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Sono Giovanni Passannante, nato in Basilicata nel 1849. 
Ero di umilissime origini e avevo frequentato la scuola per solo un anno per poi iniziare a fare il 
pastore, ma avevo curiosità di sapere, di istruirmi e, aiutato da un benefattore, mi trasferii a Salerno 
dove riuscii a studiare ed a frequentare persone dalle idee mazziniane ed anche anarchici, mentre mi 
mantenevo lavorando come domestico. Tutto ciò  fino all’età di 29 anni, quando compii un “gesto che 
doveva condizionare il resto della mia esistenza. 
Questo luogo, bellissimo a vedersi, è stato l’atroce “casa mia” per 10 anni. Io non potevo vedere la 
darsena, le belle forme architettoniche di Portoferraio perché ero rinchiuso in una cella senza finestre, 
sotto al livello del mare, con l’alta marea l’acqua entrava e mi sommergeva le gambe, il soffitto era così 
basso che dovevo stare curvo ed alle mie gambe era sempre fissata una pesantissima catena di ferro.  
I pescatori che passando sotto la torre sentivano le mie urla di dolore e disperazione inventarono una 
canzone su di me di cui ricordo qualche verso:  

“...ora che so in galera, trascico la catena – o Passannante non t’avvili’ – che in questa cella ci devi mori’...” 

Questo supplizio mi fu applicato in sostituzione, “per grazia”, della pena di morte a cui ero stato 
destinato.  

Ma perché mi condannarono?  
Dissero che avevo attentato alla vita di re Umberto I, a Napoli, nel 1878.  
In realtà io ferii il sovrano lanciandomi contro la carrozza che lo trasportava, ma ero armato solo di un 
piccolo coltello che gli procurò poco più di un graffio ad un braccio e con il quale comunque non avrei 
potuto ucciderlo. 

Perché lo avevo fatto? 
Perché ero un rivoluzionario e mi illudevo che questo gesto sarebbe stato di incoraggiamento, ad altri 
rivoluzionari, per giungere alla sovversione, con la sollevazione del popolo oppresso,  ed alla 
trasformazione del nostro Paese: da stato monarchico in una repubblica. 

La spietata detenzione nella “Torre del Martello”, che i portoferraiesi avrebbero chiamato da allora con 
il mio nome, mi rese completamente pazzo, tanto che i miei carcerieri furono costretti a trasferirmi in 
un manicomio criminale a Montelupo Fiorentino dove restai fino alla mia morte nel 1910. 

Ma le persecuzioni non colpirono soltanto me, tutta la mia famiglia di origine ebbe a patirne: dichiarati 
pazzi alcuni finirono, come me, la loro esistenza in manicomio. 
Anche dei miei conoscenti  subirono la detenzione solo perché sospettati di essere a conoscenza del 
gesto che avevo compiuto.  
Perfino il  paese in cui ero nato, in Basilicata, subì la vergogna di veder cancellato il suo nome che, da 
Salvia di Lucania, fu trasformato in Savoia di Lucania, una specie di “risarcimento” ai regnanti per il 
mio ingenuo attentato. 


