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Ecco l’incipit de Le 
mie prigioni 
“Il venerdì 13 otto-
bre 1820 fui arre-
stato a Milano, e 
condotto a Santa 
Margherita. Erano 
le tre pomeridiane. 
Mi si fece un lungo 
interrogatorio…” 

S.Pellico 

Silvio Pellico, saluzzese 

Settembre 2015. Grazie all’ 
attività presso la Casa Museo 
Silvio Pellico e il Museo della 
Memoria Carceraria, allestito 
nella Castiglia, carcere fino al 
1992,  tutte e dieci le terze 
hanno conosciuto ancora 
meglio il Risorgimento italia-
no e uno dei suoi prota-

gonisti, Silvio Pellico.  

Al Museo della memoria carceraria 

 

W il tricolore italiano! 

 

Risorgimento 
 

Interpreti del 
 

La Federazione della 
Giovine Italia ha per 
iscopo: 1°. La repub-
blica, una, indivisibi-
le, in tutto il territo-
rio italiano, indipen-
dente, uno e libero. 

G. Mazzini 

“Era la prima volta 
(1848) che vedevo 
così tante bandiere 
con i colori italiani 
nella capitale lom-
barda. Provai una 
gioia profonda”. 
  Cristina di Belgioioso 

Sì! noi aiutati dalla 
concordia del pensie-
ro e delle opere, 
possiamo lasciare ai 
nostri figli un monu-
mento splendido e 
sontuoso: una Italia 
libera e forte.     G.G 

Era bella, era bionda, 
era piccina, ma avea 
cuor da leone e da 
soldato! Ma che fa la 
medaglia e tutto il 
resto? Pugnò con 
Garibaldi e basti 
questo.    Dall’epitaffio di 

Non tengo, voi lo 
sapete, al potere  
per il potere;  
tengo ad esso per 
essere in condizione 
di fare il bene del 
mio Paese. 
                      Cavour 

Cavour le avrebbe 
detto “usate tutti i 
mezzi che vi pare,ma 
riuscite”. E lei, Virgi-
nia Oldoini contessa 
di Castiglione, ci riu-
scì. Conquistò Napo-
leone III. 

Antonia Masanello 

Caro Tricolore… or- 
mai sei ultracente-
nario, sulle tue fi-
bre si contano più 
di duecento anni di 
storia italiana. Ti ri- 
cordi il 7 gennaio 
1797, quando tu 
divenisti la bandie-
ra nazionale? 
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A Bronte la gente era impazzita, aveva perso la testa. 
Asce e falci luccicavano mentre la folla che aveva perso il 
controllo continuava ad uccidere tutti i galantuomini, quelli 
che dovevano cedergli le terre, le stesse terre che 
Garibaldi aveva promesso di distribuire. Questo episodio 
ricordato da Verga nella novella Libertà, è uno dei più 
drammatici del Risorgimento, il periodo più importante per 
la storia italiana, in quanto segna la sua unificazione.              
Ma partiamo dall’inizio.  
Nei primi decenni dell’800 la situazione italiana era piut-
tosto critica: l’agricoltura era molto arretrata, l’industria 
era per lo più artigianale e una parte del popolo continua-
va a morire di fame. Furono molte le cause di questa 
situazione: la politica protezionistica attuata dal governo 
dei piccoli stati, la mancanza di vie di comunicazione,                  
di un sistema bancario e di una borghesia moderna, 
capace di attuare qualche cambiamento. Proprio per 
questo motivo, tra la gente cominciano a svilupparsi degli 
ideali, capaci in qualche modo di cambiare l’Italia. 
Nonostante gli orientamenti politici differenti, tutti questi 
politici, intellettuali e sacerdoti desideravano soltanto un 
Paese unito ed indipendente.  
 

cune donne a proprio vantaggio: era molto astuto! Proprio 
in quel periodo salì sul trono del Regno di Sardegna un 
altro protagonista del Risorgimento: Vittorio Emanuele II. 
Questi due uomini ebbero un forte impatto sulla storia 
italiana, tanto da essere ricordati più volte durante questo 
periodo.            
È proprio Cavour l’uomo che fa scoppiare la Seconda 
guerra di indipendenza, provocando gli austriaci: ammas-
sa l’esercito piemontese sul confine e dà il via ad una 
campagna di stampa antiaustriaca.                                                                   
Per sua fortuna l’esercito piemontese, aiutato da quello 
francese è riuscito a vincere e a conquistare Lombardia. 
Nonostante la vittoria, questa guerra provocò un grande 
numero di morti che portò alla ritirata dei francesi, i quali 
ebbero un totale di migliaia e migliaia di morti. Un 
esempio è purtroppo la battaglia di Solferino che in una 
sola mattinata causò ben 6000 morti e 9000 feriti; proprio 
in occasione di questa battaglia avvenne la fondazione 
della Croce Rossa che cercò di soccorrere tutti quei feriti.  
Dopo l’espansione del Regno di Sardegna, che annetté la 
Lombardia ed alcune regioni del centro nord, subentrò un 
uomo che fece la storia dell’Italia: Giuseppe Garibaldi (nel 

LUCI ED OMBRE DEL RISORGIMENTO E DEI SUOI EROI 
 

Da ricordare è sicuramente il 
memorabile repubblicano Giuseppe 
Mazzini (nel ritratto qui accanto) 
che creò un’associazione pubblica, 
la Giovine Italia, per ottenere 
consensi dal popolo e mobilitare le 
energie migliori della nazione.                                                                
Proprio grazie al papa Pio IX, che 
attuò   alcune  riforme,  la  gente in  

fermento cominciò ad entusiasmarsi fino ad arrivare al 
famoso 1948, l’anno che viene storicamente chiamato “la 
primavera dei popoli’’. Nonostante Milano, che voleva 
l’indipendenza dall’Austria, chiedesse aiuto a Carlo 
Alberto, re del Regno di Sardegna, rimase sotto il dominio 
austriaco e così per tutti gli altri paesi Italiani in cui 
c’erano state delle insurrezioni e delle ribellioni da parte 
del popolo.  
È proprio in quel periodo che 
nasce il simbolo per eccellenza 
del Rinascimento: il Tricolore ita-
liano, la nostra bandiera (nel ri-
tratto accanto una donna lo sta 
cucendo). Durante questo perio-
do cominciava a sventolare per le 
strade e sulle finestre ed insieme 
a lei risuonava l’inno di Mameli 
che invocava libertà ed ugua-
glianza, gli ideali del Risorgi-
mento.      
divenne primo                                                                                                    

Sto parlando di Cavour, Camillo 
Benso conte di Cavour, sopranno-
minato “il tessitore’’, un liberale, 
avversario dei repubblicani il cui 
scopo era quello di far fuori tutti 
quelli che avrebbe ostacolato in 
qualche modo il suo governo. No-
nostante fosse un valido politico al 
primo ministro piaceva molto gio-
care d’azzardo, frequentare  donne  
sposate e utilizzare la figura di al- 

Dopo tante infelici ribellioni,   divenne primo ministro del 
Regno di Sardegna colui che può essere nominato l’eroe 
del Risorgimento, colui che ha fatto l’Italia come la 
conosciamo noi oggi, colui che tra inganni e provocazioni, 
è riuscito a realizzare il sogno del popolo: quello di 
realizzare uno stato unito. 

ritratto qui accanto) un mazzinia-
no, chiamato da Crispi e Rosolini 
per l’indipendenza del sud. Gari-
baldi sbarcò in Sicilia con mille uo-
mini, ”le camicie rosse’ che ben 
presto conquistarono tutto il sud, 
ma fortunatamente vennero fer-
mate da Cavour prima di entrare 
nello stato pontificio. 

Lo sbarco dei Mille rappresenta una delle pagine più 
oscure di quel periodo. Quando Garibaldi sbarcò in Sicilia, 
fece una promessa, quella di conquistare il latifondi e 
spartirli tra la popolazione; quando tutto ciò non avvenne, 
la popolazione si infuriò e fu proprio questo il motivo per 
cui ci fu una ribellione come quella citata inizialmente, a 
Bronte. L’episodio dello sbarco dei Mille viene raccontato 
ne 

nel romanzo Il Gattopardo che narra 
la storia di Tancredi (nella foto accanto 
interpretato da Alain Delon, nel film di 
Visconti) il nipote del principe di Salina 
che si unisce alle camicie rosse, dicen-
do allo zio la famosa frase: ’’Se voglia-
mo che tutto rimanga com'è, bisogna 
che tutto cambi’’. In quel momento 
l’Italia non era del tutto unita, 
mancavano il Lazio, Venezia, il Trenti-
no e il Friuli Venezia Giulia e, come di-
ceva il politico Massimo D’Azeglio, bi-
sognava fare gli Italiani 
                                                                                                                  sognava fare gli italiani. Nel 1866 allora l’Italia approfittò 

della guerra dell’Austria contro la Prussia e, alleandosi con 
i tedeschi, riuscì a conquistare Venezia. Ora, il principale 
obiettivo del governo era quello di conquistare Roma e 
farla divenire capitale, ma le tensioni con il papa glielo 
impedivano, infatti Pio IX si opponeva con forza a questo 
progetto perché ciò avrebbe significato  la  scomparsa del  
suo stato. L’occasione arrivò 
quando Napoleone fu scon-
fitto dalla Prussia: in questo 
modo il papa non poteva più 
sperare sulla difesa da parte 
della Francia e così nel 1870 i 
bersaglieri entrarono in Roma 
dopo aver aperto una breccia 
presso Porta Pia (qui accanto 
in un quadro dell’epoca) 
                       Continua a pag.3 
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UN MUSEO…MILLE EMOZIONI 
Visita guidata alla Castiglia, una lezione di vita 
 
In piazza Castello, sulla collina, sorge l’imponente 
Castiglia, ex residenza dei marchesi di Saluzzo. 
Costruita nel XIII secolo dal marchese Tommaso I, 
viene rinnovata alla fine del ‘400 da Ludovico II, in 
occasione del suo matrimonio con Margherita di Foix. 
Dalla fine del Marchesato, nell’ 800, la Castiglia viene 
“trasformata” in un carcere fino al 1992. Inaugurata nel 
1828, ha accompagnato la fase risorgimentale, i primi 
decenni dell’unità nazionale, il fascismo e il primo av-
vento della repubblica. Dal 2009 ad oggi è stato istituito 
nei seminterrati il “Museo della Memoria Carceraria”, 
aperto secondo orari e costi da consultare sul sito: 
http://www.saluzzoturistica.it/. 
Il carcere fu utilizzato soprattutto per rinchiudere i 
prigionieri politici.  
All’ interno del museo si trovano varie celle che se-
guono le diverse tappe storiche. Nell’ 800 le condanne 
erano più dure e crudeli.  L’ allestimento della cella era 
minimo, 

minimo, privo di bagno e di riscaldamento e sovente si 
dormiva con la compagnia di topi e insetti, mentre alla fine 
del 900 il prigioniero poteva personalizzare la propria cella 
con fotografie e poster, i letti erano più comodi e i detenuti 
potevano indossare un abbigliamento personale.  
Di grande effetto è la sezione dedicata alle torture, dove si 
possono vedere la sedia chiodata, il lettino per l’iniezione 
letale.  
L’ ultima stanza del museo è molto particolare. Lì, i 
prigionieri giravano in cerchio con passo lento, in modo 
ripetitivo e alienante. Questa punizione viene anche 
descritta nel famoso dipinto di Van Gogh “LA RONDA DEI 
PRIGIONIERI” di cui si può vedere una copia nella stanza 
della torre. Tutto il museo è stato allestito da operatori 
penitenziari, ex detenuti, studenti e docenti del Liceo Soleri-
Bertoni e gli stessi cittadini di Saluzzo che hanno rilasciato 
interviste.  
Il visitatore può provare in prima persona la sensazione di 
stanchezza e di nostalgia, che i prigionieri erano costretti a 
sopportare ogni giorno. Grazie all’aiuto di cartelloni e di 
ologrammi parlanti, lo spettatore può capire la storia di quel 
carcere… e ‘’imbattersi’’ nelle tante sorprese che il museo 
riserva. L’esposizione è una grande ricchezza culturale per 
la città, in quanto riesce a mostrare al pubblico l’evoluzione 
del concetto di pena avvenuta nei secoli. Inoltre è un 
museo che riesce a coinvolgere il visitatore in tutti i sensi, 
sia emotivamente sia fisicamente ed è una mostra che 
colpisce profondamente perché rende evidente che la 
crudeltà dell’uomo a volte può non avere limiti.                                                           
                                                                     Classe 3^ F                                                     
 

                                                                                Martedì, 6 ottobre 2015 
Caro diario, 
oggi la mia classe ha intrapreso un progetto sulle memorie carcerarie di Silvio 
Pellico visitando prima la casa dove l’illustre saluzzese è vissuto (e che ora ospita 
un museo a lui dedicato) e poi la Castiglia, ex carcere ed ora museo.  
Se ripenso, ancora adesso, al motivo della detenzione di Silvio Pellico non riesco a 
darmi una spiegazione: come si possono rinchiudere degli uomini in prigione solo 
perché hanno mentalità, idee, voleri differenti dai loro sovrani? Tu mi dirai che a 
quel tempo l’imperatore aveva paura che le idee rivoluzionarie prendessero piede 
in tutto lo Stato ma, non è possibile! Al giorno d’oggi un uomo ha i propri diritti e 
può pensare quello che vuole senza che nessuno glielo impedisca…  
Nella casa di Silvio Pellico abbiamo partecipato ad un laboratorio a gruppi 
intitolato Il carcere ieri e oggi…. Sai cosa mi ha colpito di più? La durezza del  
carcere dello Spielberg, un carcere di massima sicurezza in cui si veniva 
 

Ci siamo immedesimati anche grazie al fatto che ci è stata  
scattata una foto segnaletica e ci sono state prese 
le impronte digitali… che brividi!!!  
 
La parte che mi ha deluso è stata il giro delle mura che ho trovato inutile… 
secondo me, non si può fare metà camminata e tornare indietro…se vuoi 
immedesimarti fino in fondo devi fare lo stesso giro delle mura che ogni giorno la 
guardia percorreva avanti e indietro, ripetutamente.  
Come giornata, ti devo dire diario, che è stata molto interessante; è stato 
costruttivo, per un pomeriggio nella vita, vestire i panni di qualcun altro. Ma  
meno male che poi sono tornato il ragazzo di tutti i giorni!!!  
Adesso devo proprio andare, ci sentiamo! Alla prossima avventura! 
                                                                                                 Classe 3^ E 

Un laboratorio interattivo per conoscere la nostra storia 

rinchiusi in celle umide e sporche e alcune volte ai carcerati veniva negata l’unica ora di aria prevista dalla “daily routine” 
della prigione. Mi posso solo immaginare Silvio Pellico con i suoi occhiali che, devo ammettere, erano davvero piccoli per 
un adulto… Abbiamo parlato di Pellico e del suo libro, Le mie prigioni, che è una testimonianza della durezza del 
carcere. Alla Castiglia abbiamo visto le celle e abbiamo visto come si sono modernizzate nel corso del tempo, da quelle 
con le inferriate a quelle con la porta blindata; abbiamo poi analizzato le varie forme di tortura che erano riportate in un 
quadro appeso in una delle celle e anche dal vivo!!!  
Abbiamo provato ad essere detenuti (girando come facevano loro per ore attorno ad un pilastro). 
 

sedia 
della 
tortura 

laboratorio di gruppo 
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LUCI ED OMBRE DEL 
RISORGIMENTO E DEI 
SUOI EROI 
 
Continuazione da pag.  
Dopo questo evento però il papa 
si ribellò e con il “non expedit’’ 
vietò ai cattolici di votare e di 
essere votati. 
Nonostante tutte le fatiche che 
l’esercito e il popolo avevano do-
vuto sopportare, l’unificazione 
non era ancora finita.                                                                                                           
Ci fu un’ultima guerra: la Quarta 
guerra di indipendenza, meglio 
conosciuta come Prima Guerra 
Mondiale. In questa guerra, che 
coinvolse tutto il mondo, l’Italia 
perse tantissimi soldati, più di 
cinquecento mila, ma poi, final-
mente, dopo anni di desiderio, 
riuscì a conquistare le due regioni 
mancati: il Trentino e il Friuli 
Venezia Giulia.  
In quell’anno, nel 1918, finiva la 
guerra e con lei il Risorgimento, 
quel periodo durato più di 
cinquant’anni, che ha dato emo-
zioni, libertà, uguaglianza, vitti-
me e ci ha fatto conoscere veri e 
proprio eroi che si sono battuti 
con tutti sé stessi per la patria e, 
dopo tanti sforzi, sono riusciti ad 
ottenere ciò che desideravano più 
di ogni altra cosa: un’Italia unita. 

Classe 3^ F 
 

Nel gioco del Chi sono? su personaggi del Risorgimento non ne poteva 
mancare uno un po’ speciale 

BENVENUTI A PALAZZO CARIGNANO 
Qui Vittorio Emanuele II ha proclamato la nascita del Regno d’Italia 

Palazzo del Giornale nel parco del Valentino. Tutti questi spostamenti sono finiti 
nel 1938, quando finalmente hanno trovato in me il posto ideale dove collocare  
questo importantissimo museo.  
Anche se sono nato circa nel 1680 per volere di Emanuele Filiberto, detto il Muto, 
e da uno dei più celebri architetti dell’epoca, Guarino Guarini, porto molto bene i 
miei anni (secoli ormai…) anche grazie alle visite a cui periodicamente vengo 
sottoposto: l’ultima,  soltanto pochi anni fa, nel 2011 in occasione del 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia, quando sono diventato una specie di enorme archivio 
storico. Pensa che al mio interno ci sono oltre 53.000 opere conservate, 31 
tipologie diverse di oggetti, 167.750 libri e opuscoli, 1.916 testate di periodici 
italiani del XIX secolo e circa 120.00 documenti d’archivio. Insomma una ricchis-
sima biblioteca storica! Il bello è che tutto (o quasi tutto…) è spiegato benissimo 
nel mio nuovo allestimento che permette di capire al meglio il Risorgimento ita-
liano e tutte le varie rivoluzioni che il nostro paese ha passato. Non manca certo il 
tocco multimediale innovativo. Le sale (30 in tutto) sono arricchite da filmati 
realizzati con immagini provenienti dalle più importanti collezioni europee e visibili 
su schermi di grandi dimensioni, così come ampi tavoli interattivi consentono ai 
visitatori di approfondire ulteriormente i temi sviluppati dai filmati. Nella sala n° 
16 si può ammirare la Camera dei Deputati del parlamento subalpino dal 1848 al 
1860. Questa splendida aula risultò poi troppo piccola per ospitare le sedute del 
parlamento italiano e i deputati  del nostro Stato appena nato si riunivano nel mio 

Anche se mi vedi un po’ antico, sono un 
palazzo di tutto rispetto e con una grande 
e ricca storia all’interno (pensa che proprio 
qui dentro è nato un grande re, Vittorio 
Emanuele II). Sono Palazzo Carignano, co-
nosciuto anche come la sede di un im-
portante museo nazionale: il Museo del 
Risorgimento Italiano. Il museo è stato 
istituito nel 1878 e ha trovato prima sede, 
nel 1908, all’interno della Mole Antonel-
liana e successivamente nel 1930  nel Pa - 

cortile o meglio in un’aula provvisoria costruita lì in attesa che finissero i lavori per quella più grande. Nelle sale dalla 21 
alla 24 è illustrato il triennio, dal 1859 al 1861, che condurrà alla costituzione del Regno d’Italia con i suoi non facili 
problemi. Il percorso si conclude in una delle mie sale più belle: proprio in quella che avrebbe dovuto essere la sede 
della nuova Camera dei Deputati del Regno d’Italia, ma che hanno costruito inutilmente dato il trasferimento della 
capitale da Torino a Firenze!  
Ricapitolando, io, modestamente, sono un bellissimo palazzo barocco dalla grande storia e ospito uno dei più affascinanti 
musei nazionali. Non lo dico per farmi pubblicità, ma questa è l’opinione di tutti quelli che mi hanno visitato e che sono 
rimasti colpiti dalla bellezza della storia di questo Paese e di tutta Europa. Quindi non vi resta che venire o ritornare  se 
mi avete già conosciuto!                                                                                                                      Classe 3^A 
                                                                                                       

CAVOUR  “IL  TESSITORE”:  POLITICO  
 
 

Oggi abbiamo l’occasione di intervistare il grande Camillo Benso conte di Cavour, colui che ha 
dedicato tutta la sua vita per creare l’unità d’Italia. Non appena si entra nel piccolo 
appartamento che lui si è riservato nel palazzo Cavour (che appartiene alla sua famiglia), a 
Torino,  si nota alle sue spalle una grande cartina dell’Italia, così come l’ha sempre vista lui.  
Signor conte, sono onorata di poter farle alcune domande: posso iniziare?  
Certo, con immenso piacere!  
Che scuole ha frequentato? Essendo figlio cadetto (non primogenito), il 30 aprile 1820 entrai 
alla Regia Accademia Militare di Torino; la terminai nel 1825 e più tardi , nell’inverno 1826-27, 
diventai ufficiale del Genio. Nei cinque anni che seguirono, prestai servizio in diverse località 
come Torino, Ventimiglia, Genova, Bard in Valle d’Aosta; infine, nel 1831 lasciai l’esercito.  
Quando iniziò a preoccuparsi del nostro Paese? 
 Iniziai presto a preoccuparmi delle sue tristi condizioni, sentivo crescere e ribollire dentro di 
me il desiderio e l’amore per la libertà di tutta l’Italia. 
Come iniziò la sua carriera politica?  
All’età di ventidue anni venni nominato sindaco di Grinzane, dove la mia famiglia aveva dei 
possedimenti e ricoprii tale incarico fino al 1848. Dal dicembre 1834 iniziai a viaggiare all’estero 
studiando lo sviluppo economico di paesi largamente industrializzati come Francia e Gran 
Bretagna, poi tornai in Italia; qui diedi inizio alla mia vita di agricoltore nella grossa tenuta 
della mia famiglia a Leri, nel Vercellese. La mia passione per l’agricoltura mi ha portato a 
cercare di migliorare la coltura della barbabietola da zucchero e di produrre un eccellente 
Barolo; ho promosso la rotazione delle colture, l’uso dei concimi come il guano, l’allevamento di 
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VISIONARIO E GRANDE IMPRENDITORE 
 nuove razze di bestiame, la fondazione di una società d’irrigazione, la sperimentazione di macchine 
agricole di provenienza inglese come aratri, erpici, trebbiatrici, tagliapaglia.  
A cosa lavorò tra il 1835 e il 1848?  
Fondai una banca, che prosperò in maniera incredibile, e un giornale, il “Risorgimento”, nel quale 
cominciai a parlare apertamente di Costituzione. 
E la sua carriera politica? Nel 1848, dopo aver perso nella battaglia di Goito il mio adorato 
nipote Augusto, figlio di mio fratello Gustavo, fui eletto deputato a Torino e appoggiai ardente-
mente lo sforzo del re Vittorio Emanuele II per risollevare lo Stato dalle disastrose condizioni in cui 
si trovava dopo la sconfitta. Poi nel 1850 diventai ministro dell’agricoltura, finanze e commercio e 
nel 1852 primo ministro. 
Pensò anche alle industrie?  
Certamente, infatti ebbero da me grandi aiuti, tanto che il Piemonte iniziò la sua trasformazione in 
paese industriale. Feci costruire le linee ferroviarie Torino-Genova (che avvicina il Piemonte al 
mare), Alessandria-Casale-Novara e Novara-Arona e ordinai l’inizio dei lavori per il traforo del 
Cenisio e del Frejus. 
Si è mai sposato?   
Certo: il re va dicendo che l’Italia è la mia sposa! 
Qual è una delle sue passioni?  
Lo confesso, amo la buona tavola; invitato a cena da amici e non volendo offendere nessuno, ho 
man mangiato una grossa  scodella  di zuppa, due belle cotolette, un piatto di lesso, un beccaccino,  
riso, patate, fagiolini, uva e caffè: ero proprio sazio.                                                    Classe 3^C 
 
                                                                                                                            

…ormai sei ultracentenario, sulle tue fibre si contano più 
di duecento anni di storia italiana. Ne hai viste davvero 
tante! 
Ti ricordi il 7 gennaio 1797, quando tu divenisti la 
bandiera nazionale? Con i tuoi tre colori passasti da 
rappresentare la Repubblica Cispadana a guidare il 
popolo italiano. 
Con la prima e la seconda campagna d'Italia,  Nap-
oleone causò lo sgretolamento dell'antico sistema di 
Stati, in cui era divisa la nostra penisola, e sorsero 
nuove Repubbliche basate sugli ideali democratici. E fu 
proprio in quegli anni che tu iniziasti ad essere il 
simbolo del popolo, delle libertà conquistate e della 
nazione stessa. 
Nei decenni dopo il Congresso di Vienna, tu fosti 
soffocato e dimenticato a causa della Restaurazione, 
finché i promotori dei moti del 1831 e lo stesso Mazzini 
ti rispolverarono e ti innalzarono durante le loro rivolte 
come emblema di libertà, di una riscossa nazionale, 
sentita come vibrante scarica elettrica in tutta la 
penisola: da Milano a Venezia, da Roma a Palermo. 
Forse non ricordi che il 17 marzo 1861 venne 
proclamato il Regno d'Italia e tu, più di tutti, continuasti 
ad essere la stessa bandiera, innalzata fin dalla prima 
guerra d'indipendenza.  
Tuttavia, a causa della mancanza di un'apposita legge 
che definisse ogni tuo più piccolo particolare, assumesti 
nelle varie regioni italiane diverse sembianze e vesti, 
presentandoti come vessilli di foggia diversa dall'ori-
ginaria.  
Dovesti aspettare fino al 1925 per completare la tua 
formazione: in quell'anno fu definito tramite una legge 
il modello della bandiera nazionale. 
Tu sei stato sempre importante, ma l'apice l'hai 
raggiunto con la nascita della Repubblica italiana e la 
promulgazione degli articoli della Costituzione, ancora 
oggi in vigore. 
Dovresti essere onorato del fatto di avere tutto per te 
l'articolo 12 della Carta Costituzionale, tanto emo-
zionato quanto un attore che riceve un Oscar. Non ti sei 
mai chiesto perché sei vestito di soli tre colori e per di 
più di verde, bianco e rosso? Perché non potevi essere 
a pois viola? 
 
 

Diciamocelo, noi italiani siamo un po' “sfaticati”: ci 
stanchiamo meno a prendere qualcosa di già fatto e a 
modificarlo a nostro piacimento. La stessa cosa è 
successa a te: tu sei nato da due studenti che tentarono 
di sollevarsi contro il potere assoluto, che governava la 
loro città, e che decisero di utilizzare come distintivo la 
bandiera della rivoluzione francese, modificando il blu 
con il verde. Per fortuna i tre colori erano già presenti nei 
vessilli di alcune Repubbliche italiane come quella 
Lombarda e Cisalpina. 
Inoltre, molti sono i poeti che hanno scritto di te e dei 
tuoi colori. Carducci, nel discorso tenuto nel 1897 a 
Reggio Emilia per celebrare il tuo compleanno (era il tuo 
primo centenario!), disse che il verde simboleggiava i 
nostri prati e le nostre valli, il bianco le nostre nevi 
perenni ed il rosso la passione ed il sangue dei soldati 
che sono morti in tante travagliate guerre. 
In tutti i tuoi anni di vita passati hai simboleggiato per 
tutti, o comunque per la maggioranza, il traguardo di un 
popolo che mirava ad avere pace, giustizia, uguaglianza 
e fratellanza. 
Chi posa gli occhi su di te si sente parte di una cosa più 
grande, non si sente solo, proprio perché tu sei lì a 
proteggerlo e a offrirgli un'identità. 
Tu sarai sempre e comunque la nostra Italia! 

I tuoi giovani cittadini 
Classe 3^ C 
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Silvio Pellico:  
un saluzzese che  
ha lottato  
per l’unità dell’Italia 

 

Per entrare a farne parte, raccontò Pellico, venne interrogato e gli vennero fatte esporre le sue convinzioni politiche e le 
ragioni che lo avevano spinto ad  entrare nella cospirazione antiasburgica. Pellico, patriota convinto, era contro gli 
Asburgo perché favorevole all'unità d'Italia. 
Il musicologo Piero Maroncelli, amico di Pellico e appartenente a sua volta alla Carboneria, seminò ovunque tracce della 
cospirazione e venne incarcerato. Quando fu interrogato, divenne un fiume in piena di rivelazioni, trascinando nel 
carcere tutti i suoi compagni. Silvio Pellico, saputa la notizia, invece di fuggire nella libera Svizzera, tornò a Milano per 
cercare di cancellare le prove che lo legavano alla Carboneria, ma il 13 ottobre 1920 venne arrestato in casa del conte 
Porro e rinchiuso nelle carceri di Santa Margherita a Milano incriminato per alto tradimento, ai sensi del decreto del 21 
agosto 1820, che puniva con la pena di morte l’appartenenza alla Carboneria. Pellico e Maroncelli furono prima trasferiti 
a Venezia e condannati a morte; in seguito, la condanna fu commutata in 15 anni di detenzione in un carcere duro, lo 
Spielberg in Moravia. Dieci anni dopo uscì per “magnanima” concessione dell’imperatore d’Austria, senza ritornare più a 
Milano e si stabilirà a Torino dove morirà nel 1854.   
Silvio, piuttosto che serbare rancore nei confronti degli Asburgo, preferisce soffermarsi sui sentimenti umani che, 
nonostante la dura vita e le pessime condizioni fisiche nelle quali erano costretti a vivere, persistevano ancora negli 
animi dei carcerieri.                                                                                                                        
In un capitolo del libro, Pellico fa una toccante descrizione del suo carceriere, Schiller, evidenziando i tratti di un uomo 
anziano, con il viso stanco e gli occhi di chi, nella vita, ha trascorso momenti difficili; racconta che "le sue mani trema-
vano, non per la vecchiaia, ma per la durezza dei momenti vissuti". 
Quando lo scrittore esce dallo Spielberg, "languido cadavere ambulante", è in pessime condizioni fisiche, ma con la forza 
d'animo di scrivere e pubblicare poesie. La sua opera "- 

 

Silvio Pellico fu un grande scrittore italiano del XIX secolo.  
Figlio di Onorato Pelicò e Margherita Tournier, nacque a Saluzzo il 
24 giugno 1789, durante i primi accenni della Rivoluzione 
francese. Suo padre, già commerciante ma amante dell'arte e 
della scrittura, tentò di lavorare come scrittore, ma le lettere non 
davano pane e l’attività commerciale di generi coloniali fallì. 
In giovane età Silvio venne mandato a Lione da una cugina della 
madre, della quale si innamorò, non ricambiato e cercò di lenire la 
delusione sentimentale perfezionandosi nella pratica del francese, 
che del resto era lingua di casa.  
Pellico si trasferì poi a Milano, dove lavorò per il "Conciliatore", un 
giornale locale per il quale scrisse molto e bene; quel celebre 
"foglio azzurro", però, in alcune città come Venezia non contava 
neppure un abbonato.  
Lavorò come precettore presso la casa del conte  Porro, che nel 
1820, lo aiutò ad entrare nella società segreta della Carboneria. 

Lo Spielberg, la  famosa fortezza della città di Brno, in Repubblica Ceca. 

Le Mie Prigioni, insieme alle Addizioni di 
Maroncelli (al quale, nel carcere, è stata amputata 
una gamba in cancrena), diventano un'importante 
testimonianza della vita carceraria. 
Dopo l'uscita dal carcere, a Pellico viene offerto 
lavoro come precettore ai figli di Luigi Filippo d'Or-
leans, re di Francia, ma si accontenta di lavorare 
come bibliotecario in casa Falletti di Barolo. Silvio 
Pellico non prende parte alle rivoluzioni del '48, 
perché, come dice ad una sua amica, "Ho 
cinquant'anni, ma sono vecchio di cento e questa 
guerra è piena di ire e di odii che non so e non 
voglio sentire". 
Vuole pubblicare l'autobiografia, ma gli è impedito 
perché le sue parole sono considerare pericolose 
per il dominio asburgico.                                                                           

Classe 3^ D 



 

 
Pagina 6 Edizione straordinaria 

tortura ovvero le pene corporali, per secoli preferite alla detenzione. Questa tipologia di pena è tanto atroce quanto 
inutile: infatti le sanzioni dovrebbero far comprendere ai prigionieri il loro errore e far sì che questi non lo ripetano. 
La pena capitale serviva a intimorire il popolo, facendo capire che, a fronte di comportamenti errati il provvedimento 
sarebbe stato drastico. Ne è un esempio la dittatura di Robespierre che ha insanguinato la Francia rivoluzionaria con 
migliaia di esecuzioni, soffocando nel sangue ogni tentativo di opposizione. Ma ancora oggi nel mondo viene adottata 
la pena di morte, ciò causa polemiche e dibattiti e trova anche una forte presa di posizione da parte dell'ONU che ha 
annunciato la moratoria della pena di morte e della tortura, ma che non può intervenire concretamente nei vari stati.  

DA PELLICO A MANDELA  
LA PRIGIONIA DI CHI LOTTA PER 
UN IDEALE 
 

Il carcere è un argomento spinoso, che ha spesso causato dibattiti e di-
scussioni. Attualmente, per quanto riguarda l'Italia e i Paesi più all'avan-
guardia per la difesa dei diritti umani, il carcere ha uno scopo educativo, cioè 
quello di reintegrare nella società coloro che hanno compiuto del male, 
evitando che siano emarginati  dalla società stessa. In passato, la prigionia 
molte volte era legata a sconfitte militari: la storia è però disseminata di 
profonde ingiustizie da parte dei sovrani e dei nobili, che avevano il controllo 
sulla società, e terrorizzavano la popolazione attraverso la pena di  morte e  la 
 

Non meno ingiusta era in passato la possibilità di espiare i propri reati con una pena pecuniaria, basata sul versamento 
di denaro con il quale si scampavano le pene corporali. La situazione era prevedibile: i più ricchi riuscivano a evitare un 
destino triste sborsando denaro, talvolta senza alcun affanno economico, mentre i più poveri, magari accusati 
ingiustamente, non avevano la possibilità di versare le somme necessarie, ciò causava gravi squilibri sociali che hanno 
spesso caratterizzato la giustizia in passato. Ma vi sono anche vergognosi casi di corruzione nei confronti dei giudici e 
situazioni che scuotono le coscienze degli onesti e che tolgono fiducia nella giustizia. 
In uso nel passato anche l' esilio, che costringeva soprattutto gli oppositori politici ad abbandonare la propria città. 
Il carcere vero e proprio nasce solo durante l'età moderna, e inizialmente ha l’assurdo scopo di detenere i prigionieri 
politici, ovvero gli oppositori dei governi regnanti, che negavano ai cittadini e all'opposizione la libertà di opinione e di 
stampa ricorrendo alla censura. Tale provvedimento colpiva chi era a favore della libertà, dell'uguaglianza politica, 
giuridica e civile dei cittadini. 
Due esempi significativi sono le storie di Silvio Pellico e Nelson Mandela, che hanno vissuto esperienze simili a causa 
della loro ricerca della libertà, pur vivendo in epoche e paesi diversi. 
Nel caso di Pellico, patriota saluzzese dell'800, a violare il loro diritto di opinione di chi promuoveva l' annessione della 
Lombardia al Regno di Sardegna furono gli austriaci che lo condannarono al carcere duro, ovvero un tipo di prigionia 
nella quale bisognava sottostare a rigide regole, vivere in pessime condizioni di igiene e, talvolta, anche lavorare, 
trasformando i luoghi di reclusione in luoghi di esemplare punizione. La sua tragica esperienza di dieci anni allo 
Spielberg è raccontata nel libro Le Mie Prigioni. 
Mandela, invece, vive nel Sudafrica del secondo dopo-guerra, dove a governare è l' etnia bianca minoritaria di origine 
europea, la quale impone forti discriminazioni razziali attraverso l'apartheid. A  causa delle sue idee anti-se-
gregazioniste viene detenuto in prigione per quasi trent'anni, condannato proprio per essersi opposto al regime. 
Quando è stato liberato è riuscito a prendersi la sua rivincita, diventando capo del Paese nel 1994. 
Questi sono esempi di grandi ingiustizie avvenute nel passato, ma che possono ripetersi anche nel presente. Infatti, in 
molte parti del mondo non vi è la libertà di esprimere le proprie opinioni, ciò causa ribellioni che a volte sfociano in veri 
e propri conflitti, creando circoli viziosi da cui è difficile uscire. 

Classe 3^H 
 

Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente 
il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione. 

           Art. 21 Costituzione italiana 
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IN CARCERE  
PER  
LA LIBERTA’ 
Scrivendo dallo Spielberg 

 

L'arresto di Silvio Pellico e Piero Maroncelli, accusati di appartenere alla Carboneria 
 di Carlo Felice Biscarra conservato nel Museo Civico di  Casa Cavassa qui a Saluzzo 

Carcere dello Spielberg, 29 giugno 1821 
 

Caro diario, 
sono passati ormai tre mesi da quando mi hanno rinchiuso in questo carcere con il mio amico Piero Maroncelli. Ho 
deciso di scrivere queste pagine perché voglio raccontarti com'è la vita qua. 
Qualche giorno fa mi è venuta in mente la mia famiglia e mi sono ricordato che devo restare ancora tanti, troppi anni, 
lontano dalle persone a cui voglio bene. Stanne certo, la vita qui dentro è sempre più dura, ma mi ci dovrò abituare 
dato che devo scontare ancora un numero di giorni che mi pare illimitato. In carceri come questo, per sopravvivere, 
bisogna pensare positivo anche se la vita è difficilissima. 
Nelle prime ore del giorno, prima di colazione, passano gli ispettori che controllano che gli anelli delle catene non 
siano stati manomessi. 
Tutti i giorni è sempre la stessa storia, a colazione mangiamo solamente mezzo pentolino di broda rossiccia con tre 
fette di pane, che sono sottilissime e che non ci riempiono lo stomaco neanche un po', ma in fondo non possiamo 
pretendere di mangiare come dei nobili. 
Verso le nove passa il sovrintendente per controllarci e, in caso di malattia, viene anche il medico. 
Prima di rinchiuderci qui per tutte quelle giornate che a noi paiono un'eternità, ci hanno detto che potevamo portare 
dei libri, solamente due, ma almeno ci lasciano studiare per un paio di ore prima del pranzo, in cui mangiamo la solita 
brennsuppe, dentro dei piatti quasi sempre sporchi e arrugginiti.  
 

Ci è concessa solo un'ora al giorno 
per respirare dell'aria buona 
all'aperto, ma anche lì ci controllano 
per tutto il tempo, non ci lasciano 
neanche un momento di pace, 
temono complotti. 
Il giorno si conclude con una 
seconda ispezione delle celle. 
In questo terribile carcere sono stati 
rinchiusi tanti oppositori politici 
come me, siamo costretti a tagliare 
la legna, anche a fare la maglia e 
per chi consegna i lavori in ritardo 
sono previste tre punizioni: la prima 
consiste nella privazione del cibo e 
dell'ora d'aria, la seconda nelle 
bastonate e la terza invece nell’invio 
di rapporti disciplinari a Vienna. 
Questo carcere è come una tomba e 
stare in questo luogo così brutale 
mette tutti noi a dura prova, molte 
persone rinchiuse in carcere nei 
primi giorni di prigionia si sono 
uccise perché non accettavano di 
essere state rinchiuse e private 
della loro vita precedente. 
 
 

Quando arriverà finalmente il giorno in cui finirò di scontare la mia pena e uscirò di qui, penso che vivrò la mia vita un 
po' come se fosse appena iniziata, cercherò di dimenticare tutti i giorni in cui c'è stata sofferenza e, se ne avrò la 
possibilità, penso che scriverò un libro sulla situazione che le persone giudicate colpevoli si trovano a vivere in carceri 
lontane dalle famiglie, talvolta addirittura private della loro identità, nome e cognome, e classificate con un numero. 
Spero che nessuno debba più essere punito quando è innocente e che le persone colpevoli non vengano maltrattate, ma 
semplicemente rieducate. Domani sarà uno di quei tanti giorni uguali agli altri, ma ti scriverò comunque perché 
raccontare la mia esperienza a qualcuno mi rende un po' meno triste. 

                                                                                                          A presto! 
                                                                                                           Silvio 

                                                                                                                                                                               Classe 3^G 
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IN CARCERE 
PER 

LA LIBERTA’ 
Scrivendo dallo Spielberg 

 
 

Carcere dello Spielberg, 12 ottobre 1823 
Caro Alessandro, 
è da tanto che voglio scriverti ma solo ora ho la forza di farlo. 

Scusami per la lunga attesa. Ti  scrivo per farti sapere ciò che mi è accaduto e quello che sto vivendo. Sono rinchiuso 
in questo terribile castello-fortezza chiamato “Spielberg” situato a Brno, in Moravia, da tre lunghissimi anni ormai e mi 
sa che starò qui ancora per molto. 
Proprio tre anni fa io e il mio amico Piero (sono sicuro che ti ricordi di lui) siamo stati catturati dagli Austriaci. 
Siamo stati sorpresi a Milano mentre cercavamo di distruggere ogni traccia della cospirazione antiasburgica, ma non 
abbiamo fatto in tempo. Se solo mi fossi rifugiato a casa Porro, dove mi avrebbero accolto, sfamato, dissetato e 
ospitato, ora non dovrei scriverti da questo luogo di reclusione. 
Sono stato condannato a morte ed ho trascorso tutto questo tempo in attesa dell’esecuzione, ma per  fortuna  sono qui 
ancora a scriverti . 
In questo posto veniamo trattati come bestie, ma in fondo pure il più severo dei carcerieri ha il suo lato buono; sono 
convinto che anche tra loro alberghino sentimenti di umanità. Infatti, a volte, ci danno un pezzo di pane in più o 
scambiano con noi due chiacchiere. 
Mi manca mia madre, mio padre, mio fratello. Mi manca la mia quotidianità. 
Qui dentro non abbiamo alcun diritto, solo leggere e ricevere una volta al mese uno dei nostri familiari. 
 

Possiamo avere con noi solo due libri e se il mio 
vicino di cella ne ha altri ce li scambiamo di 
nascosto, ma bisogna stare molto attenti perché se 
le guardie sorprendono due detenuti scambiarsi dei 
libri bastonano sia l’uno che l’altro. 
A volte mi viene la tentazione di legarmi la camicia 
al collo e farla finita, ma non ci riesco mai. Appena 
lego il nodo penso alla famiglia che abbandonerei, 
ai miei amici, alla mia vita… Quindi rimetto la 
camicia e vado a dormire. 
Qualche giorno fa sono stato morso da un ratto, 
non sono ancora malato ma non ho avuto 
nemmeno un secchio d’acqua per bagnare la ferita. 
Certe notti non riesco a dormire e, sdraiato sulla 
panca di legno duro, penso a tutto quello che ho 
lasciato e crollo nel pianto anche per molte ore.  
Almeno una volta al mese mia madre mi scrive una 
lettera che giunge a me quasi totalmente nera e, 
tra le censure, cerco di capire cosa ha scritto, ma 
molte volte  
non riesco a comprendere granché.  
Le celle sono talmente buie che quando usciamo 
alla luce del sole facciamo fatica a tenere gli occhi 
aperti. 
Spero di non morire e di uscire al più presto per 
rivedere te, la tua famiglia, tutti i miei amici, casa 
mia, famiglia Porro e tutto quello che qui non ho.  
Spero che non censurino questa lettera tanto da 
non farti capire il contenuto… 
Mi auguro che un giorno potrò salutarti di persona. 

       
                               
 
                            Con affetto e stima, 

                         Silvio 
 

Classe 3^B 
 

La lettura pubblica della sentenza che condannò Pellico e Maroncelli allo 
Spielberg - stampa - Musei Civici - Raccolta Bertarelli - Milano 

 


