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Roma Capitale ha scelto il fumetto per cele-
brare il 142° anniversario della Breccia di
Porta Pia.

Una scelta valorizzata da una narrazione
storico-drammaturgica, non priva di umana
commozione, che dà vita alle ore più intense
e drammatiche di una giornata cruciale per
la storia del Paese: il 20 settembre 1870. 

Le ore che precedettero l’entrata dei Bersa-
glieri nella Roma papalina e quelle che por-
tarono il Tricolore a sventolare anche sulla
piazza del Campidoglio sono qui illustrate
trasportando nella sequenza visiva lo stesso
ritmo serrato dell'azione e coniugando la
trasmissione della memoria storica, basata
su una accurata documentazione, con la fre-
schezza e la tensione delle immagini.

Per la Capitale, città millenaria dalla me-
moria depositata nella pietra, nei monu-
menti, nelle piazze, nei palazzi, nelle strade

si è trattato di una tra le svolte improvvise e fondamentali che hanno segnato il cam-
mino nell’ultimo secolo e mezzo. Un tragitto costellato da molteplici e profonde tra-
sformazioni, urbanistiche, economiche, sociali. I cambiamenti politici, le migrazioni
interne, la crescita demografica, i momenti di guerra, i periodi di pace hanno mutato
il volto, ma non l’anima di Roma.

Gli anniversari della Breccia hanno acquistato dal 2008 una particolare solennità e
importanza, per raggiungere l’apice nel centoquarantesimo anniversario, quando il
Governo ha conferito a Roma capitale, in un nuovo decreto che porta la data del 20
settembre 2010, lo statuto speciale.

Protagonisti assoluti di questa storia risorgimentale sono naturalmente i Bersaglieri.
Nel 2010 una folta rappresentanza è stata ricevuta in udienza dal Papa Benedetto
XVI. Nel 2011 la fanfara dei Bersaglieri di Roma ha tenuto per la prima volta un con-
certo nell'antico ghetto, rinnovando il ricordo quasi svanito di un atto fondamentale
compiuto con la presa di Roma: l’abbattimento delle porte del ghetto che, fino al
1870, ogni sera si chiudevano per isolare la comunità ebraica romana dal resto della
città.

I Bersaglieri sono gli eroi di questa storia a fumetti filologicamente rigorosa, svilup-
pata da una idea del consigliere comunale generale Antonino Torre. Come a ogni
iniziativa che voglia animare con creatività e originalità il tributo alla storia e ai va-
lori della nostra nazione, non possiamo che augurarle il meritato successo. 

Il Sindaco di Roma Gianni Alemanno
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I BERSAGLIERI A ROMA

Roma ha visto per la prima
volta i bersaglieri il 29 aprile
1849. Il 6° battaglione, coman-
dato da Luciano Manara, entrò
in città da Porta San Giovanni
per partecipare alle vicende
eroiche, se pur sfortunate, del-
la Repubblica Romana.
Villa Pamphili, il Vascello, il
Casino dei Quattro Venti, Villa
Spada, Porta San Pancrazio, fu-
rono i luoghi dove i fanti piu-
mati combatterono con slancio
ed enorme tributo di sangue
agli ordini di Giuseppe Gari-
baldi. Riapparvero, o meglio
irruppero, venti anni dopo, at-
traverso la breccia di Porta Pia

il 20 settembre 1870. Con la
conquista di Roma furono ac-
casermati prima nel Rione
Borgo a Palazzo Serristori (at-
tuale sede del liceo «Pio IX») e
poi in Trastevere, dove rima-
sero a lungo, tanto da essere
considerati parte integrante
dell’antico rione. I bersaglieri,
che occupavano dal 1873 la
caserma «La Marmora» di
San Francesco a Ripa, parti-
rono, inquadrati nel 2° reggi-
mento, nell’aprile del 1939
per andare a combattere sul
fronte greco-albanese.
A Roma praticamente non fe-
cero più ritorno. Dopo l’8 set-
tembre 1943 i resti del 2° si di-

spersero e il comando di reggi-
mento fu deportato dai tede-
schi nei campi di concentra-
mento. Nel dopoguerra, la pre-
senza in città dei bersaglieri fu
assicurata dal Battaglione Ad-
destramento Reclute (BAR),
con sede sulla Tiburtina presso
la caserma «Albanese Ruffo».
Dopo lo scioglimento negli
anni Settanta di tale unità ad-
destrativa, a rappresentare la
Specialità è rimasta solo la
Sezione dell’Associazione Na-
zionale Bersaglieri che, retta
dall’infaticabile tenente Mas-
simo Flumeri, occupa alcuni

La fanfara di Roma capitale entra di corsa in Sala Nervi salutata militarmente dalla
Guardia svizzera (foto CORSERA)

Il generale Benito Pochesci pone sul capo del Papa sorridente il cappello da bersagliere
(foto CORSERA)

I dirigenti nazionali dell’ANB e il Consigliere Torre di corsa su Via dei Fori imperiali
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locali nella storica caserma di
San Francesco a Ripa. Fra le
molteplici attività svolte dalla
Sezione romana dell’ANB, è
degna di particolare nota la ce-
lebrazione del 140° anniver-
sario di Roma Capitale,
quando i bersaglieri, guidati

dall’allora presidente nazio-
nale generale Benito Pochesci e
dallo scrivente, hanno occu-
pato pacificamente la Sala
Nervi in Vaticano e tributato a
Sua Santità un omaggio culmi-
nante nel dono del cappello
piumato. La foto del pontefice

con il cappello da bersagliere
ha fatto il giro del mondo.
A rendere memorabile quel-
l’anniversario, per migliaia di
spettatori italiani e stranieri,
sono stati circa cinquemila ber-
saglieri con gruppi storici e do-
dici fanfare che si sono esibite
nelle piazze della città. Merita
ancora ricordare che, per la
prima volta nella storia di
Roma, nel 2011 la fanfara dei
bersaglieri, su mia richiesta e
con la collaborazione della Co-
munità ebraica, ha suonato nel
cuore del Ghetto, al Portico
d’Ottavia, per ricordare l’ab-
battimento delle sei porte che
al tramonto chiudevano il
quartiere. Ai bersaglieri roma-
ni, che si adoperano per man-
tenere nella capitale lo spirito
irrefrenabile dei fanti piumati e
che con impegno e dedizione
mi hanno sostenuto in tante
iniziative, vada il mio più sen-
tito ringraziamento.

Antonino Torre

Il Sindaco Gianni Alemanno rende gli onori al Milite Ignoto alla presenza di migliaia
di persone




