
Storia postale
della presa di Roma

Le notizie che riporterò in
questa parte dell'articolo sono
riprese da diverse fonti ma, in
particolare, resta fondamen-
tale lo studio di Fernando
Ceccarelli pubblicato, in più
puntate, su “Filatelia” a
cavallo del 1962 e 1963. 
Subito dopo la caduta di
Napoleone III si iniziò a pre-
parare l'invasione del Lazio.
Già il 15 agosto 1870 venne
dato l'incarico a Raffaele
Cadorna sotto il cui comando
vennero messe tre divisioni:
la 11a, la 12a e la 13a. Il
complesso di tali unità prese
il nome di “Corpo di osserva-
zione dell'Italia centrale”
(nome che venne, successi-
vamente, mutato in “IV Corpo
di esercito”). Il 2 settembre si
iniziò a preparare un piano
per l'occupazione.
Però, subito dopo, si compre-
se che tali unità non avrebbe-
ro potuto presidiare anche la
frontiera pontificia dalla parte
della Toscana. Di conseguen-
za  vennero interessate altre
due divisioni (la 2a e la 9a)
che vennero poste, rispettiva-
mente, agli ordini di Bixio e
Angioletti. Tale decisione
venne presa senza consultare
Cadorna che, ovviamente, non
gradì assolutamente questo

comportamento. Soprattutto,
perché i suoi rapporti con
Bixio erano tutt'altro che
buoni. Come vedremo, la
cosa avrà delle notevoli con-
seguenze anche dal punto di
vista storico-postale.
Il 12 settembre le truppe ita-
liane passarono la frontiera e,
senza scendere in grandi det-
tagli, ci limiteremo a ricorda-
re che il 20 settembre esse
entrarono in Roma.
Già il 10 settembre iniziarono
a funzionare i sei uffici di
Posta Militare. Si tratta di
quello del Quartier Generale
Principale e dei cinque divi-
sionali che ebbero i seguenti
numeri convenzionali:

- 1 per la 2a Divisione;
- 2 per l'11a Divisione;
- 3 per la 12a Divisione;
- 4 per la 13a Divisione;
- 5 per la 9a Divisione.

Tutti questi uffici usarono
(come era avvenuto per la
precedente Guerra d'Indipen-
denza) un timbro a doppio
cerchio con data al centro, da
apporsi sulla soprascritta e un
annullatore rettangolare a
rombi che aveva al centro o la
dicitura “Q.G.P.” o il numero
dell'ufficio (in cifre romane).
Nel timbro circolare la dicitu-
ra esatta era, in alto, “Posta
Militare Italiana” e, in basso,
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o “Quartiere G.le” o il numero
(in cifre arabe).

Quattro dei suddetti uffici
entrarono in funzione il 12
settembre e chiusero il 5 otto-
bre (o, almeno, in un giorno
compreso tra il 5 e il 9). Per
altri due, invece, la situazione
è più complicata. Si tratta di
quelli aggregati alle divisioni
2a e 9a, cioè a quelle che
erano state coinvolte a insa-
puta di Cadorna. Che la cosa
non fosse stata gradita dal
comandante è dimostrato
anche da un documento uffi-
ciale. Infatti, è stata rintrac-
ciata la comunicazione uffi-
ciale (a firma Cadorna) con
cui il Comando Generale
annunciava la costituzione
degli uffici postali alle unità
dipendenti. Però, tale lettera
fu inviata solamente ai
comandi delle divisioni 11a,
12a e 13a. In pratica, cioè, le
altre due divisioni furono del
tutto ignorate.

A questo proposito può esse-
re interessante considerare
quanto scritto dallo stesso
Cadorna in un libro che dedi-
cò alla conquista di Roma. Il
generale, alla lettera, dice “Il
secondo giorno dell'entrata in
Roma, allorché cominciava-
no difficoltà interne e tutti si
disponevano a coadiuvare il

“...entrati oggi alle 10
antimeridiane dopo un
combattimento di 5 ore.
Ti scrivo, dunque sono
vivo...”

Di Benito Carobene



I bolli di Posta Militare utilizzati nel corso della Campagna di Roma:
il d.c. del Quartier Generale e i cinque tipi assegnati alle Divisioni.
Insieme a questi furono impiegati anche i numerali a punti che
annullavano il francobollo. Oltre che su francobolli del Regno d’Italia,
si conoscono usati su quattro esemplari dello Stato Pontificio.

Ambulanza italiana nella Villa Torlonia, in Roma, la mattina del 20 settembre 1870. Museo del
Risorgimento di Milano.

Guardia scelta dei carabinieri pontifici. (Museo Centrale del
Risorgimento Italiano, Roma)
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Generale, il Bixio chiese di
assentarsi, il che, a dir vero,
gli fu di buon grado concesso
e più non comparve”.

Lo stesso 23 settembre, inve-
ce, venne attivato l'ufficio
numero 5, cioè quello aggre-
gato alla 9a Divisione. Ufficio
che, poi, fu chiuso prima
degli altri. Dato il brevissimo
periodo di tempo in cui tutti
questi uffici funzionarono non
è difficile comprendere quan-
to sia raro il relativo materia-
le. Basti un'unica considera-
zione. Di raccomandate rego-
larmente affrancate ne sono
note solamente due!
E veniamo, infine, a conside-
rare la posta civile. Anche qui
successe una cosa ovvia. Non
solo non fu emesso alcun
francobollo particolare, ma
anche per quanto riguarda gli
uffici postali si mantennero
quelli esistenti e, tranne rare
eccezioni, non cambiò nep-
pure il personale. L'unica irre-
golarità nel servizio è data dal
fatto che il “Cordone militare”
istituito attorno a Roma dal-
l'esercito italiano in pratica
impedì (tranne rarissime
eccezioni) che, tra il 12 e il
20 settembre, la posta potes-
se partire o arrivare. 

Comunque, il fatto che ad
oggi siano note quattro lettere

datate 20 settembre dimostra
che anche nello stesso giorno
dell'occupazione la posta fun-
zionò. Ovviamente, all'inizio i
francobolli in distribuzione
erano quelli pontifici, però tra
gli stessi documenti datati 20
settembre solo due hanno
francobolli pontifici, mentre
gli altri due sono affrancati
con esemplari italiani. Ciò
non deve stupire in quanto è
facile intuire che gli stessi
militari avessero qualche
francobollo del genere.

I francobolli italiani vennero
distribuiti a partire dal 1°
ottobre e, quindi, quelli ponti-
fici sarebbero dovuti andare
fuori corso. In pratica, però,
ciò non accadde in quanto
l'uso di questi fu autorizzato
ad esaurimento. Tanto che,
addirittura, sono noti alcuni
usi (rarissimi) anche nel
1871. Altrettanto rarissimi
sono i documenti che presen-
tano affrancature miste Italia
- Pontificio.
Gli annullatori italiani usati
furono, prima, quelli di Posta
militare; successivamente,
vennero via via distribuiti
quelli civili a partire già dal
28 settembre. Per quanto
riguarda le tariffe basterà
ricordare che quelle pontificie
restarono in vigore fino al 31
ottobre.

20 settembre 1870, giorno della presa di Roma, 20 centesimi di Pontificio su lettera da Roma per San
Quirico. Una delle due lettere note in partenza da Roma nel giorno della liberazione inoltrate tramite la
posta civile. (Da “Stato Pontificio” di A.Barcella, G.Bizzarri, Angelo e Mario Zanaria,© Musée des Timbres
et des Monnaies, Principauté de Monaco, 2006).

Lettera contenuta nella busta illustrata alla pagina precedente: “Cara Rosina, entrati oggi alle 10 anteme-
ridiane a Roma dopo un combattimento di cinque ore. Ti scrivo, dunque sono vivo e sto bene. Abbiamo
avuto poche ma dolorose perdite. Noi siamo entrati dalla breccia aperta in vicinanza di Porta Salara, dalla
nostra artiglieria. Addio di cuore, saluta mio padre e la tua famiglia. Tuo Giacomo”

Pagina precedente, in basso:
l’unica lettera nota con il franco-
bollo italiano usata a Roma il 20
settembre 1870, giorno della
presa di Roma. Si tratta, inoltre,
della sola missiva nota con l’uso
dell’annullatore di posta militare
congiuntamente a quello civile,
in tutto il periodo della guerra.

In basso: fotografia delle mura
romane a Porta Salaria scattata
pochi giorni dopo l’entrata delle
truppe italiane. I soldati del
Generale Raffaele Cadorna,
dopo aver vinto la debole resi-
stenza delle truppe pontificie,
sfondarono a cannonate le mura.


