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Resoconto metodologico 
 
1870 è ambientato nell’Italia del 1870 in un arco temporale di circa quaranta giorni, durante i quali si svolgono 

le vicende narrate dal protagonista, Eugenio Diotallevi, in un diario ritrovato ai giorni nostri da un ragazzo 

che, nell’immaginazione di chi legge, potrebbe anche essere uno degli autori del racconto stesso. Il momento 

è lieto, l’approssimarsi del Natale, quando si tira giù dalla soffitta l’albero da addobbare. Le vicende sono 

quelle della Presa di Roma ad opera dell’esercito del Regno d'Italia, da poco divenuto Stato unitario. 

Gli studenti che hanno scritto il racconto sono sette, frequentano la quarta liceo scientifico, ad eccezione di 

uno che quest’anno sosterrà l’esame di Stato. 

Il sottoscritto, referente dell’iniziativa, è insegnante di Lingua e letteratura italiana e di Lingua e cultura 

latina. 

Il lavoro è stato elaborato secondo questo percorso: 

• ho individuato tra le mie classi del triennio gli alunni che avrebbero potuto essere interessati a scrivere un 

racconto, in possesso di capacità espressive adeguate e che mostrano nella esperienza scolastica, oltre a un 

buon profitto, il piacere, la curiosità, la passione di conoscere e approfondire la Storia; 

• si è svolto un primo incontro nei locali del Liceo tra i ragazzi e me, nel quale ho presentato l’iniziativa e 

ne ho illustrato gli obiettivi e le finalità, le modalità e la data di consegna dello scritto. I ragazzi di quarta 

e quinta si conoscevano poco più che di vista, quindi il primo incontro ha avuto come primo risultato di 

cominciare a creare un gruppo che avrebbe avuto per alcuni mesi l'obiettivo comune di scrivere un racconto 

di contenuto storico; 

• nello stesso incontro gli studenti si sono orientati per un argomento legato al quartiere dove è sito il loro 

Liceo e hanno scelto l'evento della breccia di Porta Pia nel settembre 1870; 

• negli incontri successivi gli studenti, senza la mia presenza, hanno approfondito il periodo storico 

consultando Internet, in particolare il sito della Enciclopedia Italiana, manuali scolastici di storia, Storia 

dell’Italia moderna - Volume quinto - La costruzione dello Stato unitario di Giorgio Candeloro (Milano, 

Feltrinelli, 1994), Settembre 1870. Roma pontificia e Roma italiana nei diari di Vittorio Massimo e di 

Guido di Carpegna di Tommaso di Carpegna Falconieri (Roma, Gruppo dei Romanisti, 2006), L'Italia 

senza Roma. Manovre diplomatiche e strategie militari di Antonello Battaglia (Roma, Aracne, 2015). Gli 

studenti si sono lasciati con l’impegno ognuno di approfondire il tema storico, per poter rielaborare quanto 

individuato e prendere spunto per il contenuto del racconto; 

• gli studenti hanno proseguito il lavoro autonomamente sugli strumenti individuati, consultandosi per e-

mail o direttamente a scuola nelle pause tra le lezioni, o ritagliandosi spazi quando possibile nelle more 

della didattica curricolare; 

• dopo alcune incertezze ha preso piede l'idea di costruire un racconto in forma diaristica, che è sembrata a 

loro avere un maggiore valore testimoniale e di ricostruzione di una verità non ufficiale e istituzionale, ma 

piuttosto sperimentata attraverso la vita vissuta di un protagonista che ha una visione più concreta e umana 
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degli eventi. In più, hanno sentito il bisogno di avvicinare la narrazione a loro stessi, orientandosi per una 

soluzione che contemplasse un rapporto tra i fatti storici e il presente. Pressoché da subito essa è stata 

impostata su un loro coetaneo che entra casualmente in contatto con una testimonianza del passato e ne 

rimane interessato e colpito anche emotivamente. Ho corroborato questa scelta suggerendo la lettura, 

almeno parziale e cursoria, di G.C. ABBA, Da Quarto al Volturno, che pur non avendo attinenza 

all'argomento scelto, poteva fornire uno spunto per la composizione; 

• i ragazzi si sono incontrati una settimana dopo e lì è stata presa la decisione finale sulla struttura del 

racconto: ritrovamento del diario, conoscenza dei fatti storici attraverso di esso, finale. Nell’incontro sono 

state assegnate le parti da scrivere individualmente e questa è parsa un'idea particolarmente felice, 

dimostrativa del coinvolgimento dei partecipanti all'impresa e una buona soluzione pratica affinché 

ciascuno di essi partecipasse con un suo personale contributo senza andare a ricasco degli altri; 

• nella fase di elaborazione e produzione delle parti individuali non è mancato il confronto diretto a scuola 

o per e-mail o WhatsApp. I ragazzi si sono anche recati sul luogo in cui è avvenuto l'evento centrale del 

racconto, Porta Pia, a pochi passi dal loro Liceo. Le parti del racconto elaborate dai singoli studenti sono 

infine state confrontate e legate tra loro in una fase finale di confronto e di omogeneizzazione, che ha 

richiesto disponibilità e spirito di collaborazione, ma non ha penalizzato l'apporto personale dei singoli: 

tutte le distinte parti prodotte sono confluite nel risultato finale; 

• ho effettuato una lettura finale che, con una certa mia sorpresa, non ha messo in evidenza incongruenze e 

discrasie gravi. Il racconto filava corretto e scorrevole e mi sono limitato a segnalare poche cose minori, 

più che altro di natura lessicale, che i ragazzi hanno provveduto a sistemare autonomamente, senza che io 

ritornassi sulla redazione definitiva che qui si consegna. 

Il bilancio è, per quanto mi riguarda, anche superiore alle aspettative che si potevano nutrire. Si è comunque 

messo in moto un lavoro collettivo di approfondimento sulla letteratura e le fonti che ha coinvolto gli studenti 

ed è risultato stimolante sul piano della creatività e dell'inventiva, spesso torpida di suo o mortificata dal freddo 

studio manualistico. È nata così una sensibilità per l'indagine sui documenti e l'approccio diretto agli eventi 

storici, che interpreta genuinamente lo spirito dell'iniziativa e raccoglie la sollecitazione che essa contiene ad 

avvicinare i giovani a uno studio del passato più appassionante e coinvolgente. 

 

Roma, 16 aprile 2018 

 

Professor Franco Pignatti Morano di Custoza 
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1870 
 
Era la mattina dell’8 dicembre e l’albero era ancora in soffitta. Come al solito, sarebbe 

toccato a Giulio andare a prenderlo. Vicino all’albero c’era una cassetta di legno che non aveva mai 
notato. La prese fra le mani e la aprì… conteneva un volumetto, rilegato sapientemente con 
materiali di lusso, dall’aspetto molto raffinato. Giulio lo scorse: era un diario, sembrava piuttosto 
antico. Spinto chissà da quale curiosità, iniziò a sfogliarlo. Era il diario di un certo Eugenio Diotallevi. 
Gli sembrava di ricordare qualcosa di questo Eugenio. Forse gliene aveva parlato qualcuno della 
famiglia di sua mamma, che viveva al Nord, oppure… 
La mamma lo chiamò: “Giulio! Ti muovi?!”. Giulio si rese improvvisamente conto di quanto tempo 
fosse passato e pensò che sarebbe stato meglio tornare giù a portare l’albero in salotto. Ma prima 
di chiudere lo sportello della soffitta, tirò fuori anche la cassetta e la portò sotto il letto in camera 
sua. I suoi genitori non sarebbero stati contenti se si fossero accorti che aveva toccato quella 
cassetta, che aveva l’aria di essere piuttosto preziosa. Quella sera, dopo aver augurato loro la 
buonanotte, tirò fuori la cassetta. Nell’aprirla, gli scivolò tra le mani una busta, probabilmente era 
inserita tra le pagine del diario. Era una lettera, inviata a Eugenio da un certo Don Pasquale Tigna. 
Lesse la data: 28 settembre 1870. Giulio si ripromise di tornare a leggerla più tardi, ma ora era troppo 
curioso di sfogliare il volumetto. Lo prese in mano e iniziò a leggere… 
 
 

16 agosto 1870 
 
Sento il bisogno di fare alcune considerazioni sulle condizioni sociali e politiche che la mia 
Nazione sta attraversando.  
L'Italia sta vivendo un periodo di forte instabilità, dilaniata dal desiderio di riunirsi e dalle 
difficoltà cui va incontro cercando di realizzarlo. 
I cittadini italiani, tutti, provenienti dai territori più remoti dovrebbero aspirare alla conquista 
della libertà e all'affermazione dell'Italia. Il nostro Paese necessita l'Unità, ambisce a essere 
considerato uno e solo, forte di se stesso. Nessun atto potrebbe essere tanto significativo 
quanto l'annessione di Roma allo Stato. La città simbolo dell'Impero deve diventare la 
capitale della nostra Nazione. Roma rappresenterebbe in maniera completa i valori che la 
nuova Italia vuole trasmettere, quello di uno Stato solido e unito, in grado di rapportarsi con 
le altre potenze europee. Mi risuona nella mente ciò che Cavour disse tempo fa: "Roma 
all'Italia". In queste poche parole pronunciate dal Conte è espresso il forte bisogno che l'Italia 
ha della Città Eterna.  
La perdita del potere temporale viene rifiutata dallo Stato Pontificio, che gli è troppo 
attaccato per accontentarsi unicamente di quello spirituale; così facendo impedisce solo la 
definitiva affermazione di uno Stato che già esiste. Il Papa infatti, nonostante il Consiglio dei 
Ministri abbia cercato di giungere a un accordo, si dimostra ostile a qualsiasi riconoscimento 
dei diritti della Nazione italiana; lo scorso 4 settembre però l'Impero napoleonico si è dissolto 
e il Regno di Prussia ha prevalso sulla potenza francese. È quindi giunto per noi Italiani il 
momento di agire. Faremo dell'Italia una Nazione. 
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Oggi nella piazza del paese il fabbro ha 
ingaggiato un discorso, credo più grande di 
lui, che ha portato avanti con grande 
ingenuità, trasporto e banalità. Tuttavia, mi 
trovo d’accordo con tutto ciò che ha detto. 
Ha riferito che il Governo ha deciso di 
istituire un corpo militare, forse per 
conquistare Roma. Secondo lui però sono 
tutte fandonie: dice che a Firenze sono solo 
dei deboli e che hanno paura dei Francesi. 
Abbiamo visto tutti come sono andate a 
finire le spedizioni di Garibaldi: fermate non 

solo dai Francesi, ma da noi stessi! I tempi sono cambiati e non è più possibile fare spedizioni 
insulse come piace tanto a Garibaldi. La verità secondo lui è che a Firenze hanno paura a fare 
un primo passo avanti. Non ha fiducia nelle voci che ha sentito. Un giorno, diceva, questa 
condizione ridicola terminerà e Roma diverrà Capitale del Regno d’Italia, come è giusto che 
sia, e su questo mi trovo d’accordo con lui. 
 

 
21 agosto 1870 
 
Il fabbro del paese si sbagliava. Oggi è arrivato in paese il dispaccio ufficiale: stanno 
chiamando alle armi! E reclutano tutti i nati prima del ’45! Quindi anch’io potrò andare a 
Roma! Anch’io! 
 
 
11 settembre 1870 
 
Il luogotenente generale Raffaele Cadorna ha ricevuto l'ordine di attaccare. Così 
probabilmente con a capo il generale Bixio oggi pomeriggio passeremo il confine, finalmente. 
La nostra Roma, ora così debole ed estranea a noi, ma una volta simbolo della grandezza 
italica… Presto ce la riprenderemo, e tornerà grande, e insieme a lei, noi. 

 
 

14 settembre 1870 
 
Dopo una maratona per raggiungere Viterbo abbiamo scoperto 
che erano arrivati prima di noi già il generale Emilio Ferrero e tutti 
i suoi uomini: perché non ci hanno avvisato? Al momento del 
rancio mi è stata data una notizia assurda: gli zuavi si sono ritirati 
a Civitavecchia e siamo ancora noi che dobbiamo inseguirli. Ma 
perché non ci può andare Ferrero con la sua guarnigione, che 
sono ben riposati? 
 
 

 
 
 

Veduta di Pennabilli 

Miquel Fluixench - Louis de Muller in 
uniforme da zuavo con le insegne di 
guardia papalina davanti al Colonnato di 
San Pietro 
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15 settembre 1870 
 
Ci stiamo preparando all'assedio. Dopo aver raggiunto il porto di Civitavecchia quasi 
correndo, ora arriva la nostra prima vera battaglia. Ho paura. Non vorrei essere frainteso, 
non è che non voglio più combattere per la mia Patria, per riprendere ciò che è nostro di 
diritto, per finire quello che ha iniziato Garibaldi nove anni fa; è solo che in questi momenti 
di attesa il mio istinto di sopravvivenza quasi mi impone di scappare, il terrore della morte 
mi avvolge l'animo e mi rende irrazionale. Ma devo resistere, devo combattere per me, per 
la mia gente, per la mia famiglia.  
 
Si sono arresi senza combattere! Lo avevo detto che erano dei codardi! E ora andiamo a 
prenderci quello per cui siamo venuti! 
 
 
16 settembre 1870 
 
È stata una giornata estremamente faticosa. La mattina presto abbiamo occupato la 
piazzaforte e il porto insieme alle truppe del generale Ferrero. I miei compagni continuavano 
a correre da una parte all'altra e sono rimasto stordito dalla confusione. Nel primo 
pomeriggio ci siamo avviati verso Roma. So bene che qui inizierà la vera guerra. Non so cosa 
aspettarmi, non ho la minima idea di quello che potrebbe accadere e questo mi spaventa. In 
compenso il viaggio è stato piacevole, una leggera brezza rendeva sopportabile il caldo. 
Sarebbe stato magnifico passare l'intera giornata in spiaggia. Ora siamo a poco più di sette 
miglia dalla città, alla Giustiniana, con il resto dell'esercito. Parlando con gli altri ho capito 
che sono tutti più o meno nella mia stessa situazione, sono agitati, anche se non lo danno a 
vedere. 
 

 
17 settembre 1870 
 
Mi sono alzato circa un'ora prima della sveglia e sono rimasto disteso a pensare, ho potuto 
riorganizzare le idee. Mi sono reso conto che, da quando mi sono arruolato, non abbiamo 
fatto altro che muoverci, niente azione. Inoltre, è strano come siano passati solo cinque 
giorni da quando siamo partiti. Sono stati molto impegnativi, sia fisicamente sia 
mentalmente, non ci sono abituato. Per fortuna manca poco, me lo sento, sarà una 
passeggiata sconfiggerli. Resteremo nell'accampamento finché non ci dicono cosa fare. Ora 
mi sto godendo il rancio sotto l'ombra di un albero, lontano dalle urla degli altri. 
 
 
18 settembre 1870 
 
Ancora non sappiamo nulla, ci tengono impegnati con qualche esercitazione. 
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19 settembre 1870 
 
Ci siamo svegliati nella confusione, gira voce che il giorno decisivo si avvicina. 
Questa volta sembra che dovremo combattere, i sottoufficiali dicono che al generale 
Cadorna sia arrivato il rifiuto della resa. 
L’agitazione è ancora di più, oggi cambierò reggimento, devo partecipare all’assalto decisivo 
di Porta Pia, l’attacco del generale Bixio dovrà essere solo un diversivo, immagino che sia per 
le mie conoscenze da artigliere che Cadorna mi voglia con lui. 
Dopo il rancio siamo partiti verso Roma, per la prima volta non marciavo più per i miei 
compagni, ma mi tiravo su sapendo di star facendo la cosa giusta per la Patria. 
Ci siamo accampati dicono a poca distanza da Porta Pia, domani partiremo molto presto. 
Questa sera il rancio è stato preparato prima del solito, dovremmo dormire, ma non so 
quanti di noi ci riusciranno… 

 
 

20 settembre 1870 
 
Sono le 4 e mezza, stiamo per lasciare l’accampamento per l’ultima battaglia, stasera l’Italia 
forse sarà unita. Forse è l’ultima volta che scrivo. 
 
Sono le 8 di sera, finalmente trovo un momento per scrivere. 
Solo adesso riesco a contenere le emozioni. L’Italia è unita. 
La battaglia non è stata lunga, dopo sei ore siamo entrati. 
Poco prima del bombardamento è arrivata la minaccia di scomunica del Papa a chiunque 
avesse ordinato di attaccare. 
Forse non è stato Cadorna, ma a noi l’ordine è arrivato. 
Prima dei nostri colpi abbiamo sentito molte esplosioni dalla città, dicono che erano le azioni 
diversive di Bixio, il vero fronte era il nostro. 
Poco prima che sorgesse il sole abbiamo iniziato a bombardare, concentrandoci su una parte 
di mura vicino la porta, è stato estenuante ma dopo tre ore siamo riusciti ad aprirci un varco. 
Subito il generale ha mandato nella breccia il battaglione d’assalto, so che non è il mio ruolo, 
ma avrei voluto parteciparvi. 
Non ho avuto tanto da rimpiangere però, dopo neanche un quarto d’ora su tutte le mura si 
sono alzate le bandiere bianche e tutti quanti siamo entrati. Roma è italiana. 
In pochi e senza resistenze siamo passati sul Quirinale e poi ridiscesi verso il fiume, tutta la  
popolazione ci ha accolti festeggiando. 
Non lo conoscevo ma nell’assalto un caduto c’è stato, colpito a tradimento da un soldato 
dietro le mura. 
Mentre conquistavamo la citta si sentivano ancora delle esplosioni, una volta arrivati a Piazza 
del Popolo sono tornato nel mio reggimento, erano proprio loro che nonostante la resa 
hanno continuato a sparare, anche se non credo che senza di me avranno avuto difficoltà ad 
entrare. 
Domani torno già a casa, credo di aver fatto il giusto per la Nazione. Forse queste emozioni 
mi mancheranno ma è solo un bene che la guerra sia finita. 

 
 
Giulio richiuse il diario pensieroso e, senza nemmeno rendersene conto, dispiegò la lettera. 
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Pennabilli, 28 settembre 1870 
 
Caro Eugenio, 
innanzitutto, mi auguro che Dio Vi abbia misericordiosamente conservato, nella Vostra 
ingiusta lotta, perché a questa mia lettera, inviata mentre ancora Vi immagino in uno 
scomodo accampamento, possa far seguito più mite incontro, al riparo di un tetto e di una 
bevanda, per proseguire la nostra amicizia e i nostri argomenti. 
Apprendo da notizie recentissime: Roma è caduta. Riguardo le battaglie e i modi 
dell’avvenimento, ne ricevo però di discordanti. I più vicini al Santissimo Padre mi dicono di 
un fiume di sangue zuavo scorso a ingrossare il Tevere per l’empia foga dell’esercito invasore 
nell’attaccare le truppe immobili e pacifiche del generale Kanzler. Altri, di schieramento 
vicino, lodano la grandezza del Pontefice, che fiducioso nelle armi di Dio piuttosto che in 
quelle degli uomini, avrebbe ordinato la resa incondizionata e le trattative di pace ancor 
prima dell’arrivo dei nemici, efficacemente evitando ogni spargimento di sangue. Altri 
ancora, e forse con più verità, parlano di lievi perdite da entrambe le parti, a causa 
dell’orgoglio militare dell’esercito posto a difesa dell’Urbe, che di certo agiva contro il 
consiglio papale. D’altronde, gli avvenimenti, prima ancora che agli storici, appartengono 
agli uomini tutti; che finché possono giovarsi dell’incertezza, discenda questa dalla propria 
mancanza di conoscenza o dall’altrui, amano volgerli nella maniera che fa loro più piacere, 
vivendo per un attimo, nella realtà dei corpi, le speranze dell’animo. 
Proprio la speranza, che mi conduceva fino a ieri, nell’incertezza della situazione, a credere 
nella possibilità di una soluzione diversa, è ora messa a dura prova. Seppure molti non 
credono si sarebbe potuto differire in eterno dal precipitare degli eventi, io fermamente 
ritengo che l’Italia possa fare a meno di Roma, mentre, certo, il Vaticano, il Papa e ogni vero 
cattolico non possono accettare un tale sopruso contro l’onore della Chiesa e il volere di Dio. 
Ignorato è stato il diritto di uno stato santo e millenario, sbeffeggiata l’infallibilità del 
Pontefice, pur ancora una volta ribadita dal Concilio Vaticano. Con assurda violenza è stata 
messa a dura prova, adesso, anche l’indipendenza del Sommo Pontefice dal potere civile, cioè 
dal controllo del Re che ne usurpa il territorio, facendosi scudo davanti al popolo di un qualche 
ridicolo lascito di sovranità (si vocifera del territorio incluso nel perimetro delle mura leonine), 
quando ogni minima azione, parola e movimento del Vicario di Cristo può essere controllata, 
in un vero e proprio esercizio di prigionia da parte degli invasori. 
Nonostante il precipitare degli eventi e la situazione tremenda, vorrò comunque vedere uno 
spiraglio in questo cieco agire degli uomini, vorrò credere che si possa recedere da questo 
grave errore. Se da soli questi non interverranno a guidare più saggiamente le loro vicende, 
confido che sarà Dio ad agire sulla coscienza di molti, perché il plebiscito, che immagino 
prossimo, libero di ogni ulteriore mistificazione e sopruso, dia esiti di buon senso. Onde così 
non fosse, certo la Provvidenza (è con la fede in questa che sopperisco a quella che mi vien 
meno negli uomini) guiderà in altra occasione, secondo i modi che più piaceranno a Lui, lo 
Stato Pontificio a condizioni migliori. 
In questi tempi nefasti, che pure di immense gioie considererete, vi invito a riflettere. 
 
Rinnovo auguri e preghiere per voi. 
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Giulio ripose la lettera e iniziò a rimuginare su tutto ciò 
che aveva letto. Chissà che fine aveva fatto Eugenio 
dopo la spedizione? Pensò che probabilmente era 
tornato poi a Roma, visto che il suo diario si trovava 
nella soffitta di casa sua. Forse aveva trovato una 
nuova occupazione e… 
Si addormentò nei suoi pensieri.  
Il giorno dopo era domenica e Giulio doveva andare dai 
suoi compagni di scuola per prepararsi per il compito 
di mercoledì. Abitava a Roma, vicino a Piazza 
dell’Indipendenza. Per andare dai suoi amici avrebbe dovuto prendere la metropolitana e scendere 
dopo sette fermate. Però pensò che i suoi amici potevano anche aspettare una mezz’oretta. Aveva 
altro per la testa in quel momento. Decise di fare una passeggiata verso Corso d’Italia, per andare a 
vedere meglio quello che restava di tutto ciò che aveva letto. Arrivò finalmente a Porta Pia. Lì vicino 
c’era il monumento che ricordava a tutti questo evento tanto importante per l’unificazione italiana. 
A essere onesto con se stesso, Giulio non aveva mai dato grande considerazione a quel posto. 
Dopotutto, Roma era strapiena di monumenti  
di ogni epoca, uno valeva l’altro. Però adesso era diverso. Giulio guardò questo posto con altri occhi, 
quasi come un luogo sacro che era lì solo per lui, per ricordargli ogni giorno la storia che aveva letto 
nel diario di Eugenio. 
Si lasciò pervadere dal brivido di Storia che emanava da quel luogo. 
 

Porta Pia 


