrati, il piccolo stuolo del 
maggior Medici, i Finanzieri condotti dal maggiore Zanbianchi, ed un battaglione di linea. Queste truppe, 
oltre le rimanenti due compagnie di Mellara, erano forti di 2,900 fanti e alcune centinaia di cavalli: esse 
occuparono il bastione. Il generale, dopo aver presidiato le mura, gli adiacenti fabbricati e il Vascello, 
attaccò immediatamente Corsini”. (G. von Hoffstetter) 
La prende verso le 7:30 per poi esserne di nuovo scacciato, e così un'altra volta, nel giro di un'ora con ingenti 
perdite:  
“[...] Fu sonata la carica, e la villa Corsini fu ripresa. Se non che, era appena trascorso un quarto d'ora e 
l'avevamo di nuovo perduta; ora ci costava un sangue prezioso. Masina, come già narrai, era ferito al 
braccio, Nino Bixio aveva ricevuto una palla nel fianco, Daverio era ucciso”. (G. Garibaldi) 
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Sopra: esterno di porta San Pancrazio dopo i bombardamenti; al centro la stessa ma vista dall’interno; 
sotto l’immagine, sempre dall’interno, di Stefano Lecchi. 

 
Verso le nove giungono i bersaglieri lombardi di Manara, che hanno ricevuto nelle prime, concitate ore, 
ordini contrastanti e tentano anche loro di conquistare villa Corsini, occupando con una compagnia casa 
Giacometti per fornire copertura alle altre due compagnie. Queste assaltano villa Valentini prima e villa 
Corsini subito dopo, ma senza riuscire ad impadronirsi di quest'ultima.  
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Villa Valentini dopo la battaglia (foto Stefano Lecchi). 
 
 

 
 

Postazione romana sulle mura Aureliane. 
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Un successivo assalto sembra dare maggiori speranze, sia perchè appoggiato da alcuni pezzi d'artiglieria 
collocati al Vascello, sia perchè i volontari sono stati seguiti da molti romani, galvanizzati dall'esempio che 
si osservava assai bene dalle mura. Oltre la villa, tuttavia, l'artiglieria francese è assai forte e ben piazzata: 
spazza la posizione appena conquistata dai romani costringendoli alla fuga e incalzandoli con le riserve. In 
questo assalto trova la morte il colonnello Masina.  
Segue un ultimo tentativo nel tardo pomeriggio, nel corso del quale vengono feriti Emilio Dandolo e 
Goffredo Mameli, il quale spirerà il 6 luglio per sopravvenuta cancrena ad una gamba.  
Nel corso della giornata Garibaldi ha avuto a disposizione (mai tutti assieme) circa 6000 uomini, contro 
16000 francesi ben schierati e muniti di sovrabbondante artiglieria.  
 

   
 
Le mura del Gianicolo (la freccia indica la posizione della breccia aperta dai francesi). 
 

 
 

Nell’immagine di Stefano Lecchi appare molto evidente la breccia del Gianicolo. 
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A sera, dopo 16 ore di combattimenti, le posizioni sul Gianicolo sono divise fra i francesi, che si fortificano 
alla Doria Pamphili ed alla Corsini e i romani, attestati quasi esclusivamente al Vascello, ultima posizione 
prima delle mura di Roma.  
I difensori hanno perso almeno 700 uomini, 500 tra morti e feriti per la Legione Italiana di Garibaldi e 200 
fra i bersaglieri di Manara; molto maggiore è il numero dei feriti. 
Oudinot perde fra 250 e 400 soldati, e una quindicina di ufficiali.  
Da quel giorno la difesa di Roma dipenderà, sostanzialmente, dalla tenuta della Villa del Vascello, la cui 
difesa è affidata a Giacomo Medici. 
 

   
 
Batterie dell’artiglieria romana sulle mura Aureliane (foto Stefano Lecchi). 
 

   
 

Le rovine del Vascello (foto Stefano Lecchi). 
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Il Vascello in primo piano (foto Stefano Lecchi). 
 
Il contributo di sangue bergamasco è assai alto: 
Annibale Giacomo Lombardini di Romano di Lombardia, della 1^ Compagnia bersaglieri di Manara, 
caduto al Casino dei Quattro Venti 
Numa Lombardini di Romano di Lombardia, dei bersaglieri di Manara, gravemente ferito al Vascello. Non 
essendo possibile prestargi le cure necessarie verrà trasportato, dopo una lunga e faticosa marcia di 
trasferimento, all’Ospedale Militare Galgario di Bergamo, dove sarà sottoposto a vari interventi chirurgici e 
dove morirà la vigilia di Natale di quell’anno 
Giuseppe Lucchini di Bergamo, della Legione Italiana, caduto al Casino dei Quattro Venti 
Antonio Massina di Calvenzano, della Legione Italiana, deceduto per ferita ascellare con grave lesione 
polmonare 
Domenico Romolo Vitali di Bergamo, bersagliere di Manara, ferito all’omero destro a Villa Corsini e 
deceduto poco dopo 
Domenico Allegrini di Bergamo, bersagliere di Manara, ferito alle gambe e ad un braccio a Villa Corsini, 
viene ricoverato all’Ospedale Santa Maria della Scala e poi trasferito all’Ospedale del Santo Uffizio 
Giuseppe Biffi di Caprino Bergamasco, della Legione Italiana, ferito alla mano sinistra e ricoverato 
all’Ospedale Santa Maria della Scala, in seguito trasferito all’Ospedale Militare dell’Ambulanza Centrale 
alla Trinità dei Pellegrini 
Bonifacio Frizzoni di Bergamo, bersagliere di Manara, ferito alla gamba destra e ricoverato all’Ospedale 
San Giacomo 
Luigi Moglia di Bergamo, caporale bersagliere di Manara, ferito alla scapola destra e ricoverato 
all’Ospedale Santa Maria della Scala, trasferito il 20 giugno all’Ospedale del Santo Uffizio 
Eugenio Pala di Caravaggio, bersagliere di Manara, ferito alla clavicola sinistra e ricoverato all’Ospedale 
Santa Maria della Scala, poi trasferito all’Ospedale San Giacomo 
Antonio Matteo Rota di Bergamo, bersagliere di Manara, riporta due gravi ferite, una di baionetta al ventre 
e l'altra di mitraglia alla testa, che lo renderà quasi cieco 
Guglielmo Albonico di Bergamo, bersagliere di Manara, due volte ferito, al mento ed al ginocchio sinistro 
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Francesco De Vecchi di Treviglio, bersagliere di Manara, ferito all’avambraccio sinistro e ricoverato 
all’Ospedale Santo Spirito all’Annunziatina 
Luigi Donati di Bergamo (residente a Milano), bersagliere di Manara, ferito alla regione glutea e ricoverato 
all’Ospedale Santo Spirito all’Annunziatina 
Luciano Lombardini di Romano di Lombardia (fratello di Numa), bersagliere di Manara, ferito a villa 
Corsini. 
 

 
 

Santa Maria della Scala, dei carmelitani scalzi, nel cui convento-ospedale furono ricoverati molti feriti. 
 
5 giugno 
I primi giorni dopo il 3 giugno, intrapresa la costruzione delle fortificazioni e conquistata la testa di ponte 
oltre il ponte Milvio, i francesi non si impegnano in attacchi importanti contro le postazioni romane, 
limitandosi a coprire il lavoro del Genio e difendendosi dalle sortite degli avversari. 
 

   
 
Batteria francese puntata sul bastione nono. 
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Angolo esterno del bastione nono (foto Stefano Lecchi). 
 
In uno di questi colpi di mano, il giorno 5 nei pressi di Porta San Pancrazio due bergamaschi rimangono 
feriti: 
Giacomo Antonio David di Nembro, della Legione Italiana, gravemente ferito al ventre, viene ricoverato 
all’Ospedale Santa Maria della Scala, dove morirà dopo due giorni di agonia tra le braccia del suo ufficiale 
superiore, Felice Airoldi 
 

      
 

Giacomo Antonio David, l’unico bergamasco di cui è stato possibile recuperare un’immagine. A destra il 
luogo dove fu mortalmente ferito. 
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Michele Andreini di Antegnate, bersagliere della 4^ Compagnia nel Battaglione “Mellara”, ferito 
all’avambraccio destro e ricoverato all’Ospedale Santo Spirito all’Annunziatina, dove l’arto gli verrà 
parzialmente amputato - il 21 giugno sarà trasferito a Palazzo Venezia. 
 

 
 

Divisa di un bersagliere del battaglione “Mellara” 
 
6 giugno 
I francesi tentano di distrarre i Romani con finte mosse per non svelare la posizione delle loro batterie da 
breccia. Durante uno tei tanti scontri rimane ferito 
Luigi Levati di Urgnano, residente a Treviglio, bersagliere di Manara, colpito da una palla di moschetto al 
braccio sinistro – ricoverato all’Ospedale Militare dell’Ambulanza Centrale alla Trinità dei Pellegrini e poi 
trasferito al Santo Spirito all’Annunziatina. 
 

 
 
L’Ospedale del Santo Spirito all’Annunziatina. 
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12 giugno 
Oudinot invia un ultimatum che il presidente Giuseppe Galletti legge all'Assemblea costituente, e nel quale si 
minaccia, in caso di rifiuto ad arrendersi, l'intensificarsi dei bombardamenti:  
“Abitanti di Roma! 
Non veniamo per portarvi la guerra. Siamo venuti ad appoggiare fra voi l'ordine colla libertà- Le intenzioni 
del nostro Governo sono state mal conosciute. 
I lavori di assedio ci hanno condotti sotto le vostre mura. 
Fin adesso, non abbiamo voluto rispondere, che di lungi in lungi al fuoco delle vostre batterie. Ci 
avviciniamo all'ultimo istante ove le necessità della guerra scoppiano in terribili calamità. 
Risparmiatele ad una città ripiena di tante gloriose memorie. 
Se persistete a respingerci, a voi soli incomberà la responsabilità d'irreparabili disastri”. 
  
L'Assemblea respinge l'ultimatum e, come promesso, dal giorno successivo il bombardamento francese si 
intensifica. 
 

  
 

    
 

Il Casino Malvasia: sopra, si trova al centro nella foto di Stefano Lecchi e, sotto, come si presentava a fine 
battaglia. 
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13 giugno 
Di primo mattino i francesi smascherano tutte le loro batterie e con trenta bocche da fuoco iniziano a battere i 
bastioni sesto e settimo (il bombardamento durerà per sette giorni e sette notti). 
Nel corso della giornata restano feriti anche i bergamaschi 
Antonio Rota di Bergamo, bersagliere di Manara, colpito al braccio sinistro e ricoverato all’Ospedale 
Fornaci 
Luigi Filisetti di Bergamo, volontario del 2° Battaglione nel Reggimento Unione del colonnello Rossi – 
ferito al braccio destro viene ricoverato all’Ospedale Santa Maria della Scala e, l’11 agosto, trasferito 
all’Ospedale Militare dell’Ambulanza Centrale alla Trinità dei Pellegrini. 
 
 

 
I francesi irrompono attraverso la breccia formatasi nei pressi del casino Malvasia. 

 
 
 
14 giugno 
Durante una sortita francese a villa Corsini viene gravemente ferito 
Antonio Citroni di Bergamo, volontario della Legione Emigrati del colonnello Antonio Arcioni – ferito al 
ginocchio destro con frattura femorale, morirà all’Ospedale San Giacomo il 22 (o 29) giugno. 
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L’aranciera di Villa Borghese colpita dalle cannonate dei francesi (foto Sefano Lecchi). 
 
 
 

 
 

Assalto a Villa Barberini. 
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26 giugno 
Da due giorni i bombardamenti colpiscono e danneggiano anche importanti monumenti della città, quali il 
Casino dell'Aurora di Palazzo Pallavicini Rospigliosi, dove una palla di cannone centra la loggia, senza 
comunque danneggiare la celebre Aurora di Guido Reni e il tempio della Fortuna Virile, danneggiandone 
però un capitello.  
I francesi effettuano un nuovo assalto al Vascello, ma Medici e i suoi volontari respingono ancora una volta 
l'assalto. La villa è ormai devastata dalle artiglierie francesi e rappresenta l'unico caposaldo esterno alle mura 
di Roma:  
“Per quanto fosse angustiato il Vascello, pure, nel suo stato offriva lo spettacolo di una vista magnifica. 
L'intero piano superiore era rovinato; dei due inferiori era rovinata la parte anteriore, in modo che i bei 
appartamenti e il corridoio ornato di colonne e statue, stavano all'aperto”. (Hoffstetter)  

Nella furiosa sparatoria viene colpito a morte 
Francesco Galluzzi di Bergamo, sergente e stretto collaboratore del Medici. 
  

   
 

 
 

La disperata difesa del Vascello, guidata dal valoroso Giacomo Medici (sopra). 
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27-28 giugno 
Il Vascello è continuamente preso d’assalto dai francesi che, inoltre, “alternano il cannoneggiare, colle 
bombe e colle granate che piovono sempre più fitte e più ruinose sui monumenti romani”. 
Tre bergamaschi, tutti bersaglieri di Manara, restano feriti nel corso degli assalti, e sono 
Giovanni Tettamanti di Bergamo, del 2° Battaglione, 2^ Compagnia, ferito il giorno 27 alla regione 
temporale destra con lacerazione del braccio per un colpo di mitraglia – ricoverato all’Ospedale Santa Maria 
della Scala, subirà l’amputazione del braccio ed il 18 agosto verrà trasferito all’Ospedale Militare 
dell’Ambulanza Centrale alla Trinità dei Pellegrini 
Fedele De Lodovichi di Bergamo, anch’egli del 2° Battaglioe, 2^ Compagnia, ferito il giorno 27 alla gamba 
destra con frattura delle ossa – ricoverato all’Ospedale Santa Maria della Scala, subirà l’amputazione 
dell’arto e, il 18 agosto, verrà trasferito all’Ospedale Militare dell’Ambulanza Centrale alla Trinità dei 
Pellegrini 
Samuele Carrara di Bergamo, del 2° Battaglione, colpito il 28 giugno da una palla da 36mm che gli porterà 
via di netto il braccio sinistro e la gamba destra. 
 

 

     
 
Garibaldi carica al Vascello. La foto del generale gli venne scattata da Stefano Lecchi qualche tempo dopo. 
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29-30 giugno 
Il 29, in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo, viene illuminata la cupola della Basilica, in segno di 
spregio verso gli assedianti e incoraggiamento verso tutti i romani.  
La notte tra il 29 ed il 30 giugno inizia l'ultima battaglia della Repubblica Romana.  
 

   
 

Nella notte tra il 29 ed il 30 giugno i francesi rilanciano l’attacco e già dall’alba si accendono gli scontri. 
 

 
 

   
 

Villa Savorelli in una stampa ed in un’immagine fotografica di Stefano Lecchi. 
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Poco dopo le 2 del mattino i francesi assaltano in silenzio la breccia dell’ottavo bastione, organizzati in due 
colonne di tre compagnie comandate dal colonnello Espinasse. Raggiungono praticamente indisturbati villa 
Spada, dove i romani riescono a fermarli provvisoriamente.  
Nell'attacco a sorpresa perdono la vita circa 40 difensori, tra i quali Emilio Morosini e gli artiglieri della 
"batteria della Montagnola", che vengono sopraffatti in un cruento corpo a corpo.  
All'alba del 30 si combatte furiosamente a Villa Spada ed a villa Savorelli, nella quale hanno ripiegato su 
ordine di Garibaldi gli uomini di Medici ancora asserragliati al Vascello. I cannoni francesi non smettono di 
colpire le postazioni romane.  
Durante la mattinata trovarono la morte Luciano Manara ed Andrea Aguyar, l’eroico attendente di Garibaldi. 
 

 
 

 
 

Villa Spada fu sicuramente la meno danneggiata delle ville gianicolensi, come ben si nota nella foto di 
Stefano Lecchi. 
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Il ferimento e la morte di Luciano Manara. Nella seconda immagine, per terra, c’è il corpo senza vita di 
Andrea Aguyar, il coraggioso attendente di Garibaldi. 
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La battaglia si trascina, perdendo di foga, fino alla sera. 
Sul campo ancora morti e feriti: il giorno 29 muoiono anche tre volontari bergamaschi della Legione Italiana 
Giovanni Morandi di Bergamo 
Giovanni Battista Tironi di Bergamo 
Luigi Zaini di Bergamo 
 Il giorno seguente registriamo altri tre nostri feriti 
Alessandro Pellegrini di Villa d’Almè, del 2° Reggimento Fanteria di Linea del colonnello Caucci-Melara, 
ricoverato all’Ospedale Santa Maria della Scala e poi trasferito all’Ospedale di San Giovanni in Laterano 
Carlo Del Torchio di Bergamo, bersagliere di Manara, ricoverato all’Ospedale Santa Maria della Scala e 
trasferito il 18 luglio all’Ospedale Militare dell’Ambulanza Centrale alla Trinità dei Pellegrini 
Alessandro Nava di Bergamo, volontario nella Legione Italiana, ferito al braccio destro. 
   
----- 
 
A mezzogiorno del 1º luglio fu stipulata una breve tregua per raccogliere i morti e i feriti. Garibaldi e altri 
pochi uomini, ritiratisi definitivamente da villa Spada, ripiegarono sperando di poter fermare il nemico a 
ponte Sant’Angelo, barricandosi oltre il Tevere.  
All’Assemblea Costituente Mazzini dichiarò che l'alternativa era tra la capitolazione totale e la battaglia in 
città, con conseguenti distruzioni e saccheggi. Giunse allora Garibaldi, che confermò che ormai ogni 
resistenza era inutile.  
Appurato che Roma era di fatto indifendibile, bisognava valutare se esistessero alternative alla pura e 
semplice capitolazione e se si potesse trattare per ottenere dignitose condizioni di resa. Si giunse a definire 
l'azione come "uscita dalla città" di tutti i combattenti che condividevano la decisione; obiettivo era quello di 
portare l'insurrezione nelle province dello Stato pontificio non occupate dalle truppe francesi.  
La mattina del 2 luglio Garibaldi tenne in piazza San Pietro il famosissimo discorso: "io esco da Roma: chi 
vuol continuare la guerra contro lo straniero, venga con me... non prometto paghe, non ozi molli. Acqua e 
pane quando se ne avrà". Diede appuntamento per le ore 18 in piazza San Giovanni, dove trovò circa 4 000 
armati, ottocento cavalli e un cannone, circa due terzi dei difensori repubblicani rimasti: alle 20 uscì dalla 
città seguito dalle truppe e dalla moglie Anita, vestita da uomo.  
 
Il generale Oudinot non ritenne opportuno tentare di fermare questo esodo armato per varie ragioni: 
innanzitutto liberava la città da tutti gli "esagitati", la cui reazione all’imminente occupazione militare era 
imprevedibile; esonerava la Francia da ogni incombenza sulla gestione dei prigionieri; le truppe di Garibaldi 
si sarebbero trasferite verso i territori appena rioccupati dagli Austriaci di Costantino d'Aspre, che restavano, 
dopotutto, dei nemici "ereditari" della Francia.  
È perfino possibile immaginare che Luigi Buonaparte ed il suo sottoposto Oudinot, nella grande ipocrisia che 
caratterizzò l'intera loro azione in quei mesi, abbiano realmente sperato che il massacro dei volontari da parte 
dell'Aspre avrebbe fatto dimenticare le gravi colpe della Francia verso la causa nazionale italiana.  
 
 
Il 3 luglio fecero ingresso i Francesi nella città eterna e, per dare un ragguaglio della loro entrata, è 
sufficiente  trascrivere la relazione pubblicata dal Monitore romano il giorno stesso, in particolare la parte 
riferita alle ore 6 del pomeriggio: 
 
“Ore 6 p.m. Entrano le truppe francesi con Oudinot e stato maggiore. Le vie solitarie, le finestre tutte 
chiuse; la marcia procede molto scomposta, molti cavalieri cadono da cavallo. All'entrare di Oudinot nel 
corso la folla del popolo, che là è molta, grida tra fischi i più strepitosi: Morte a Pio IX. Morte ai preti. Viva 
la Repubblica romana. Viva la povera Italia. Morte al cardinale Oudinot. Alcune compagnie francesi si 
spiegano e si avanzano a passo di carica i bersaglieri. Gli urli continuano: Via gli stranieri. Morte ai croati 
della Francia. Morte ai soldati del papa. Oudinot giunto al caffè delle belle arti si ferma e fa strappare la 
bandiera italiana dalla scorta. Giunto a Piazza Colonna, la folla è immensa, alcuni del seguito, pare 
esortino Oudinot di arrestarsi, e fan segno ad un picchetto della scorta di venire a far largo; ma Oudinot si 
avanza, sembra che metta sotto qualcuno, cerca egli stesso sperdere la folla caricandola ; le grida sono 
immense”. 
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… 
E tutt’intorno macerie, desolazione e silenzio 
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Nell’ultima immagine, scattata da Stefano Lecchi nel luglio del 1849, si noti la presenza di una sentinella 
francese nei pressi del Casino dei Quattro Venti. 

 
     
 
 

 
 
 
 

 
Nota: degli oltre 80 volontari qui non ricordati, alcuni dei quali rimasero feriti, è doveroso far presente che le informazioni reperite 
sono molto frammentarie e tali da non consentire una precisa collocazione nella cronologia dei fatti sopra descritti. 


