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   La storia delle carceri di Favignana  (San Giacomo e Santa Caterina)  si intreccia inevitabilmente 

con le vicende storiche italiane per e post risorgimentali. Per il numero altissimo di patrioti 

incarcerati, le antiche carceri favignanesi dovrebbero essere trasformati in veri e propri santuari del 

patriottismo, musealizzati, e la loro storia fatta di indicibili sofferenze, portata a conoscenza delle 

nuove generazioni. 

   I nostri giovani, infatti, dovrebbero conoscere le sofferenze, le battaglie di coloro, che, talvolta 

sacrificando la loro vita o i migliori anni in una fossa, lottarono contro la tirannia. Anche le opere 

letterarie come “Le mie prigioni” di Silvio Pellico o la poesia “La spigolatrice di Sapri” di Luigi 

Mercantini (una volta la si imparava a memoria) se opportunamente divulgate, potrebbero 

contribuire in qualche modo alla formazione di una coscienza politica o comunque alla conoscenza 

di un periodo storico – politico italiano assai travagliato. Ed è proprio sulla spedizione di Sapri che 

si soffermiamo, in quanto la fallita impresa di Carlo Pisacane e i suoi 300 (che erano giovani e forti 

ma sono morti….) si conclude presso il Forte di Santa Caterina. 

    Il 22 giugno 1857 Carlo Pisacane, Giovanni Nicotera e Giovan Battista Falcone seguiti da 22 

intrepidi amici, sforniti di tutto, ma infiammati dall’amor di Patria, si imbarcano come passeggeri 

sul piroscafo “Cagliari” che da Genova faceva rotta verso Tunisi, toccando anche la Sardegna. Una 

volta in alto mare e impadronitisi del piroscafo, Pisacane fa rotta verso l’isola di Ponza dove libera 

numerosi condannati politici e con essi fa rotta verso Sapri al fine di spingere le masse a rivoltarsi 

contro i Borboni. 

   Purtroppo la spedizione finì miseramente in un bagno di sangue con Pisacane e massacrato 

proprio da quelle masse che lui intendeva far sollevare contro la tirannide. Il barone Giovanni 

Nicotera, benché ferito gravemente da tre fendenti di ascia al capo  e alla mano destra e da un colpo 

di forca all’addome (che gli fece uscire fuori l’ombelico – sic!) riuscì, nonostante tutto, a 

sopravvivere grazie alla sua tempra eccezionale. 

   I superstiti, presi prigionieri e incarcerati, furono processati e la condanna  che la Gran corte 

speciale inflisse ai superstiti il 19 Giugno 1858, fu di morte per Giovanni Nicòtera, Giovanni 

Gagliani, Giuseppe Santandrea, Nicola Giordano, Nicola Valletta, Luigi La Sala e Francesco De 

Martino. Seguirono nove all’ergastolo, due a trent’anni di ferri, cinquantaquattro a 23 anni di ferri, 

centotrentanove a pene minori e cinquantasei rilasciati liberi, ma a disposizione della polizia. 



   Appena letta la sentenza, il Procuratore generale aprì un plico e lesse una nota che annunciava che 

l’esecuzione della condanna a morte era sospesa. 

   Ma il Governo Borbonico volle in ogni maniera vendicarsi del Nicotera; infatti, in generale i 

condannati politici venivano mandati all’isola di Santo Stefano, senza catena, ma il 27 luglio 1858, 

a bordo dello “Stromboli” agli ordini dei Michele Bracco Ufficiale di Marina, il Nicotera insieme ad 

Amilcare Bonomi, Pietro Rusconi, Carlo Rota, Gaetano e Felice Poggi, Cesare Faridoni, Domenico 

Porro, Francesco Medusei, Giuseppe Faielli, Giuseppe Santandrea, Cesare Achille Perucci, 

Domenico Mazzoni, Achille Camillucci, furono inviati a scontare la loro pena nella fortezza di 

Santa Caterina, in particolare il Nicotera con trenta libbre di ferro ai piedi, in una fossa dove 

bisognava estrarre l’acqua, e dove visse parecchi mesi con due soldi di pane al giorno, senza mai 

venir meno a quella fortezza d’animo di cui aveva dato tante prove. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    Dallo Stromboli i detenuti furono trasbordati sul vapore Maria Teresa che stava già al porto 

pronto per la partenza e da li tradotti a Favignana. 

    Achille Perucci (1833/1880) marinaio anconetano, seguace di Pisacane che era stato ferito e fatto 

prigioniero a Sanza dai borbonici e condannato a 25 anni di ferri, in una lettera diretta alla madre, 

così descrive l’arrivo sull’isola di Favignana: “Adoratissima mamma, per mezzo di una signora di 

quest’isola possiamo darvi breve notizia sul nostro conto. Ecco a descrivervi tutte le nostre vicende e i nostri 

travagli. Appena montati a bordo dello Stromboli e vista la prora del bastimento rivolta a levante  

dubitammo  che per Procida non era il nostro destino (…) salpò il legno  e ci fecero passare sulla stanza di 

prua, mentre i regnicoli li tennero sulla coperta dandoci a vedere che a noi ci trattavano meglio. Varie voci 

corsero alla mattina seguente  sul luogo del nostro destino e finalmente il capitano  del vapore ci disse che i 

regnicoli andavano a Pescara e noi all’isola di Favignana. (…) Giunto a Messina, dopo la separazione degli 

altri buoni fratelli, il vapore Maria Teresa che stava già pronto nel porto alla partenza ci accolse, e 

tramontava il sole che eravamo in cammino  per la Favignana. Il giorno seguente appoggiammo a Palermo 

pel contrasto di venti e all’alba del 30 luglio partimmo. Dopo circa 8 ore di cammino arrivammo all’isola ed 
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un colpo di cannone diede il segnale che erano arrivate altre vittime ed al nostro sbarco una compagnia di 

soldati ci portò sino al bagno, ove stanno scontando le pene 800 condannati. 

   Nell’interno del bagno fummo sferrati e ferrati di nuovo e posti in un camerone, che loro chiamano 

criminale, ove per nostro ricevitore trovammo u giovane di 28 anni tutto calvo, destinato per nostro servo, 

ed una infinita quantità e qualità di insetti. Era veramente un antro putrefatto, un covile più adatto per 

bestie feroci che di gente umana. Attaccato ad una porta vi stava un altipiano formato e contornato di pietre 

e questo fu destinato per nostro letto, che si chiama letto da campo, appartenente ai condannati ai ferri. Non 

sarebbe stato crudo, se fosse stato almeno piano, ma era tutto smosso per le gran visite, che i custodi vi 

fecero nel tempo che era abitato dai condannati i quali se me servono per nascondere le armi. Questo fu il 

nostro letto per 5 giorni finchè ci diedero poi il vestito e la manta. Voi vi domanderete cosa sia questa 

manta? E’ un misto di lana e pelo nero tessuto, lungo otto palmi e larga due, ruvida di più che la paglia, la 

quale deve servire da pagliericcio mettendola mezza sopra e mezza sotto. Noi però comprammo la paglia e 

con le camicie che ci diedero ne fecimo pagliericci che il Comandante permette d’avere con la condizione di 

non reclamare al Governo se il vestito non è alla perfezione quanto la legge prescrive. Appena entrati nel 

bagno fecimo ricerca se vi erano di politici e seppimo che vi erano circa una ventina in tutto confusi con 

condannati comuni. Fra i politici che vi sono, si trova il fratello di Bentivegna, Pellegrino, Guarnera, i 

Botta, Bonafede, quasi tutti compromessi negli avvenimento del 1856. (…) ora da più di due mesi ci 

troviamo sepolti nel Castello di Santa Caterina situato nella vetta di un monte, dove non può penetrare 

anima vivente se non i soldati che ci guardano, passeggio non ce ne danno, siamo in una stanza umidissima 

e a quest’ora il freddo si fa molto sentire, chi sa quest’inverno? Già forse voi lo saprete noi ci tengono qui 

illegalmente perché vi fu un decreto reale che dice che tutti coloro che sono condannati nello stato di 

terraferma dovranno restare colà a subire la condanna e gli isolani nella stessa isola. Ve ne ha un altro che 

questo ce lo disse, il capitano del vapore che il Castello ove ora noi siamo è abolito per l’uso dei prigionieri, 

salvo nel caso che questi facciano qualche mancanza. Noi non abbiamo mancato in nulla, e pur questo 

Governo per vendicarsi ci tiene, ed ogni giorno accresce le sevizie. Queste cose potete farle conoscere con 

una supplica al Parlamento Piemontese, che noi come condannati nella terraferma ci appartiene un Bagno 

di terraferma (…) accogliete da noi tutti un tenero bacio ed anche dal caro fratello Nicotera il quale ci disse 

di dirvi che date un bacio alla vostra figlia Giuseppina state sana, coraggio che noi al ari vostro abbiamo il 

desiderio di vedervi presto. Vostro aff.mo Achille Perucci.” 

   Anche Giovanni Nicotera ci lascia una testimonianza del terribile luogo di sofferenza descrivendo 

in una lettera  al fratello la sua condizione: “ Caro fratello (…) ti informavo di avere diretto due 

domande una al Luogotenente Generale, l’altra allo ispettore dei luoghi penali di Sicilia ai quali ho esposto 

il mio orribile stato, cioè chiuso in angusta e quasi buia grotta le cui pareti grondano acqua, privato dal 

beneficio dell’aria e senza poter avere comunicazione con alcuno, martoriato da migliaia di zanzare che mi 

tolgono il riposo, oppresso di denso fumo dell’attigua cucina militare, quando piove, cosa che avviene 

spesso, in un lago d’acqua che sorge dal suolo e s’intromette da sotto il cancello tanto che bisogna toglierla 

con le secchie, infermo a letto da più di un mese con febbre e dolori alle giunture, lasciato senza soccorsi 



necessari e persino una persona di fiducia del Comandante per assistermi (…) ti premuravo di renderne 

consapevole l’amico che hai incaricato a Napoli di insistere presso il Governo pel mio richiamo in Santi 

Stefano o almeno per passaggio in altro forte meno tristo di questo. Adesso te ne rinnovo le premure e ti 

raccomando di essere più attivo mentre parmi impossibile che il Governo istrutto di quanto io soffra voglia 

ostinarsi contro le sue stesse leggi a tenermivi, quando pur ne toglieva i ladri, gli omicidi e i falsari. Ho 

pregato il Comandante (Giuseppe Tarables Comandante del Forte n.d.r.) di farmi dare da padron Gaspare 

Matera vento piastre per provvedere ai miei bisogni giornalieri ma fino a questo momento non si è 

benignato neanche di rispondermi. Egli è giusto e gentilissimo ed io ne son contento quanto ne ero con 

quello della Colombaia e quando non soddisfa alle mie domande bisogna credere che non lo può, affrettati 

quindi a mandarmi i ducati cento che ripetutamente ti ho chiesto sempre però diretti al prelodato 

Comandante. Ti dico il vero: la tua indifferenza ai miei bisogni mi conforta, mi addolora quanto gli stessi 

patimenti in questo luogo”. 

  (Le sofferenza rendevano ingiusto il Nicotera verso i suoi congiunti che frequentemente, invece, 

cercavano di fargli pervenire danari e indumenti n.d.r.) Scrivi alla mia buona e sventurata Gaetanina, 

(Gaetanina Poerio promessa sposa al Nicotera n.d.r.)  narrale il mio stato e dille che ad onta dei dolori che 

in diversi modi mi logorano il corpo e mi spezzano il cuore pure non in un giorno solo il mio pensiero non si 

rivolge a lei e che mi rattrista moltissimo di non poterle scrivere e ricevere le sue lettere (…) Ti abbraccio 

con tutti gli altri della famiglia. Addio. Dal Forte di Santa Caterina 15 (marzo?) del 1859. Tuo fratello 

Giovanni. 

   Il 1° marzo 1860 il nuovo Re Francesco II di Borbone volendo esercitare la sovrana clemenza con 

decreto dato a Napoli e comunicato dal Ministro per gli affari di Sicilia al Luogotenente Generale, il 

4 aprile successivo ordinava la liberazione di nove condannati già partecipi all’impresa di Sapri, 

sudditi sardi o affini e cioè: Giovanni Gagliani, Amilcare Bonomi, Cesare Faridone, Francesco 

Medusei, Felice e Gaetano Poggi, Domenico Porro, Pietro Rusconi, Carlo Rota, tutti compagni di 

carcere del Nicotera ad eccezione del Gagliani  che scontava la pena dell’Ergastolo nel Bagno di 

Santo Stefano. 

   Dopo le prime gloriose vittorie garibaldine, precisamente il 3 giugno 1860, la guarnigione 

borbonica di Favignana abbandonava l’isola e il Nicotera ottenne subito la sospirata liberazione. 

   Appena liberato fu sua cura, come ebbe a scrivere al Giornale “Unità Italiana” di Genova 

(16.6.1860), di organizzare nell’isola un comitato liberale e la guardia nazionale, immediatamente 

dopo si recò a Trapani, per accordarsi col comitato locale, indi ritornò a Favignana a prendere i suoi 

15 compagni e gli altri detenuti politici.  

   Otto di tali compagni fecero ritorno in patria, gli altri si fermarono a Palermo ove si eran 

presentati per offrire ancora il loro braccio nelle future lotte per la completa redenzione della Patria. 

 

 



 

 

LA STORIA DI GIUSEPPE SANTANDREA SOPRAVISSUTO ALLA FOSSA DI FAVIGNANA 

E UCCISO IN BATTAGLIA A MILAZZO 

 

 

      Antonio Pezzi (1820 – 1860) era nato a Bologna il 9 Dicembre 1820. Il padre era “carbonaro” 

ed egli, trasferitosi ad Imola,  ne seguì l’esempio, unendosi ben presto ai patrioti imolesi della 

“squadrazza”. Dopo la restaurazione del potere temporale del papa che seguì la caduta del regime 

napoleonico, si ebbero, come è noto, persecuzioni su larga scala che si aggravarono dopo la fallita 

insurrezione del 1848. Il movimento patriottico reagì colpendo gendarmi e delatori per cui in 

Romagna non mancarono fatti di sangue. In uno di questi venne coinvolto il Pezzi assieme a 

Domenico Mariani di Imola, accusati di avere ucciso, il 17 Febbraio 1849, certo Luigi Garavini, 

sospetta spia papalina. Il Mariani fu arrestato e condannato a morte, mentre il Pezzi riuscì a fuggire 

in Francia assumendo il nome di Giuseppe Santandrea. 

    Sotto queste false generalità si unì ai 24 che, con Carlo Pisacane, costituirono il primo nucleo dei 

trecento che il 27 Giugno 1857 sbarcò a Sapri.  La spedizione, come sappiamo, non ebbe successo, 

ma il Pezzi/Santandrea nonostante le ferite, riuscì a sfuggire con pochi altri al massacro. 

    Venne condannato a morte unitamente al Nicotera e ad altri 5 compagni di spedizione e 

successivamente, i condannati a morte vennero graziati e la pena commutata in ergastolo per 

Giovanni Nicòtera, Giovanni Gagliani e Nicola Valletta, mentre a Giuseppe Santandrea, Nicola 

Giordano, Luigi La Sala e Francesco De Martino furono comminati trent’anni di ferri come agli 

altri che avevano avuto l’ergastolo. 

Una volta liberato dalla spedizione Medici (partita poco dopo quella dei “Mille” e approdata, 

durante il viaggio, a Favignana per liberare i superstiti della spedizione Pisacane), il nostro Pezzi, 

anzichè ritornare a casa, chiese, assieme ai suoi compagni (ad eccezione del Nicòtera) di essere 

arruolato nel Corpo dei Carabinieri genovesi, comandati dal suo vecchio amico Antonio Mosto. 

Combattendo fra i primi, venne mortalmente ferito a Milazzo il 20 Luglio 1860. Trasportato al 

posto di soccorso, sistemato in un convento, si spense fra atroci sofferenze. 

Della sua stoica morte parla, nella “Vita di Garibaldi”, Jessie White, scrittrice inglese e nobile 

figura del nostro Risorgimento, compagna dell’insigne patriota Alberto Mario. La stessa White 

testimoniò sulla vera identità del Caduto in base ad una dichiarazione scritta, in seguito, da 

Giovanni Nicòtera. Nel monumento eretto in Milazzo in memoria delle gesta garibaldine, è 



ricordato, così, Antonio Pezzi che aveva combattuto sotto un nome che non era il suo, ma che aveva 

altamente onorato. 

 

Il monumento eretto a Milazzo dove è ricordato il nome di Antonio Pezzi. 

 

Nella “Vita di Garibaldi”, Jessie White Mario racconta il momento in cui Antonio Pezzi (nel libro 

chiamato Santandrea) si arruola nel Corpo dei Carabinieri Genovesi assieme ad altri reduci di 

Favignana, e ci racconta soprattutto gli ultimi istanti di vita del Pezzi, mortalmente ferito a Milazzo. 

Il momento dell’arruolamento 

“A quest’ospedale mi si presentarono un dì cinque individui laceri, pallidi, coi segni di lunghi 

patimenti sul viso, e benchè mi chiamassero per nome io non li riconobbi, fintantochè uno, e fu 

Santandrea, fecemi con voce di rimprovero: «Eppure la vostra fu l’ ultima mano che strinse la 

nostra a bordo del Cagliari!» Allora mi fu palese che eglino erano i superstiti della spedizione di 

Pisacane, dianzi liberati dalla galera di Favignana. M’espressero il semplice desiderio di arruolarsi 

sotto Garibaldi. Li inviai a mio marito, il quale li presentò al Generale. 

Egli si commosse visibilmente stringendo la mano di ciascheduno: «Ecco» proruppe «lo specchio 

della vita umana; noi, favoriti dalla fortuna e vincitori, abitiamo i palazzi reali; questi bravi, perchè 

vinti, furono alloggiati a Favignana, eppure la causa e l’audacia erano le stesse.» 

Osservandogli Mario che il tempo non era cosi propizio, nè il capo così popolare, egli rispose: 

«I primi onori a Pisacane; egli e questi bravi furono i nostri pionieri.» Poi rivolgendosi a quegli 

infelici: «Che cosa posso fare per voi?» dimandò. «Chiedere al maggiore Mosto di accettarci nel 

 



corpo dei carabinieri, Generale,» rispose uno. Erano pur sempre in cenci! Rivedutili la sera, non mi 

sembravano più gli stessi uomini; il sorriso di Garibaldi, il suo non lesinato omaggio alloro capo 

adorato, li aveva trasformati, ogni ruga della prigione pareva spianata; eglino sepolti vivi fino a 

poche ore dianzi sentivansi risuscitati per riconsecrarsi alla patria. E vi si riconsecrarono in modo 

degno di loro. A Milazzo ne trovai cinque feriti. E Santandrea non lasciò il letto che per il 

cimitero.” 

La morte 

“Pur tuttavia fummo sul campo in tempo. Le case, le chiese, le capanne riboccavano di feriti. 

Abbiamo pigliato possesso di un convento un po’ fuori di Milazzo. Uno degli immensi corridoi era 

popolato di carabinieri genovesi, fra i quali i cinque compagni di Pisacane orribilmente mutilati. Il 

dottor Cesare Stradivari che era capo, e Albanese abilissimo chirurgo, non si risparmiarono per 

salvarli tutti; una santa donna milanese, la signora Bignami, oggi moglie dell’Albanese, non si 

dipartì mai da quella sala. Santandrea, che si compiaceva specialmente che i mazziniani, come egli 

appellava sè stesso, e i reduci di Favignana si fossero così valorosamente condotti, peggiorava 

sempre; biasimava fortemente la condotta di Nicotera, altro reduce di Favignana, perchè erasi 

rifiutato di combattere sotto la bandiera che portava lo stemma di Savoia, e morì balbettando : 

«Chi per la patria muore vissuto è assai» . 

 

I “LERICINI” DELLA SPEDIZIONE DI SAPRI 

Domenico Porro, il nostromo del “Cagliari” 

 

   Tra i 24 cospiratori che seguirono a Sapri Carlo Pisacane, 8 erano di Lerici (La Spezia). Ad 

imbarcarsi il 25 giugno 1857 sul piroscafo “Cagliari” per seguire Pisacane, il Che Guevara 

ottocentesco intenzionato a scatenare la rivolta delle masse contadine del Cilento, furono: 

Domenico Rolla, Luigi Gaetano Barbieri, e Lorenzo Giannoni, morti dell’impresa, Gaetano e Felice 

Poggi, Francesco Medusei, Cesare Faridone, e Domenico Porro i quali condannati a 25 anni di 

carcere furono liberati 3 anni dopo dall’arrivo di Giuseppe Garibaldi. I loro nomi sono immortalati a 

Lerici sulla lapide posta a perenne ricordo in Via Pisacane. 

 

PERCHÈ RESTI MEMORIA FRA I POSTERI 

DEGLI OSCURI EROI DI QUESTA TERRA 

CHE 

AGOGNANDO L'UNITÀ E LIBERTÀ D'ITALIA 

PARTECIPARONO ALL'ARDITA SPEDIZIONE DI SAPRI 

 



IL POPOLO LERICINO FIERO PONEVA 

 

CADDERO PUGNANDO COL LORO DUCE CARLO PISACANE 

BARBIERI LUIGI   GIANNONI LORENZO   ROLLA DOMENICO 

PATIRONO I FERRI NELLE GALERE DI FAVIGNANA 

FARIDONE CESARE   MEDUSEI FRANCESCO   POGGI FELICE 

POGGI GAETANO   PORRO DOMENICO        MCMXXVIII 

 

 

 

 

 

  Il contributo Lericino alla spedizione non fu solo quantitativo, ma anche qualitativo. Pisacane 

aveva a fianco due fidatissimi collaboratori: Falcone e Nicotera ma a Londra a concordare con 

Giuseppe Mazzini  i dettagli della spedizione c’erano anche Gaetano Poggi e Luigi Barbieri e 

quest’ultimo durante il processo fu indicato come uno dei più stretti collaboratori del Pisacane. 

  Ma torniamo alla sera del 25 giugno 1857.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Cagliari era in navigazione da tre ore quando il nostromo lericino Domenico Porro puntò la 

pistola alla testa del Comandante costringendolo a dirigersi verso il Cilento. Per formare un esercito 

venne assaltato il carcere di Ponza e anche li i Lericini si distinsero non poco. Cesare Faridone 

assieme ad altri due marinai venne accusato di aver sequestrato il pilota del porto. Gaetano Poggi 

insieme ad altri 5 complici assaltò la casa del Comandante del Forte, poi inchiodò i cannoni della 

torre. Medusei fu accusato di concorso in omicidio per l’uccisione di un tenente borbonico e di aver 

bruciato l’archivio del carcere, del furto in due abitazione e di avere distrutto 3 stemmi regi. 

  Imbarcati 323 detenuti, il Cagliari si diresse a Sapri dove avvenne lo sbarco. Il 1° luglio a Padula il 

primo scontro. Il combattimento durò un paio d’ore. Intrappolati in una stradina, vennero catturati il 

diciannovenne Felice Poggi preso mentre medicava il ventenne compaesano Domenico Porro ferito 

al volto da una sciabolata. Poche decine di metri più in la il ventisettenne Cesare Faridone si arrese 

e si consegnò ai gendarmi, unitamente a Gaetano Poggi. 

 



  Luigi Barbieri venne rinvenuto cadavere nel Vallone del Rovito accanto ai cadaveri mutilati di 

Pisacane e di Falcone, il 21enne Domenico Rolla morì in località Zelato; l’ultimo Lericino rimasto, 

Francesco Medusei si arrese gridando “Viva l’Italia” assieme a Giovanni Nicotera. Negli scontri di 

Sanza e Padula morirono 80 patrioti e per gli altri si spalancarono le porte del carcere. 

   Come abbiamo già visto, il 2 giugno 1860, una volta liberati, alcuni preferirono continuare a 

combattere con Garibaldi, altri, come Domenico Porro, fecero ritorno a casa. Il Porro tornò alla sua 

vita umile di marinaio, vissuta sempre in povertà. 

    Quell’esperienza lo aveva segnato per sempre. Era solito ripetere ai suoi amici: “ se mi mettessi a 

frugare fra gli stracci vecchi di casa mia potrei mostrarvi ancora una giacca rossa ed un berretto 

verde scuro che ci distinguevano fra i galeotti a Salerno” (a Salerno erano stati imprigionati durante 

le fasi del processo n.d.r.). Morì a Genova a 86 anni. 
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