
 
 
 
 

Sulla decapitazione ed impiccagione  
di sventurati trapanesi 

 
 

Con la pubblicazione “dei Delitti e delle Pene”, 

almeno per la sua parte, Cesare Beccaria contribuì ad 
aprire gli occhi a governanti e gente altolocata 
portando alla luce l’assurdità della pena di morte e 
facilitando il difficile processo all’eliminazione dagli 
statuti degli Stati nazionali.  

Ed era il 1764. In quel tempo, morire sotto la 
mano del boia non è stato un fatto eccezionale, ma è 
stato frequente nelle prigioni anche in quelle 
dell’illuminato stato borbonico. E se la maggior parte 
dei giustiziati furono uomini, nel ’59 ben tre donne 
furono giustiziate a Trapani e non sappiamo neanche 
il perché, o almeno, nell’atto in cui si ha notizia di 
questo fatto e non è stato espresso il motivo. 1 

L’àpoca, redatta dal notaio Domiziano Adragna 
il quattro marzo, è la quietanza in cui si attesta il 
pagamento di ben 36 onze, 3 tarì e 1 grano a diverse 
persone per la preparazione della carneficina.  

La complessa operazione si organizzò nel giro 
di due settimane all’interno della Vicaria trapanese, 
tuttora esistente in Via San Francesco d’Assisi, con il 
concorso di diversi mastri che curarono l’apparecchio 
necessario per adempersi in tutte le sue parti la sentenza ad 
mortem di Francesca Pollina, Rosaria e Anna Savalli, 
matrem et filiam. 

 
 

                                                 

1 Nel 1617 Sebastiano Petralia di Salemi riscosse tre onze dai 
giurati trapanesi “per havere fatto lo officio di boia in giustiziare et 
affocare et bruciare due delinquenti scorsori di campagna condannati a 
morte per lo officitio dello spettabile Hernandez Ghignone capitan 
d’arme di questa campagna di questo Valle di Mazara”. 



In quei giorni, Francesco Rallo vice capitano di 
giustizia, si recò a Palermo con cinque Compagni, cioè 
Francesco Aleci, Giovanni Rizzo, Vito Maltese, Giovanni 
Maja e Giuseppe Calamia, per condurre a Trapani due 
abili carnefici incaricati dal magistrato della Regia 
Corte Criminale per l’esecuzione capitale delle tre 
donne, i quali, presumibilmente, sono stati scelti per 
abilità del loro mestiere e per non farle soffrire e lenire 
lestamente la loro agonia.  

Le tre donne, erano forse meretrici e tra loro 
parenti, che architettarono l’uccisione di un uomo loro 
congiunto per motivi passionali, o esercitavano la 
magia delle streghe? Considerata l’eccessiva spesa 
pagata nel preparare l’apparato, le donne dovettero 
macchiarsi di colpa gravissima tale da essere punite 
con la loro soppressione. 

Il loro sacrificio doveva essere d’esempio a tante 
ed attuato per impedire altri probabili crimini. 
Francesca Pollina subì la crudele decapitazione per 
ordine del magistrato, che prima dell’esecuzione, con 
ostinazione aveva 
disposto di costruire una 
Gabbia di Ferro per 
mettervi il Capo di 
Francesca a tenore della 
sentenza, realizzata dal 
palermitano Vito 
Leggio, che procurò 
anche il cortello per 
tagliarsi la testa. Si 
replicava dopo quasi 
cent’anni la medesima 
scena toccata a Girolamo 
Fardella, la cui testa 
posta in una gabbia di ferro fu esposta alla Loggia e al 
pubblico per diversi giorni insieme ad altri rivoltosi 
trapanesi giustiziati durante la rivolta “della fame” del 



1671-1674. Rosaria Savalli e la madre Anna furono 
impiccate. 2 

A mastro Vincenzo Campaniolo si pagarono 14 tarì 
per corde per la forca, e per i Lazzi delle 3 suddette 
Pazienti, a cui si legarono i polsi. Oltre le spese di 
stallaggio e loero di cavalli, cioè affitto, vitto e alloggio 
dalli 14 per tutti li 22 febraro in Palermo, sostenute per la 
trasferta di tutti questi citati personaggi, Rallo pagò 
diversi dritti al Portiero e allo Staffiero del Signor 
Presidente per avere assistito alla consegna delli carnefici, al 
Notajo per l’atto della consegna, al Provvidentario del 
Tribunale per la comparsa, all’Algoziorio del Tribunale e a 
Raimondo Giasone per la Consulta del Tribunale e far 
spedire il biglietto del Signor Vicerè.  

Nell’àpoca si legge la spesa pagata a diversi 
mastri che costruirono la Cappella di Tavole nella 
Vicaria, con finestre e scala per l’androne, posate con 
gettito di sterro, come fosse stata la posa di una casa 
prefabbricata per l’alloggio temporaneo delle tre 
donne, che furono sicuramente confortate da un 
cappellano. Terminato il magistrale e lugubre 
spettacolo, i due carnefici furono accompagnati a 
Palermo. 

Simile accanimento lo riscontriamo 
nell’attestazione redatta dal notaio Matteo Buzzo, il 22 
luglio 1811, riguardante i trapanesi Tommaso d’Aquila 
ed Antonino Leone, condannati a morir sulle forche fuori 

delle Mura di Palermo 
insieme a Giovanni 
Lucarelli. Quest’ultimo, 
forse macchiatosi di più 
efferati delitti fu obbligato 
dalla crudeltà del 
magistrato, prima della 

sua esecuzione e forse per ravvisare il di lui effimero 
pentimento, ad assistere all’esecuzione [dei primi due] 

                                                 

2 Nel 1658 i giurati trapanesi commissionarono l’acquisto di 64 
rotula di “un capo di canape comprata da questa Città per di uso 
della tortura stante il precedente essere stato tagliato e rubbato per 
metà mentre stava appeso nella tortura della marina,”  



nell’atrio col laccio al collo, perché entrambi rei di varij 
furti con violenza commessi, ed omicidij patrati 
[perpetrati] in persona di varie persone. In 
quell’occasione, il boia non si scomodò e le vittime gli 
furono condotte direttamente al patibolo. Il 
funzionario palermitano Antonino Puglia convenne 
per quelle esecuzioni che si dovesse pagare al capitano 
Gioacchino Vanisco e sua compagnia d’istanza al castello 
di Trapani la somma di onze quindeci per il trasporto dei 
condannati ed anche quella abbisognevole per l’esecuzione, 
cioè il corrispettivo del boia. Raffrontando 
l’ammontare delle due apoche notiamo che quella 
relativa alla soppressione delle tre donne risulta di 
superiore e che le stesse sono state sacrificate senza 
badare ad alcuna spesa per far risaltare l’efferato 
crimine da loro compiuto.  

Negli anni seguenti, la pena capitale inflitta a 
criminali per impiccagione fu tramutata in fucilazione 
e solo con la costituzione della Repubblica Italiana del 
1946, quest’orrenda e tragica punizione si sconta con 
l’ergastolo. Rimane ancora del rammarico per quelle 
Nazioni in cui vige la pena di morte, soprattutto nel 
ritenuto Stato democratico - Stati Uniti d’America - 
dove è ancora praticata la soppressione corporale. 

 
© Salvatore Accardi, febbraio 2009 
 
© www.trapaniinvittissima.it  


