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CAPO I  
 
Il venerdì 13 ottóbre 1820 fui arrestato a Milano, e condótto a Santa Margherita. Èrano le tre 
pomeridiane. Mi si féce un lungo interrogatòrio pér tutto quél giórno e pér altri ancóra. Ma di ciò 
nón dirò nulla. Simile ad un amante maltrattato dalla sua bèlla, e dignitosaménte risoluto di tenérle 
bróncio, lascio la politica ov'élla sta, e parlo d'altro.  
Alle nòve délla séra di quél pòvero venerdì, l'attuario mi consegnò al custòde, e quésti, condóttomi 
nélla stanza a me destinata, si féce da me riméttere cón gentile invito, pér restituirmeli a tèmpo 
débito, orològio, denaro, e ógni altra còsa ch'io avéssi in tasca, e m'augurò rispettosaménte la buòna 
nòtte.  
«Fermatevi, caro vói;» gli dissi «òggi nón ho pranʒato; fatemi portare qualche còsa.»  
«Subito, la locanda è qui vicina; e sentirà, signóre, che buòn vino!»  
«Vino, nón ne bévo.»  
A quésta rispósta, il signór Angiolino mi guardò spaventato, e sperando ch'io scherzassi. I custòdi di 
carceri che tèngono béttola, inorridiscono d'un prigionièro astèmio.  
«Nón ne bévo, davvéro.»  
«M'incrésce pér lèi; patirà al dóppio la solitudine...»  
E vedèndo ch'io nón mutava propòʃito, uscì; ed in méno di meʒʒ'óra èbbi il pranʒo. Mangiai pòchi 
boccóni, tracannai un bicchièr d'acqua, e fui lasciato sólo. La stanza èra a pian terréno, e mettéva sul 
cortile. Carceri di qua, carceri di là, carceri di sópra, carceri dirimpètto. Mi appoggiai alla finèstra, e 
stètti qualche tèmpo ad ascoltare l'andare e venire de' carcerièri, ed il frenètico canto di parécchi de' 
rinchiusi.  
Pensava: "Un sècolo fa, quésto èra un monastèro: avrèbbero mai le sante e penitènti vérgini che lo 
abitavano, immaginato che le lóro cèlle sonerèbbero òggi, nón più di femminei gèmiti e d'inni 
divòti, ma di bestémmie e di canzóni inverecónde, e che conterrèbbero uòmini d'ógni fatta, e pér lo 
più destinati agli ergastoli o alle fórche? E fra un sècolo, chi respirerà in quéste cèlle? Oh fugacità 
dél tèmpo! oh mobilità perpètua délle còse! Può chi vi considera affliggersi, se fortune cessò di 
sorridergli, se vièn sepólto in prigióne, se gli si minaccia il patibolo? Ièri, io èra uno de' più felici 
mortali dél móndo: òggi nón ho più alcuna délle dolcézze che confortavano la mia vita; nón più 
libertà, nón più consòrzio d'amici, nón più speranze! No; il luʃingarsi sarèbbe follia. Di qui nón 
uscirò se nón pér èssere gettato ne' più orribili covili, o consegnato al carnéfice! Ebbène, il giórno 
dópo la mia mòrte, sarà cóme s'io fóssi spirato in un palazzo, e portato alla sepoltura co' più grandi 
onóri".  
Così il riflèttere alla fugacità dél tèmpo m'invigoriva l'animo. Ma mi ricórsero alla ménte il padre, la 
madre, due fratèlli, due sorèlle, un'altra famiglia ch'io amava quaʃi fósse la mia; ed i ragionaménti 
filoʃòfici nulla più valsero. M'intenerii, e piansi cóme un fanciullo. 
 
CAPO II 
 
Tre mési prima, io èra andato a Torino, ed avéa riveduto, dópo parécchi anni di separazióne, i mièi 
cari genitóri, uno de' fratèlli e le due sorèlle. Tutta la nòstra famiglia si èra sèmpre tanto amata! Niun 
figliuòlo èra stato più di me colmato di benefizi dal padre e dalla madre! Oh cóme al rivedére i 
venerati vècchi io m'èra commòsso, trovandoli notabilménte più aggravati dall'età che nón 
m'immaginava! Quanto avrèi allóra voluto nón abbandonarli più, consacrarmi a sollevare cólle mie 
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cure la lóro vecchiaia! Quanto mi dòlse, ne' brèvi giórni ch'io stètti a Torino, di avér parécchi dovéri 
che mi portavano fuòri dél tétto patèrno, e di dare così pòca parte dél mio tèmpo agli amati 
congiunti! La pòvera madre dicéva cón melancònica amarézza: «Ah, il nòstro Silvio nón è venuto a 
Torino pér vedér noi!». Il mattino che ripartii pér Milano, la separazióne fu dolorosissima. Il padre 
entrò in carròzza cón me, e m'accompagnò pér un miglio; tornò indiètro solétto. 
Io mi voltava a guardarlo, e piangéva, e baciava un anèllo che la madre m'avéa dato, e mai nón mi 
sentii così angosciato di allontanarmi da' parènti. Nón crèdulo a' presentiménti, io stupiva di nón 
potér vincere il mio dolóre, ed èra forzato a dire cón ispavènto: "D'ónde quésta mia straordinaria 
inquietudine?". Paréami pur di prevedére qualche grande ʃventura. 
Óra, nél carcere, mi risovvenivano quéllo spavènto, quell'angòscia; mi risovvenivano tutte le paròle 
udite, tre mési innanzi, da' genitóri. Quel laménto délla madre: «Ah, il nòstro Silvio nón è venuto a 
Torino pér vedér noi!» mi ripiombava sul cuòre. Io mi rimproverava di nón èssermi mostrato lóro 
mille vòlte più tènero. "Li amo cotanto, e ciò dissi lóro così debolménte! Nón dovéa mai più 
vedérli, e mi saziai così pòco de' lóro cari vólti! e fui così avaro délle testimonianze dell'amór 
mio!" Quésti pensièri mi straziavano l'anima. 
Chiusi la finèstra, passeggiai un'óra, credèndo di nón avér rèquie tutta la nòtte. Mi pósi a lètto, e la 
stanchézza m'addormentò. 
 
CAPO III 
 
Lo ʃvegliarsi la prima nòtte in carcere è còsa orrènda! "Possibile!" dissi ricordandomi dóve io fóssi 
"possibile! Io qui? E nón è óra un sógno il mio? Ièri dunque m'arrestarono? Ièri mi fécero quel lungo 
interrogatòrio, che domani, e chi sa fin quando dovrà continuarsi? Ièri séra, avanti di addormentarmi, 
io piansi tanto, pensando a' mièi genitóri?" 
Il ripòso, il perfètto silènzio, il brève sónno che avéa ristorato le mie fòrze mentali, sembravano 
avére centuplicato in me la pòssa dél dolóre. In quell'assènza totale di distrazióni, l'affanno di tutti i 
mièi cari, ed in particolare dél padre e délla madre allorché udrèbbero il mio arrèsto, mi si pingéa 
nélla fantaʃia cón una fòrza incredibile. 
"In quest'istante" dicéva io "dòrmono ancóra tranquilli, o végliano pensando fórse cón dolcézza a 
me, nón punto preʃaghi dél luògo ov'io sóno! Oh felici, se Dio li togliésse dal móndo, avanti che 
giunga a Torino la notizia délla mia ʃventura! Chi darà lóro la fòrza di sostenére quésto cólpo?" 
Una vóce intèrna paréa rispóndermi: "Colui che tutti gli afflitti invòcano ed amano e sèntono in se 
stéssi! Colui che dava la fòrza ad una Madre di seguire il Figlio al Gòlgota, e di stare sótto la sua 
cróce! l'amico degl'infelici, l'amico dei mortali!". 
Quéllo fu il primo moménto, che la religióne trionfò dél mio cuòre, ed all'amór filiale dèbbo quésto 
benefizio. 
Pér l'addiètro, sènza èssere avvèrso alla religióne, io pòco e male la seguiva. Le volgari obbiezióni, 
cón cui suòle èssere combattuta, nón mi parévano un gran che, e tuttavia mille sofistici dubbi 
infievolivano la mia féde. Già da lungo tèmpo quésti dubbi nón cadévano più sull'eʃistènza di Dio, e 
m'andava ridicèndo che se Dio eʃiste, una conseguènza necessaria délla sua giustizia è un'altra vita 
pér l'uòmo, che patì in un móndo così ingiusto: quindi la sómma ragionevolézza di aspirare ai bèni 
di quélla secónda vita; quindi un culto di amóre di Dio e dél pròssimo, un perpètuo aspirare a 
nobilitarsi cón generósi sacrifizi. Già da lungo tèmpo m'andava ridicèndo tutto ciò, e soggiungéva: 
"E che altro è il Cristianéʃimo se nón quésto perpètuo aspirare a nobilitarsi?". E mi meravigliava                
cóme sì pura, sì filoʃòfica, sì inattaccabile manifestandosi l'essènza dél Cristianéʃimo, fósse venuta 
un'època in cui la filoʃofia oʃasse dire: "Farò io d'ór innanzi le sue véci". Ed in qual mòdo farai tu le 
sue véci? Insegnando il vizio? No cèrto. Insegnando la virtù? Ebbène sarà amóre di Dio e dél 
pròssimo; sarà ciò che appunto il Cristianéʃimo inségna. 
Ad ónta ch'io così da parécchi anni sentissi, sfuggiva di conchiudere: "Sii dunque conseguènte! sii 
cristiano! nón ti scandalezzar più dégli abuʃi! nón malignar più su qualche punto difficile délla 
dottrina délla Chiesa, giacché il punto principale è quésto, ed è lucidissimo: ama Dio e il pròssimo". 
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In prigióne deliberai finalménte di stringere tale concluʃióne, e la strinsi. Eʃitai alquanto, pensando 
che se taluno veniva a sapérmi più religióso di prima, si crederèbbe in dovére di reputarmi 
bacchettóne, ed avvilito dalla diʃgrazia. Ma sentèndo ch'io nón èra né bacchettóne né avvilito, mi 
compiacqui di nón punto curare i possibili biaʃimi nón meritati, e fermai d'èssere e di dichiararmi 
d'ór in avanti cristiano. 
 
CAPO IV 
 
Rimasi stabile in quésta risoluzióne più tardi, ma cominciai a ruminarla e quaʃi volérla in quélla 
prima nòtte di cattura. Vèrso il mattino le mie ʃmanie èrano calmate, ed io ne stupiva. Ripensava a' 
genitóri ed agli altri amati, e nón disperava più délla lóro fòrza d'animo, e la memòria de' virtuósi 
sentiménti, ch'io avéva altre vòlte conosciuti in éssi, mi consolava. 
Perché dianzi cotanta perturbazióne in me, immaginando la lóro, ed ór cotanta fiducia nell'altézza dél 
lóro coraggio? Èra quésto felice cangiaménto un prodigio? èra un naturale effètto délla mia ravvivata 
credènza in Dio? - E che impòrta chiamar prodigi, o no, i reali sublimi benefizi délla religióne? 
A meʒʒanòtte, due secondini (così chiamansi i carcerièri dipendènti dal custòde) èrano venuti a 
viʃitarmi, e m'avéano trovato di pèssimo umóre. All'alba tornarono, e mi trovarono seréno e 
cordialménte scherzóso. 
«Stanòtte, signóre, élla avéva una faccia da baʃilisco» disse il Tiròla «óra è tutt'altro, e ne gòdo, 
ségno che nón è... perdóni l'espressióne... un birbante: perché i birbanti (io sóno vècchio dél mestière, 
e le mie osservazióni hanno qualche péso), i birbanti sóno più arrabbiati il secóndo giórno dél lóro 
arrèsto, che il primo. Prènde tabacco?» 
«Nón ne sòglio prèndere, ma nón vo' ricuʃare le vòstre grazie. Quanto alla vòstra osservazióne, 
scuʃatemi, nón è da quél sapiènte che sembrate. Se stamane nón ho più faccia da baʃilisco, nón 
potrebb'égli èssere che il mutaménto fósse pròva d'insensatézza, di facilità ad illudermi, a sognar 
pròssima la mia libertà?» 
«Ne dubiterèi, signóre, s'élla fósse in prigióne pér altri motivi; ma pér quéste còse di stato, al giórno 
d'òggi, nón è possibile di crédere che finiscano così su due pièdi. Ed élla nón è siffattaménte gónʒo 
da immaginarselo. Perdóni sa: vuòle un'altra présa?» 
«Date qua. Ma cóme si può avére una faccia così allégra, cóme avéte, vivèndo sèmpre fra 
diʃgraziati?» 
«Crederà che sia pér indifferènza sui dolóri altrui: nón lo so nemméno poʃitivaménte io, a dir véro; 
ma l'assicuro che spésse vòlte il vedér piangere mi fa male. E talóra fingo d'èssere allégro affinché i 
pòveri prigionièri sorridano anch'éssi.» 
«Mi viène, buòn uòmo, un pensièro che nón ho mai avuto: che si pòssa fare il carcerière ed èssere 
d'òttima pasta.» 
«Il mestière nón fa niente, signóre. Al di làdi quél voltóne ch'élla véde, oltre il cortile, v'è un altro 
cortile ed altre carceri, tutte pér dònne. Sóno... nón occórre dirlo... dònne di mala vita. Ebbène, 
signóre, ve n'è che sóno angeli, quanto al cuòre. E s'élla fósse secondino...» 
«Io?» e scoppiai dal ridere. 
Tiròla restò sconcertato dal mio riso, e nón proseguì . Fórse intendéa, che s'io fóssi stato secondino 
mi sarèbbe riuscito malagévole nón affezionarmi ad alcuna di quélle diʃgraziate. 
Mi chièse ciò ch'io voléssi pér colezióne. Uscì, e qualche minuto dópo mi portò il caffè. 
Io lo guardava in faccia fissaménte, cón un sorriso malizióso che voléva dire: "Porterésti tu un mio 
vigliétto ad altro infelice, al mio amico Piètro?". Ed égli mi rispóse cón un altro sorriso che voléva 
dire: "No, signóre; e se vi dirigéte ad alcuno de' mièi compagni, il quale vi dica di si, badate che vi 
tradirà". 
Nón sóno veraménte cèrto ch'égli mi capisse, né ch'io capissi lui. So bensì ch'io fui dièci vòlte sul 
punto di dimandargli un pèzzo di carta ed una matita, e nón ardii, perché v'èra alcun che négli òcchi 
suoi, che sembrava avvertirmi di nón fidarmi di alcuno, e méno d'altri che di lui. 
 


