La relegazione a Portoferraio (31 marzo 1879 - 20 maggio 1889)

Le autorità politiche del luogo, il direttore e le guardie dello stabilimento carcerario
di Portoferraio sono rimasti tutta la notte e tutto il giorno ad attendere il prigioniero
così famoso. Passannante, finalmente, sbarca a Portoferraio il 31 marzo 1879 alle ore
20.

"Passannante che giunto a Portoferraio sul vapore 'Laguna' viene tradotto all'ergastolo della
Linguella. (novembre 1878)" [e qui probabilmente Bertarelli si riferiva alla data
dell'attentato] Mat. dis. Lit. 280 x 375. (Serie Delinquenza), immagine contenuta nella
Raccolta Stampe Bertarelli del Castello Sforzesco di Milano (n. 5577 dell'inventario
cartaceo del fondo Bertarelli presso le Civiche Raccolte Storiche del Museo del
Risorgimento di Milano).

Dal Corriere dell'Elba abbiamo un resoconto dell'arrivo e dello sbarco:
"Passannante stava seduto, al basso del Piroscafo, con le mani legate e si
mostrava annoiato di quella posizione [sarebbe interessante capire il
significato per il termine "annoiato", dato ad un prigioniero, legato e
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consapevole del suo prossimo futuro all'interno della fortezza]. Compiuta
la consegna, venne ammagliato con funi, come si usa per le mercanzie, e
tratto sulla coverta, i Carabinieri che lo scortavano insieme ad un loro
Tenente lo aiutarono a scendere in una barca che lo condusse a terra. … il
sig. Sotto Prefetto fece alla sua volta la consegna del medesimo a quella
Direzione. … Venne quindi condotto dalle Guardie del Bagno nella cella a
lui destinata entro la Torre della Linguella, ed ivi dopo aver vestito gli abiti
del galeotto, gli fu posta la catena al piede raccomandata con un anello al
muro, ed altre maglie di catena gli cinsero il fianco. … Il giorno dopo volle
ed ottenne di parlare col Sig. Direttore dello Stabilimento, e dopo quel
colloquio si mostrò ancora più rassegnato e tranquillo, e mangiò il vitto dei
condannati. La cella angusta e la corta catena non gli permettono di fare
che due o tre passi. Ivi sarà tenuto per qualche tempo, dipoi sarà posto
insieme agli altri a subire la vera pena della galera, ben diversa dalla
segregazione cellulare."1

Portoferraio, la Torre del Martello, detta anche "Torre Passannante", vista dal mare, dove fu
rinchiuso Passannante. Foto di Paola Rossi, 12 settembre 2009.

Viene scelta la torre medicea denominata Torre del Martello a Portoferraio, perché il
Regio Decreto di approvazione del regolamento per le Case di Relegazione n. 813
del 28 agosto 1862, all'art. 1 prevede che:
1

Corriere dell'Elba, 3 aprile 1879, p. 3.

2

"i condannati alla pena della relegazione sono distinti in due categorie: la
prima comprende i condannati per crimini contro la sicurezza interna dello
Stato indicati nel tit. I° lib. 2° del codice penale del 20 novembre 1859. 2 La
seconda comprende tutti gli altri. Queste due classi di relegati scontano
separatamente la pena in castella, od altri luoghi forti destinati
esclusivamente per i condannati a questo genere di pena …."

Dalla lettura di questo Regolamento, emerge che le condizioni di prigionia a cui
avrebbero dovuto essere assoggettati i detenuti alla pena della relegazione,
potrebbero essere quasi assimilate a quelle di un ferreo collegio "svizzero", non
certamente a quelle in cui in realtà trascorrevano gli anni coloro condannati per
crimini contro la sicurezza dello Stato.
Ad esempio:
"Art. 2. I relegati della prima categoria [quelli tra i quali si troverebbe
anche Passannante] indossano gli abiti propri…
Art. 5. … è fatta facoltà al relegato di applicarsi a qualcuno dei lavori
attivati nello stabilimento … Ai relegati, che per grado elevato di coltura
siano disadatti a lavori manuali, potranno essere assegnate occupazioni
intellettuali confacenti colla loro istruzione e coll'avuta educazione sociale.
Art. 9. Il prezzo della mano d'opera del relegato lavorante è regolato da
apposita tariffa…
Art. 10. Il prezzo come sovra determinato della mano d'opera pei lavori
eseguiti è diviso in dieci parti, delle quali cinque appartengono al relegato e
le altre cinque allo Stato…
Art. 14. I relegati che ricusano di applicarsi al lavoro debbono sempre
osservare il silenzio nel passeggio [quindi chi lavora può chiacchierare
durante il passeggio].
Art. 21. Sono ammessi alla scuola tutti i relegati di buona condotta, i quali
ne facciano domanda alla Direzione…
Art. 31: Ai relegati che si distinguono per buona condotta e per
applicazione volenterosa al lavoro o che resero qualche notevole servizio
all'amministrazione, possono essere accordate le seguenti ricompense:
1° Visite e corrispondenze straordinarie [anche ogni quindici giorni e
anche di amici e conoscenti secondo il successivo art. 33];
2° Acquisto di libri ed utensili da lavoro;
3° Invio di sussidi ai parenti;
4° Acquisto di tabacco in polvere;
5° Proposizione per la grazia sovrana;
6° Ammessione al godimento del fondo di sussidio".
Art. 34. Coloro fra i relegati che più si distinguono nella scuola potranno
far acquisto di libri didascalici e morali…
Art. 40. Essi [i relegati] possono inoltre procurarsi a proprie spese un
sopravitto in qualità, quantità e prezzi determinati dal Ministero…

Vero è che all'articolo 25 sono anche previste punizioni per chi infrange le regole,
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Nel titolo I libro 2° del codice penale del 20 novembre 1859, rientrano gli articoli 153 e 159
che formavano l'atto di accusa e per i quali Passannante era stato condannato a morte.
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che vanno dall'"ammonizione o privazione del sopravitto da uno a tre giorni",
all'"isolamento in cella di rigore, da trenta giorni a sei mesi, con vitto legale e
permesso di passeggiata solitaria giornaliera di un'ora". Quest'ultima è la punizione
più grave, prevista per le violazioni elencate agli articoli 283 e 294 in cui Passannante
non può certamente incorrere.
Purtroppo Passannante non sarà mai "posto insieme agli altri", ma rimarrà nella sua
“cella angusta" per dieci anni, in spregio alle norme del "Regolamento disciplinare
pei condannati alle pene dei lavori forzati"5 in vigore al tempo, del quale ritengo
opportuno richiamare gli articoli che possono interessare la sua detenzione, al fine di
dimostrare, in base alle testimonianze coeve, come le stesse norme non vengano
rispettate dalla Direzione dello Stabilimento.6
"Art. 3: Appena giunto allo stabilimento penale il condannato viene
presentato al direttore, e quindi perquisito, rasato, sottoposto ad un bagno
di pulizia, vestito coll'abito uniforme, ferrato e rinchiuso in cella solitaria.
Art. 7: L'isolamento di cui all'articolo 3 deve durare un mese, può essere
protratto a due mesi se il condannato e recidivo. … Spirato il termine, è
ammesso alla vita comune con riguardo al reato commesso.
Art. 8: Per riguardo al reato commesso i condannati sono, di regola ripartiti
in quattro divisioni. … alla quarta quelli per delitto atroce, assassinio, ecc.
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Art. 28: "Sono puniti coll'isolamento in cella di rigore, con pane ed una sola minestra al
giorno, i recidivi nei mancamenti indicati nell'articolo precedente, ed il getto degli alimenti, le
immondezze fatte fuori dei cessi o luoghi a ciò destinati; l'assenza senza permesso dalla scuola,
dalla cappella e dai lavoratoi; il rifiuto di eseguire i turni di fatica; il rifiuto di lavorare per parte di
coloro che vi furono ammessi; il penetrare nelle camere o celle altrui senza permesso, i guasti
maliziosi negli abiti, negli utensili, libri, letti, vetri, muri, mercanzie, macchine e simili; il
procurarsi ad arte o fingere qualche malattia a danno della disciplina; le bestemmie, i clamori, le
disubbidienze ed insolenze verso il personale di custodia; il trafugamento di lettere e le
corrispondenze clandestine; il cedere ad altri i propri alimenti, od il tabacco in tutto od in parte; le
beffe, gli scherni, gli alterchi con altri relegati; eseguimento di lavori per conto di altri detenuti, di
guardiani, o d'impiegati, senza autorizzazione; il possedimento clandestino d'utensili, stromenti
oggetti di vestiario, materie od altro appartenente tanto all'amministrazione della casa, che a quella
delle lavorazioni, o d'ignota provenienza; e tutte le mancanze che hanno analogia con quelle
enumerate nel presente articolo."
Art. 29: "Colle punizioni di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell'art. 25 sono castigati secondo la gravità
dei casi, 1° l'abitudine e l'ostinazione nelle mancanze accennate nell'articolo precedente; 2° gli atti
irriverenti e scandalosi in chiesa; le imputazioni calunniose; i tumulti, gli ammutinamenti; le grida
sediziose, le rivolte, le percosse ai detenuti, le violente appropriazioni o sottrazioni, le ingiurie,
minaccie e vie di fatto contro il personale di custodia e d'amministrazione; qualsiasi grave
mancamento di natura eguale od analoga a quella degli indicati nel presente articolo."
Il Regolamento viene approvato con R.D. n. 4328 del 7 marzo 1878, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1878, n. 68.
Purtroppo non è stato possibile consultare la documentazione relativa al fondo Casa di Pena
di Portoferraio, poichè è ancora oggi fuori consultazione, in quanto è stata materialmente
conservata dall'Archivio di Stato di Livorno presso un magazzino di stoccaggio a Perugia e non
consultabile al pubblico. Ci si baserà quindi sulle testimonianze rese da personaggi contemporanei.
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che portano al berretto una striscia di lana nera (ed in questa categoria,
ultima fra le altre in base alla gravità del delitto, potrebbe rientrare il nostro
detenuto).
Art. 13: E' proibito ai condannati di ricevere giornali politici. Possono in
ore all'uopo destinate occuparsi nella lettura di libri che trattano di scienza,
di arti e di morale e che loro saranno consegnati dalla direzione.
Art. 15: In contemplazione della condotta i condannati si ripartono in tre
categorie. … La terza categoria lo ha di colore nero …
Art. 16: Vengono assegnati alla terza categoria i condannati appena
consumato il periodo d'isolamento, di cui all'articolo 3. Decorsi sei mesi,
senza avere sofferto la punizione della cella passano alla seconda categoria.
Art. 17: Per ogni punizione in cella, riportata per mancanza disciplinare, la
permanenza nella terza categoria è prolungata di un mese.
Art. 21: I condannati ascritti alla seconda e terza categoria sono incatenati
in coppia; e quelli addetti alla prima portano la catena isolatamente.
Art. 22: La catena che ciascun condannato porta assicurata al malleolo
della gamba sinistra è di vario grado. Per i condannati della terza categoria
è di maglie nove, e del peso di chilogrammi tre, per quelli della seconda
categoria è di maglie nove, e del peso di chilogrammi 1.700; e per i
condannati della prima è di maglie sei, e del peso di chilogrammi 1.300.
Art. 40: I condannati ai lavori forzati sono occupati per conto dello Stato,
di pubbliche amministrazioni, e di privati entro lo stabilimento o fuori, a
seconda della ubicazione e delle condizioni materiali di esso.
Art. 51: Compatibilmente colle circostanze e per la durata che la direzione
trova opportuno di prescrivere, è accordato ogni giorno ai condannati il
benefizio del passaggio all'aria aperta, se sono ristretti nello stabilimento, e
del riposo, se occupati nei lavori di campagna.
Art. 53: Di regola i condannati lavorano dieci ore ogni giorno e dormono
sette ore…
Art. 54: Durante la notte i condannati stanno fermati colla catena al proprio
letto.
Art. 56: E' concesso ai condannati di scrivere lettere ai parenti di tre in tre
mesi.
Art. 76: Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte ai condannati
sono le seguenti:
….§ 2. Privazione assoluta del lavoro, aggravabile col divieto del vitto
venale, ed anche con la doppia catena ed estensibile da 5 giorni a due mesi.
… § 7. Cella d'isolamento assoluto da quaranta giorni e sei mesi, con
trattamento a vitto ordinario e doppia catena.
Art. 78: … Ai condannati in isolamento secondo il § 7 dello stesso articolo
76 potrà, dopo il primo mese, permettersi un'ora di passaggio solitario
all'aria libera tre volte ogni settimana.
Art. 85: A tenore dell'art. 76, § 7, si punisce:
Il progetto, e il tentativo di fuga in qualunque stadio sorpresi, e la fuga
semplice;
L'ammutinamento;
Il rifiuto ostinato ed assoluto di obbedire agli ordini del direttore;
La ingiuria e la minaccia contro gli impiegati e le persone ammesse a
visitare lo stabilimento.
Art. 89: La recidiva si punisce colla stessa specie di pena precedentemente
inflitta, ma però sempre in misura maggiore, o con altra specie che
immediatamente le succede di grado.
Art. 92: Il ministro dell'interno e gli ispettori incaricati della visita delle
carceri hanno facoltà di condonare o ridurre la durata delle pene
disciplinari nell'occasione delle loro visite agli stabilimenti penali.
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Art. 95: La pena della stretta custodia si espia in cella di isolamento con
catena fissa al muro. Il condannato è tenuto a vitto legale, ma una volta per
settimana rimane a pane ed acqua. E privato di qualunque gratificazione sul
prodotto del suo lavoro.7

Questi sono i regolamenti carcerari in vigore all'epoca della detenzione di
Passannante a Portoferraio; la massima punizione, si è visto, è la cella di rigore o di
isolamento assoluto per un periodo massimo di sei mesi, e questo nel caso il
condannato fosse incorso in determinate violazioni. L'articolo 121 del codice penale
del 20 novembre 1859, infine, prevede una particolare pena per i "recidivi"8 e cioè:
"la stretta custodia" che "consiste nel sottoporre il condannato ad un severo
rinchiudimento nel luogo stesso della pena, ed alle misure di repressione determinate
dai regolamenti che emaneranno in conformità dell'art. 80". Non è questo il caso di
7
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Il 14 luglio 1889 verrà approvata la legge n. 6165 "relativa all'edilizia penitenziaria e agli
stanziamenti per farvi fronte", la quale con il codice Zanardelli, costituisce il presupposto per
l'emanazione del "Regolamento generale degli Stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari"
avvenuta con regio decreto 1 febbraio 1891, n. 260, sotto la direzione di Martino Beltrani Scalia.
Questo a sua volta subisce nel tempo alcune modifiche che interessano principalmente "il sistema
disciplinare dei detenuti che faceva ricorso a un ampio uso di strumenti di coercizione fisica, in
netto contrasto con il principio dell'emenda morale del condannato che, almeno nelle intenzioni dei
riformatori, era attuabile attraverso il lavoro obbligatorio, l'istruzione e la religione". Leggi
successive abrogheranno alcuni fra gli strumenti di coercizione fisica: il regio decreto 2 agosto
1902 n. 337 sopprimerà l'uso della catena al piede per i condannati alla pena dei lavori forzati,
prevista dal regolamento disciplinare per i condannati alle pene dei lavori forzati n. 4328 del 7
marzo 1878. Un successivo regio decreto del 14 novembre 1903, n. 484 abolirà la camicia di forza,
dei ferri e della cella oscura e questa modifica, secondo Antonella Cassetti è dovuta "più al
fallimento di questi mezzi come reale deterrente per comportamenti indisciplinati che [alla] volontà
d'umanizzare le drammatiche condizioni di vita in cui versava la popolazione detenuta." Per
ulteriori informazioni cfr. Assunta Borzacchiello, "La grande Riforma. Breve storia dell'irrisolta
questione carceraria", pubblicato in Rassegna penitenziaria e criminologica, n.2-3/2005, p. 131 ed
anche in
http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/19641.pdf - Risorsa internet verificata il 20 dicembre
2009; ed inoltre cfr. Antonella Cassetti, 2007: capitoli 1, 2 e 3 del saggio "Carceri Giudiziarie di
Milano – Registri 1859-1945", in
http://archiviodistatomilano.it/uploads/patrimonio/carceri_01_Carceri%20giudiziarie%20di
%20Milano%20-%20Registri%201859%20-%201945.pdf - Risorsa internet verificata il 20
dicembre 2009.
E' necessario richiamare i relativi articoli del codice penale sardo:
Art. 118: "è considerato recidivo colui che, dopo essere stato condannato per un crimine o
delitto con sentenza divenuta irrevocabile, commetterà altro crimine o delitto".
Art. 119: "il condannato ai lavori forzati a vita, che commetterà altro crimine soggetto ad eguale
pena, sarà punito colla stretta custodia estensibile ad anni venti".
Art. 120: "il condannato ai lavori forzati a vita, che commetterà altro reato punibile con pena
criminale temporanea o col carcere, sarà punito colla stretta custodia per un tempo che potrà
estendersi a quello che importerebbe la pena incorsa pel nuovo reato: non potrà però eccedere dieci
anni se il condannato si sarà reso colpevole di un crimine, né eccedere due anni se si sarà reso
colpevole di un delitto." E questi articoli non possono essere applicati a Passannante, perché non
riguardano le sue pendenze giudiziarie.
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Passannante: egli non è recidivo perchè l'unico guaio con la giustizia in cui è incorso
nel 1870, si conclude per effetto della "sovrana indulgenza" del 9 ottobre 1870.
L'assoluto e prolungato isolamento a cui fu sottoposto Passannante è difficilmente
spiegabile con la sola applicazione dei regolamenti carcerari in vigore all'epoca, le
cui norme non prevedevano punizioni così crudeli, anche qualora egli fosse incorso
in gravi violazioni, come il "rifiuto ostinato ed assoluto di obbedire agli ordini del
direttore e l'ingiuria e la minaccia contro gli impiegati", uniche violazioni possibili,
del resto, viste le sue condizioni di detenzione.
La mitezza d'animo di Passannante, emersa anche dalle perizie psichiatriche, ed il
contegno tenuto durante il processo, sembrano escludere la possibilità di reazioni
violente verso le guardie o gli altri detenuti. Inoltre l'isolamento totale in cui è
sempre stato tenuto nel carcere di Portoferrario, non gli ha mai permesso di venire a
contatto con guardie e detenuti e quindi di commettere grosse infrazioni ai
regolamenti. Questo ci viene anche confermato dalle parole di un corrispondente
italiano del Figaro che avrebbe visitato Passannante; veniamo a conoscenza del
resoconto della sua visita attraverso un articolo apparso sul Corriere della Sera9 dal
titolo "Una visita a Passannante". Il cronista francese afferma che il prigioniero, pur
avendo solo trent'anni, pare un vecchio dalla "fisionomia dolce, quasi sorridente"; nel
suo racconto inoltre conferma che Passannante "è alla catena" e che il custode,
intervistato sul comportamento del detenuto, asserisce che "è molto sommesso, si
comanda, egli obbedisce, ma non risponderà alle vostre domande se lo interrogate sul
suo passato come sulla sua condizione presente." Il commento finale del giornalista è
coerente con lo stato di pazzia a cui è stato condotto Passannante: "l'intelligenza si è
spenta, la loquacità, l'esuberanza del Napoletano hanno dato luogo ad una atonia
completa." Il trattamento inumano riservatogli non sembra dunque trovare il suo
presupposto di fatto e di diritto nell'applicazione delle regole carcerarie dell'epoca,
bensì sembra piuttosto da ricollegare ad un sentimento di vendetta e di rabbia ed alla
deliberata volontà di farlo morire o impazzire, derivanti dal fatto di non aver potuto
giustiziare, per motivi di convenienza politica e sociale, colui che aveva attentato alla
"sacra" vita del re.
9

Corriere della Sera, A. VII, 10 febbraio 1872, pag. 2.
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1.8

Testimonianze sulla detenzione.

Amilcare Cipriani10 nel libro Bresci e Savoia. Il regicidio: con l’aggiunta di un
articolo del medesimo autore sulla misteriosa morte di Bresci, racconta delle
condizioni di detenzione a cui fu sottoposto per otto anni e mezzo nel carcere di
Portolongone. Dai particolari descritti da Cipriani, emerge una situazione di violenza
fisica e morale inflitta ai prigionieri condannati ai lavori forzati, che nulla invidia ai
metodi adottati dall'Inquisizione nei confronti degli eretici. L’autore riporta un
articolo pubblicato su Le Soir dove si legge che la segregazione cellulare comporta
un aggravio di pena che è la segreta, un antro oscuro, largo meno di un metro e della
10

Amilcare Cipriani (Anzio 18 ottobre 1844 - Parigi 30 aprile 1918), anarchico italiano. Si formò
nell’ambiente rivoluzionario romagnolo, fortemente segnato dalle cospirazioni e dall’ostilità al
governo pontificio. Seguì Garibaldi nella spedizione dei Mille. Rientrato dopo un’amnistia nei
ranghi dell’esercito regolare, fu impegnato in alcuni fatti d’armi contro gli ultimi nuclei di
resistenza borbonica nel Mezzogiorno, finchè non disertò nuovamente per unirsi a Garibaldi nella
spedizione per Roma. Nel decennio successivo – dal 1862 al 1871 – fu coinvolto in una serie di
avventurose imprese all’estero, Dopo aver fatto parte della Prima Internazionale, nel 1867, Cipriani
partecipò alla difesa della comune di Parigi nel 1871, a causa della quale fu condannato a morte,
pena poi convertita con l'esilio in Nuova Caledonia. Nel 1880 venne liberato in seguito all’amnistia
concessa da Jules Favre e ricondotto in Francia dove fu festeggiato dai circoli socialisti. Si avvicinò
alle posizioni socialiste rivoluzionarie e anarchiche, collaborando attivamente a quotidiani e
periodici, tra cui “La Plebe”. Successivamente, in Svizzera, all’inizio del 1881, progettò con Carlo
Cafiero, una sollevazione antimonarchica in coincidenza con le agitazioni per il suffragio
universale in corso. Il 31 gennaio dello stesso anno, al momento in cui scendeva dal treno alla
stazione di Rimini, fu arrestato e incriminato per cospirazione contro la sicurezza dello Stato
(accusa poi caduta in istruttoria) e per omicidio plurimo, in relazione ad un fatto di sangue accaduto
durante una rissa ad Alessandria d’Egitto, di quindici anni prima. Il processo si svolse ad Ancona il
27-28 febbraio 1882 e si concluse con la condanna a venticinque anni di reclusione, che il Cipriani
cominciò a scontare nel penitenziario di Portolongone. Negli anni fra il 1881 e il 1888 si sviluppò
in Italia una vasta ed intensa campagna diretta alla sua liberazione. Si costituirono comitati di
agitazione e si tennero comizi di protesta, anche per il trattamento al quale il Cipriani era sottoposto
in carcere. Le pressioni dell’opinione pubblica indussero il governo a considerare l’opportunità di
liberare il condannato. Cipriani però si rifiutò sempre di firmare la domanda di grazia, per cui il
governo, nel luglio 1888, ripiegò su un atto di clemenza. Nel 1913 la frazione rivoluzionaria del
partito socialista propose il Cipriani come candidato del partito nel VI collegio di Milano. Fervente
sostenitore di questa proposta fu Benito Mussolini, leader della corrente e nuovo direttore
dell’Avanti!.
La consultazione si volse il 24 gennaio 1914 ed il Cipriani riuscì eletto con oltre 10.000 voti. Il
rifiuto di prestare giuramento gli precluse l’ingresso a Montecitorio. Il nome di Cipriani ricorre
spesso nelle cronache della lotta politica in Italia all’inizio del secolo. I giornali della Sinistra si
onorarono di ospitare sue lettere e dichiarazioni. Il suo portavoce in Italia era Paolo Valera,
direttore della rivista La Folla ed anche suo biografo. Socialisti rivoluzionari, sindacalisti,
repubblicani, anarchici lo considerarono come il simbolo di una coerente lotta contro la dinastia
sabauda e le classi dominanti in Italia. Cipriani ritiratosi dalla vita pubblica, povero e ammalato, fu
ricoverato in una casa di salute di Parigi dove si spense il 30 aprile 1918. Ulteriori notizie in
Masini, 1981: 739-742.
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lunghezza di due."11 Qui il prigioniero osserva un assoluto silenzio, pena
l’applicazione di castighi disumani che consistono nella camicia di forza, nei ferri,
nel letto di forza.12 Dalla segreta passerà in cella, uno spazio poco più grande, di circa
due metri quadrati.
Sempre nell'articolo del Soir riportato da Cipriani, si legge che
"il direttore della prigione è il solo giudice della durata del supplizio. …
più feroci sono le pene e più sembra non possano esserlo abbastanza. In
questo caso il ministro dell'interno ha il diritto di domandare che siano
aggravate. Fu ciò che accadde per Passanante. Si cercò infatti e si scoprì
per suo uso una segreta nel bagno di Portoferraio, la quale era a due metri
sotto il livello del mare."13

Paolo Valera14, nel suo L'uomo più rosso d'Italia, riporta le pagine del diario di
Amilcare Cipriani, sull'esperienza vissuta a Portolongone. Nel racconto di Cipriani si
legge che il 19 settembre 1882 il posto di capo-guardia viene ricoperto da Karl
Simon, "uomo fatto per spingere i condannati al delitto"15 ed in conseguenza a ciò il
20 settembre per lui inizierà l'inferno. Così Cipriani ricorda nel diario:
11
12

13
14

15

Cipriani, 1901: 26.
Il Soir descrive questi strumenti: la camicia di forza, “cioè una camicia colle maniche chiuse
all’estremità delle quali sono fissate due anella, con cui si mantengono le braccia incrociate sul
petto. Se il paziente protesta ancora si ricorre ai ferri corti. I ferri sono delle manette, ma un po’ più
larghe, affinché vi si possano introdurre e congiungere mani e piedi. Il condannato è quindi
costretto a restare in un banco a schiena d’asino, ripiegato in due”, in Cipriani, 1901: 26.
Cipriani, 1091: 27.
Paolo Valera, (Como, 18 gennaio 1850 – Milano 1 maggio 1926) giornalista. Allo scoppio della III
guerra d'indipendenza si arruola nel III reggimento di Garibaldi. Negli anni '70 dell'Ottocento a
Milano frequenta gli ambienti della Scapigliatura e collabora anche a La Plebe di Enrico Bignami.
Nell'81 fondò La lotta, il primo giornale anarchico che vide la luce a Milano. Di ideali
estremamente progressisti, per i suoi scritti fu processato e condannato diverse volte; dopo la
condanna del 1883, fuggì in Francia e poi a Londra, dove si trattiene per dieci anni fino al 1894.
Nel 1894, cadute in prescrizione le pene che avrebbe dovuto scontare, fa ritorno a Milano dove
riprende la collaborazione, oltre che alla rivista di Turati, Critica Sociale, ad altre pubblicazioni
socialiste, come Lotta di classe e l'Avanti. Durante i moti del maggio '98 fu arrestato e rinchiuso a
S. Fedele e quindi al Castello e processato con altri intellettuali e dirigenti socialisti il 16 giugno;
alle accuse che gli furono mosse rispose di aver preso parte ai moti cittadini soltanto in qualità di
giornalista: fu condannato ad un anno e sei mesi di detenzione e L. 500 di multa per "eccitamento
all'odio fra le classi sociali ed alla guerra civile, a cagione della propaganda sovversiva da lui fatta
in precedenza". Dei moti di Milano del 1898, scrisse La sanguinosa settimana del maggio '98,
Storia aneddotica documentata, Genova, Libreria moderna 1907 (poi Le terribili giornate del
maggio '98. Storia documentata illustratissima, Milano Casa ed. La Folla, 1913). Nel 1901 fondò la
rivista La Folla, che uscirà sino al 1904 e fu ripresa dal 1912 al 1915. L'opera di maggior impegno
narrativo fu il romanzo La Folla, Milano, Tip. degli operai, 1901 e "La Folla" fu anche anche
l'insegna dell'impresa editoriale alla quale Valera darà vita in quegli anni. Fu biografo di Amilcare
Cipriani. Nel biennio 1914-15 si susseguirono le condanne per reati commessi a mezzo stampa che
lo videro. Per ulteriori notizie cfr. Valera, 1973.
Valera, 1913: 26.
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"E' venuto nella mia cella il capo sgherro Simon minaccioso, insolente.
Egli era stato al fianco di Passanante 4 anni. Parlò subito di mettermi al
puntale.16 Gli feci osservare che ci volevano dei motivi— I motivi sono io,
mi rispose con burbanza. Vi ci ho messo Passanante, ci metterò anche
Cipriani. Simon era di natura velenoso. Odiava. Feroce e crudele non era
mai sazio di far soffrire. Malvagio, così malvagio da punire per il piacere di
fare male e per il gusto di udire gemere e maledire. Nulla lo placava."17

La pena non è solo fisica, le violenze colpiscono anche il cervello, l'intelligenza, lo
sfinimento fisico è seguito da quello "intellettuale, dall'anemia cerebrale, dalla
follia."18 Già da questa testimonianza, si possono supporre le violenze patite da
Passannante, il quale "non ha resistito che due anni, e poi lo ha sopraffatto la
pazzia"19 e questo perché "i regicidi non li uccidono, ma al contrario prolungano la
loro vita, perché sentano meglio la morte. Guardate Passanante ed Acciarito,20
16

17
18

19
20

Marchetti e Larsimont Pergameni (a cura di), 1964: 333. Grazie agli scritti autobiografici di Luigi
Settembrini, (Napoli, 17 aprile 1813 – 3 novembre 1876, scrittore e senatore del Regno nella XI
legislatura. Da lui veniamo a sapere il significato dell'essere "messo a puntale"; Settembrini, nel
capitolo "L'ergastolo di Santo Stefano. Notizie storiche" riferito alla sua detenzione presso il
carcere di Santo Stefano, avvenuta tra il 1851 e il 1859, racconta le varie punizioni a cui sono
assoggettati i prigionieri, fra cui, appunto "il puntale" e spiega che il condannato "dopo le battiture
è incatenato ad un piede e messo al puntale, cioè l'altro capo della catena è fisso ad un grosso anello
di ferro che sorge sul pavimento di una segreta o è fisso ad un cancello di una finestra".
Valera, 1913: 26-27.
Cipriani, 1901: 27. L'autore prosegue poi nella descrizione "dettagliata della toilette che si subisce
entrando al bagno. … Né calze, né mutande, né fazzoletto, né tovagliolo: nulla. La notte si è legati
sul letto: la notte che per tutti coloro che soffrono è il riposo, l'oblio, la pace, pei prigionieri al
bagno è lo spavento perché per essi non vi è né riposo, né pace. Ogni mezzora tre sbirri
accompagnati da un sotto-capo, irrompono fragorosamente e brutalmente nella cella, per
ispezionare le spranghe della finestra, i muri, il suolo, la catena del prigioniero, frugargli nelle
orecchie, nella bocca e in altre parti del corpo. … E' un supplizio inenarrabile per povero sepolto
vivo; è l'occhio che lo guarda, che lo spia, che turba la pace della sua tomba e del suo cervello. Di
mano in mano che il corpo dimagrisce, il cervello indebolisce, i nervi si irritano, la ragione se ne
va, l'energia e la volontà si smussano; il vuoto, il terribile vuoto sempre più lo circonda. Nel
momento in cui il prigioniero ha bisogno di essere solo e di trovare nel raccoglimento un poco di
forza, il nemico raccoglie i suoi moti, i suoi sospiri, gioisce delle sue angoscie, indovina le
palpitazioni del suo cuore e li registra, perché tutto è delitto, anche le sofferenze. … La mancanza
di sonno vi abbrutisce, la fame vi fa delirare … non aria, non passeggiate, né visite, né notizie dal
di fuori e specialmente dalle persone che vi sono care. … per la minima infrazione
dell'insopportabile regime … vi diminuiscono il cibo, già quasi nullo, vi restringono con la camicia
di forza, soffocano le vostre grida col bavaglio e colla segreta sotterranea. … questi dolori, queste
sofferenze, sono così grandi, così variati e talmente insopportabili che dei disgraziati abbandonati
da tutti e messi nell'impossibilità assoluta di suicidarsi si ribellano e colpiscono i loro sbirri per
essere ammazzati, assassinati di un colpo. … Quante volte ho inteso le grida strazianti di queste
vittime oscure colpite in tal modo accanto a me! … un altro dei supplizi inenarrabili è quello delle
grida di coloro che diventano pazzi.", in Cipriani, 1901: 37-39.
Cipriani, 1901: 27.
Pietro Umberto Acciarito, (Artena 1871 – Montelupo fiorentino 1943), autore di un altro tentato
regicidio rivolto sempre ad Umberto I, avvenuto a Roma il 22 aprile 1897. Acciarito seguì lo stesso
percorso di Passannante: venne condannato all'ergastolo da scontare a Portolongone e qui, una
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entrambi pazzi."21
Sulle torture che ancora negli anni ottanta del XIX si perpetrano all'interno delle
prigioni, sull'Annuario Istorico Italiano del 1879 si legge una testimonianza tratta da
un articolo del quotidiano L'Avvenire di La Spezia che descrive la tortura inflitta per
otto giorni ad un giovane fuochista di una corazzata, sorpreso a bere con i compagni
in un locale della medesima:
"Incredibile ma vero! Nell'anno di grazia 1879 è sempre in uso la tortura!
… L'infelice ha le gambe rinchiuse in due annelli di ferro, fermati al suolo
da una pesante spranga, pure di ferro, che non gli permette di moversi, né
di sdraiarsi. Soltanto egli può sedersi, ma sopra una panca di legno, avente
il sedile a forma di prisma; per cui non vi si può rimanere che pochi minuti.
E, come se questo non bastasse a meritare il titolo di barbaro a chi tolera
simili insulti alla civiltà, aggiungeremo che il povero condannato trovasi
esposto all'aria in questi tempi di freddo, ed in una posizione che lo
costringe a rimanere fermo, vestito dai soli abiti di tela."22

Sempre a proposito delle condizioni in cui si trovava Passannante, la Pall Mall
Gazette,23 a quanto è dato sapere da William Tallack, 24 parla di "rivoltanti crudeltà a
cui fu fatto segno l'infelice italiano Passanante" in un articolo del 10 febbraio 1883;
Tallack, solidale con il collega italiano Beltrani Scalia con il quale ha modo di
confrontarsi nei vari congressi penitenziari internazionali dell'epoca, si affretta ad
inviare una lettera al periodico londinese, con la quale informa la redazione sulla
smentita pubblicata da parte del governo italiano alle accuse mossegli, "mostrando
21
22
23
24

volta impazzito, venne quindi trasferito al manicomio criminale di Montelupo Fiorentino.
Cipriani, 1901: 39-40.
Macchi, 1879: 682-683.
Rivista inglese fondata a Londra nel 7 febbraio 1865.
William Tallack, segretario della Howard Association a Londra, si occupò di riforme
penitenziarie; viene citato spesso nella Rivista di discipline carcerarie, in relazione con
l'antropologia, col diritto penale, con la statistica. L'associazione Howard nacque a Londra, con
l'obiettivo di promuovere riforme per il trattamento carcerario e per la prevenzione della criminalità
e degli autori dei reati, circa 80 anni dopo la morte di John Howard, (Londra, 2 settembre 1726 –
Kherson, 20 gennaio 1790). Nel 1921 l'Associazione Howard si fuse con la Penal Reform League e
divenne la "Howard League for Penal Reform". John Howard fu un celebre filantropo,
propugnatore della riforma carceraria, che nel 1773 abbandonò la sua città e la sua vita di benessere
e partì per conoscere le condizioni in cui vertevano le carceri in Europa; il suo scopo era quello di
studiare i sistemi penitenziari attuati nelle prigioni delle altre Nazioni. Tornato in patria, nel 1776
pubblicò il resoconto delle visite nel libro: “The State of the Prison” dove "mise a nudo una piaga
vivissima, narrando gli orrori che aveva veduto nelle carceri di vari paesi in Europa". Nel 1779
prese il suo nome una legge pubblicata in Inghilterra da Giorgio III, detta appunto Howard
penitentiary Act, che stabiliva la costruzione di penitenziari nazionali nelle vicinanze di Londra nel
1789 pubblicò La storia dei principali lazzaretti di Europa. Il suo nome fu venerato da Erasmus
Darwin e da suo nipote, Charles Darwin.
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com'esse non fossero altro che favole", in quanto secondo Tallack, "il presente
sistema carcerario italiano esagera nella mitezza piuttosto che nella severità verso i
condannati. I peggiori delinquenti del Regno possono riunirsi in allegre brigate, sono
nutriti, alloggiati e in vario modo favoriti."25 A queste precisazioni fa seguito una
nota di Beltrani Scalia,26 direttore generale delle carceri,27 che si affretta a ringraziare
Tallack, per "la vera spontanea espressione della verità offesa." Il direttore delle
carceri asserisce che, pur mancando di un sistema penitenziario preciso in quanto al
momento si è ancora in attesa dell'approvazione del nuovo codice penale,28 "la
tortura, le sevizie, i mali trattamenti nelle carceri sparirono, grazie a Dio, fin da
quando l'Italia sorse a nazione: e per noi un condannato non cessa mai di essere
uomo, si chiami Passanante o La Gala29 o Sempronio."30 Questa lettera viene fatta
premurosamente pubblicare da Tallak nella Pall Mall Gazette del 6 marzo 1883.
Una testimonianza a riprova del disumano trattamento riservato a Passannante, viene
offerta dagli articoli pubblicati su Critica Sociale da Anna Maria Mozzoni,31 col
titolo "Ricordi e note dell'Isola d'Elba", che appaiono dal mese di gennaio 1891 al
mese di maggio del medesimo anno. Per rivivere la condizione di relegazione di
Passannante, è stato preso in esame l'articolo apparso sulla n. 7 della rivista il 10
maggio 1891, poiché i precedenti si riferiscono ad una descrizione dell'isola, dal
punto di vista geografico, economico e sociale.
25
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27
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30
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Tallack, 1883: 18-19.
Cfr. supra, Prologo, n. .
cfr. Martino Beltrani Scalia, 1874.
Cfr. supra, paragrafo 1.2, n. .
Si tratta dei "briganti" fratelli La Gala, ai quali il governo italiano aveva concesso la grazia, a
seguito dell'impegno preso con il governo francese di risparmiare loro la vita all'atto
dell'estradizione.
Tallack, 1883: 18-19.
Anna Maria Mozzoni, (Milano, 5 maggio 1837 – Roma, 14 giugno 1920) giornalista, si dedicò
molto al problema dell'emancipazione della donna e per esso combatté con la parola e con la penna.
Propugnò una riforma dei costumi femminili sulla base di una nuova educazione; e da un lato incitò
la donna a dar prova del suo merito, dall'altro stimolò il Governo ad includere riforme nel nuovo
codice, favorevoli all'emancipazione femminile. Scrisse diverse opere, fra le quali si ricorda La
donna e i suoi rapporti sociali, Milano 1864; Un passo avanti nella coltura femminile, Milano,
1866; Della riforma sociale in favore delle donne, Roma, 1880; La donna nella famiglia, nella
società e nello stato, Bologna, 1891; I socialisti e l'emancipazione della donna, Alessandria, 1892.
La servitù delle donne di John Stuart Mill, traduzione di Anna Maria Mozzoni, Carabba Lanciano,
1926. Ulteriori notizie in Enciclopedia biografia e bibliografica "italiana" – Poetesse e scrittrici,,
Serie VI, Vol. II, a cura di Maria Bandini Buti, Istituto Editoriale Italiano Bernardo Carlo Tosi,
Roma, 1942, p. 57.
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Anna Maria Mozzoni racconta della visita all'isola compiuta con il deputato
Agostino Bertani32 durante la primavera del 1885, poiché lo stesso aveva manifestato
la propria volontà di visitare la fortezza di Portoferraio, dove gli fu indicato "che sta
Passanante". La Mozzoni anticipa il racconto affermando che "nel maschio della
fortezza di Portoferraio … rivive il medio evo con gli orrori delle sue segrete".33
Il 15 febbraio34 i due, accompagnati dal segretario della locale prefettura, Pecorini, si
recano presso il bagno penale, dove il cav. Castrati, direttore del carcere, era in attesa
del deputato. Le condizioni per la visita a Passannante erano chiare, Bertani sul
diario annota "Il direttore mi disse che per vedere il Passanante bisognava avere un
permesso speciale e lo richiedessi telegraficamente al direttore generale, il che feci
appena fuori del bagno, ma attesi inutilmente…"35. Così, nel frattempo Bertani
accetta le condizioni del direttore di Portoferraio e cioè: "Nella segreta non si doveva
assolutamente entrare". Bertani inoltre
"poteva considerare il prigioniero per soli cinque minuti da un buco
impercettibile in quella oscurità. Durante la contemplazione si doveva stare
in assoluto silenzio, perché il prigioniero non doveva accorgersi di essere
considerato e neppure doveva entrargli il sospetto che qualcuno dei suoi
simili si occupasse di lui. Per arrivare al buco d'osservazione si doveva
camminare in punta di piedi e con la massima precauzione, lungo lo stretto
corridoio circolare interno, sempre per non svegliare l'attenzione del
recluso."36

Mentre Bertani entra nel "maschio" col cav. Castrati, la giornalista rimane ad
aspettare all'esterno e mentre medita "sulle barbarie delle quali sono ancora capaci gli
uomini del secolo decimonono", le si avvicina il medico del penitenziario. Questi
inizia a parlarle di Passannante, della sua docilità e del fatto che "tenuto da anni, con
tanti rigori, non si era mai lasciato sfuggire neppure una parola d'impazienza".
Il medico continua il suo racconto e conferma alla Mozzoni che il prigioniero "non
vede mai faccia d'uomo". Persino nei momenti di comunione degli altri detenuti,
Passannante è lasciato solo, infatti nel tempo dedicato al pranzo o alla cena, "il cibo
32
33
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Cfr. supra, paragrafo 1.3 n. .
Mozzoni, 1891: 107.
Sappiamo la data precisa della visita di Bertani al carcere di Portoferraio, da White Jessie Mario
che riporta alcune note (putroppo poche e molte indecifrabili), tratte dal diario di Bertani, in White,
1888, 2: 424.
White Mario, 1888, 2: 426.
Mozzoni, 1891: 107.
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compare per mezzo di un 'turno' nella sua segreta, illuminata da una luce così tenue
che i suoi occhi soltanto, stati due interi anni nella assoluta oscurità, riescono a
distinguere qualche cosa. Il cibo …. ritorna spesso intatto".
Bertani uscirà profondamente scosso dalla sua visita nel "maschio". La Mozzoni
asserisce che "per molti giorni ne ebbe guastati l'appetito ed il sonno. Il deputato
tornava spesso col pensiero a ciò che aveva visto ed esclamava: "Questo non è un
castigo, è una vendetta peggiore del patibolo!... Il re non sa nulla: non è possibile che
lo sappia: egli non tollererebbe un fatto che getta su di lui un'ombra odiosa: è una
vigliaccheria da cortigiani."37 Bertani, racconta la Mozzoni, scrisse a Beltrani-Scalia,
allora direttore generale delle carceri, avvisandolo che era sua intenzione inoltrare
una interpellanza alla Camera "su tanta violazione del diritto comune"; ne parlò con
Beltrani-Scalia e Depretis, confessando a sé stesso che "la società punisce negli
individui tropo spesso delitti da essa stessa preparati", ma probabilmente a causa
delle sue precarie condizioni di salute che lo avrebbero portato alla morte due anni
dopo, "non vi fu interpellanza."38
Sul n. 9 della rivista Critica Sociale del 20 giugno 1891, un altro articolo riprende in
mano la vicenda Passannante, per informare che le rivelazioni pubblicate dalla
Mozzoni, hanno attirato l'attenzione della stampa. Nell'articolo, dal titolo "I privilegi
d'un graziato dal Re", si legge che Passannante sarebbe rinchiuso al Manicomio
dell'Ambrosiana dal maggio del 1889. Si legge anche che un comunicato del
Ministero degli Interni avverte che nel carcere di Portoferraio "il povero demente
tenevasi segregato 'anche (!) per suo desiderio (!!!). Le visite erano state sconsigliate
dal sanitario e sfuggite dal condannato; il cibo era quello prescritto dal medico."39
La rivista richiama "un'importante corrispondenza al Caffaro" dove si spiega in che
modo si era venuti a conoscenza del fatto che Passannante non si trovasse più a
Portoferraio.
"Ogni battelliere e tutti coloro che con barche passavano vicino alla torre
ottagonale del bagno, a tutte le ore, specie nelle notturne, udivano un
rumore di catene trascinate, ed un lamento che a volte pareva di dolore, a
volte di rabbia, e schiantava il cuore. Un giorno quel rumore cessò e
37
38
39

Mozzoni, 1891: 108.
Mozzoni, 1891: 108.
Anonimo, 1891: 139.
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cessarono le grida. – Passannante è morto – dissero prima; poi si seppe che,
nottetempo sul solito postale che da Livorno va a Porto Ferrajo, era stato
sbarcato a Piombino e di là condotto al manicomio giudiziale di
Montelupo, perché il più prossimo."40

La corrispondenza al Caffaro così conclude: "perché poi Passannante dovesse avere
una pena speciale non lo seppi mai. Nessun regolamento penale parla di tali pene".41
La cella di Passannante viene descritta da Luigi Rusticucci una "tetra cella,
piccolissima, umida e quasi buia. Prende aria da un piccolo finestrino, doppiamente
ferrato che guarda il mare. Passannante passò qui diversi anni in segregazione e vi
smarrì la ragione."42 Nel resoconto di Rusticucci il coltellino con la lama lunga 8 cm.,
utilizzato da Passannante per l'attentato, diventa un "lungo coltello". L'autore inoltre
ci informa che "la triste cella, come tutte le altre vicine sono deserte poiché le
autorità carcerarie, non hanno più permesso tenervi i condannati."43
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Anonimo, 1891: 140.
Anonimo, 1891: 140. Per l'analisi dei regolamenti dell'epoca, cfr. supra, paragrafo 1.7
Rusticucci, 1925: 101.
Rusticucci, 1925: 101.
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Interno della Torre del Martello. Foto di Paola Rossi, 12 settembre 2009.44

La Torre dopo i bombardamenti in Portoferraio 1800-1940: Memorie fotografiche, Ente
Valorizzazione Elba Comune di Portoferraio, Firenze: Baccini e Chiappi, 1980.

È interessante notare che al tempo di Rusticucci, la Torre del Martello veniva già
chiamata Torre di Passannante.45Una testimonianza perlomeno curiosa è quella
offerta dal medico del carcere di Portoferraio, il dott. Eugenio Marini46, lo stesso che
44
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Questa è la zona a piano terra, dove presumibilmente era collocata la segreta in cui fu rinchiuso
Passannante. Il pavimento in terra battuta fa sì che l'acqua del mare si infiltri con facilità causando
nell'ambiente gravi condizioni di insalubrità nelle quali fu costretto a vivere per dieci anni. Come si
nota non vi è alcuna apertura che consenta l'entrata di luce o aria. Nel mese di settembre del 1943 la
Torre del Martello fu bombardata e successivamente ricostruita, ma la base, come si vede sotto,
rimase comunque inalterata.
Rusticucci, 1925: 100.
Eugenio Marini (Pisa, 12 maggio 1857 – Portoferraio, 28 dicembre 1940). Medico, nel 1884 si
trasferì a Portoferraio dopo aver vinto il concorso per medico condotto del Comune, dove "ricoprì
cariche civili. … Venuto il fascismo lo appoggiò senza riserve ed ebbe cieca fiducia nel Duce. Ne

1

aveva colloquiato con la Mozzoni, al momento della visita al carcere da parte di
quest'ultima e del deputato Bertani.
Marini inizia il suo servizio di medico condotto di Portoferraio nel 1884, funzione
che comprendeva anche quella di medico condotto presso il carcere. Nel 1910 viene
intervistato da Sandro Foresi e l'intervista appare sul Corriere Toscano del 24
febbraio 1910.47 Il giornalista Foresi afferma di essere un buon amico di Marini e di
aver voluto intervistare il medico per conoscere "il genere di vita" che Passannante
condusse all'interno del carcere ed "in qual modo si accentuò e caratterizzò" la sua
pazzia. Le risposte del dottor Marini meravigliano non poco, dopo le testimonianze
rese dalla Mozzoni. Alla domanda se Passannante avesse un trattamento speciale,
Marini molto serenamente risponde che "codesto si disse, ma non è vero", appena
entrato in servizio presso la Casa di reclusione si accorge subito che Passannante "era
un povero malato" e quindi cerca di ottenere per lui "nei limiti del Regolamento,
tutto ciò che di più vantaggioso era possibile concedere." Precisa inoltre che in tal
senso, aveva già ottenuto molto il suo predecessore, dott. Michele Matteozzi.
Da Marini si viene a sapere che per Passannante erano state adibite
"due celle della Torre, che per questo acquistò il nome di lui: - una cella
abbastanza ariosa e asciutta con finestra aperta sul mare, e l'altra per posto
di guardia de degli agenti che dovevano vigilarlo: - da questa seconda cella,
mercè una breve scaletta, si accedeva alla piattaforma della Torre, sulla
quale Passanante andava nelle giornate di bel tempo a respirare aria
libera."48

Povero Passannante, sembra quasi un personaggio famoso che si trovi in vacanza
guardato a vista dalle guardie del corpo, e non solo, "leggeva moltissimo … non
voleva libri di racconti o di facile lettura, ma libri di scienza.". Questo pare in
contraddizione con quanto il deputato Bertani a proposito scrive sul suo diario, dopo
la visita nel carcere: "Notai che non vi è scuola, non visitatori, non libri, nessun
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sollievo dello spirito, nessun mezzo insomma per facilitare la riabilitazione."49
Marini racconta anche che Passannante scriveva moltissimo, "si raccomandava
sempre per avere della carta che riempiva poi stipatamente di scritti con calligrafia
minutissima … spesso creava parole nuove: - una volta in una specie di lettera diretta
alle dame italiane fece più volte uso della parola: Sorellità." A questo proposito il
medico fa notare a Passannante che è una parola che non esiste e questi risponde che
"se esiste la fraternità deve esistere anche la sorellità." Questo particolare riporta alla
memoria il rispetto che Passannante aveva per la donna in generale, così come
appare anche dai suoi scritti quando chiede che "colla cassa della società comunale
bene si può sostenere, le donne gravide dall'ottavo mese in poi",50 un messaggio
davvero lungimirante per l'epoca, se si pensa che la richiesta di beneficio sociale che
auspica Passannante vedrà la luce solo ottant'anni dopo, con la legge 26 agosto 1950
n. 860, che sino all'approvazione della nuova legge sulla "tutela delle lavoratrici
madri", 30 dicembre 1971 n. 1204, si applicava solo alle categorie dell’industria,
mentre dalla tutela restavano escluse a priori le madri artigiane, mezzadre e
commercianti.
Sempre dalle parole di Marini, si viene poi a sapere che Passannante "esigeva che gli
agenti di custodia stessero sempre in piedi avanti a lui, e una volta che il Direttore
entrò nella cella colla sigaretta in bocca disse: 'permette a Lei di fumare perché è il
Direttore!'" A conclusione dell'intervista il dottor Marini illustra anche le motivazioni
che hanno spinto Passannante a commettere il tentativo di regicidio, motivazioni che
lui trae dai racconti che gli faceva il detenuto, secondo quanto riferisce il medico,
Passannante
"in un momento di disperazione angosciosa decise di farla finita colla vita,
ma voleva che il mondo si accorgesse della sua morte. Saputo dell'arrivo
del Re a Napoli e visti i grandi preparativi che si facevano pensò: - se io
uccido il Re, mi condanneranno a morte, e così otterrò di finire la mia
esistenza con grande chiasso intorno al mio nome."

Il medico asserisce infine che "l'alienazione mentale nel Passannante era
evidentissima." Diverse volte rifiutò il cibo per cui decise di alimentarlo a forza.
L'abitudine del detenuto era quella di mangiare una sola volta al giorno "mescolando
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in un unico grande piatto tutto quello che gli veniva fornito: latte, uova, minestra,
vino, carne, ecc."
Per questi motivi Marini persuade il direttore del carcere che Passannante era pazzo e
che pertanto "era degno di un manicomio". A seguito della richiesta di Marini, "il
Ministero inviò a Portoferraio gli psichiatri prof. Riffi [trattasi molto probabilmente
del prof. Biffi] e prof. Tamburini." A seguito della visita di questi psichiatri, che
avevano già periziato Passannante al momento del processo, fu così deciso il
trasferimento dell'ospite illustre al manicomio criminale di Montelupo Fiorentino.
In una cosa il racconto del dott. Marini concorda con le altre testimonianze, cioè
quando dice che Passannante era "sorvegliato in modo speciale notte e giorno da un
apposito agente di custodia e non poteva essere visitato da alcuno."
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