
Intervento di Enrico Luciani nella manifestazione  del 14 marzo 2012 

presso L’ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI 

 

Gentili amici, 

per merito della Sovraintendenza Comunale, del Sovraintendente Umberto Broccoli, oggi assente 

per impegni,  di Anna Maria Cerioni e Clara Cancellieri, sono state finalmente restaurate le LAPIDI 

affiancate a Villa Sciarra.  

 

Abbiamo sostenuto il restauro, spinti dai nostri partecipanti alle visite guidate, e dopo la solidarietà 

del giornalista Paolo Conti sul Corriere della Sera nel dicembre 2010, abbiamo ricevuto solidarietà 

anche dall’Istituto Italiano di Studi Germanici,  grazie  Presidente, prof. Fabrizio Cambi , grazie 

Direttore, dr.ssa Renata Crea. 

Le neve e il cerimoniale del Comune ci avevano messo in difficoltà, ma con la forza e la volontà di 

questi splendidi ragazzi della scuola Gianicolo e dei loro insegnanti, 

abbiamo recuperato, ed ora oltre alle lapidi possiamo festeggiare al meglio il 6° bastione e la sua 

centralità nella difesa di Roma del 1849 . 

 

Grazie a tutti , e un particolare ringraziamento per: 

il comandante dei Vigili del 16° gruppo, Marco Giovagnorio,  

il comandante della Stazione Carabinieri Marcello Pinca,  

il Presidente Associazione Bersaglieri di Roma, Massimo Flumeri, 

 i Garibaldini con Fulvio Crocenzi del gruppo ARTA,   

 l’Associazione "Garibaldini per l'Italia" e l’Associazione “Amici di Righetto”  

 e, le altre scuole presenti quali:  

l’ Istituto Superiore F. Caffè - la IV C, il liceo Kennedy, la scuola elementare Crispi, …. 

 

A nome della Sovraintendenza, per la relazione “RESTAURO E TUTELA DELLA MEMORIA STORICA” 

parlerà la dr.ssa Clara Cancellieri curatrice scientifica del restauro medesimo.  

Seguiranno gli interventi di Gianluca Bernardo, nostro giovane storico, e di Daniela Donghia, nostra 

esperta guida, che parleranno brevemente  del 6° bastione. 

Si concluderà la manifestazione con le MUSICHE della scuola Gianicolo. A tutti i ragazzi e ai loro 

professori sarà donato, a ricordo della manifestazione,  un cartoncino colorato con i loro nomi; 

 vi  chiameremo nome per nome se c’è tempo,  la nostra Bibliotecaria Mariarosa Carrano, è  lì, 

guardatela, è pronta alla consegna. 

Ci auguriamo una bella giornata, proprio a compimento del 150° del’Unità d’Italia che sabato si 

celebrerà presso il Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, un Museo che 

abbiamo voluto e che continuiamo a sostenere. Se ci sarà tempo e voglia di camminare, subito dopo 

l’uscita dall’Istituto, si potrà  salire insieme  sul bastione n. 6,  proprio dove morì Venezian e dove 

Gerolamo Induno,  fu trafitto “ con diciasette colpi di bajonetta” ma sopravvisse.  

 

Ringraziamo per le adesioni ricevute, e in particolare per quella della Dr.ssa Angela Lanconelli  

dell’Archivio di Stato, nei giorni scorsi molto presente sui giornali essendo l’ultima medievista in 

servizio, e per quella del diplomatico Carlos Bentacour Incaricato d’Affari dell’Ambasciata 

d’Uruguay che ci ringrazia per questa cerimonia e per il ricordo in onore dei caduti della 

Repubblica Romana, eroi come l’uruguayano Andrés Aguiar.  

“Il moro”, grande compagno di Garibaldi, tanto amato dai trasteverini e caduto proprio in 

Trastevere in vicolo del  Canestraro 

 “ Per questa morte io ho veduto il Generale piangere” ricorderà Nino Costa nel suo splendido libro 

“Quel che vidi e quel che intesi” . 

 

La parola  alla dr.ssa Clara Cancellieri.  


