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Le patrie galere 

 

48.1 

Non molto distante dall’Ospedale S.Antonio, in Via San Francesco d’Assisi, è ubicato quello che fu 

per un paio di secoli (dal XVIII al XX ) il principale carcere cittadino. In origine  questo edificio  

apparteneva alla famiglia Bosco, che lo cedette nella prima metà del  1600 ai padri agostiniani. 

Questi, a loro volta,  lo affittarono alla municipalità, che lo adibì a carcere nel 1791,  in aggiunta ad 

altri pre-esistenti luoghi di detenzione, vale a dire i presidi militari  del Castello di terra e della 

Colombaia, ed i bastioni dell’Imperiale, dell’Impossibile e di San Francesco. Trattasi di una 

costruzione massiccia, tetra e severa, con poderose mura bugnate, appena interrotte da piccole 

finestrelle chiuse dalle grate. Sull’austero frontone spiccano i grigi telamoni che sorreggono il 

voluminoso architrave. Con crudele ironia, il rione i cui il carcere era ubicato, nei tempi antichi, era 

denominato “lu paradisu” ed  un belvedere con vista sul porto consentiva di ammirare il lontano 

orizzonte, simbolo di una  impossibile  libertà.  Il carcere di Via San Francesco rimase in funzione 

fino al 1965,  epoca in cui  fu aperta la nuova Casa Circondariale, in contrada San Cusumano.  

 

 

Le tetre mura del Carcere. In fondo l’Arco dei Pescatori (Foto di Luigi Salvo) 

 



 

 



 

I telamoni sul portone d’ingresso. In alto lo stemma 

borbonico   (Foto di Luigi Salvo) 

 

 

 

Altra immagine dei telamoni (da Giuseppe Romano ) 



48.2 

Pur essendo numerose,  le carceri trapanesi (e quello di San Francesco in particolare)  non furono 

mai sufficienti per accogliere la moltitudine dei reclusi. Come già anticipato nel capitolo 42 bastava 

poco per finire al fresco: a parte i delinquenti colti in flagranza di reato, anche una accusa od una 

delazione anonime  erano spesso sufficienti per mettere in gattabuia una persona, colpevole o 

innocente che fosse. Le condanne, inoltre, venivano erogate con processi alquanto sommari, e  le 

sentenze non di rado si basavano su criteri piuttosto soggettivi, senza molte garanzie per l’imputato. 

Simpatie ed antipatie, voci di popolo, criteri politici, esborso di denaro, minacce di ritorsioni od 

altro potevano influire considerevolmente sulla pena che veniva inflitta.  

Una volta dentro, i poveri cristi potevano raccomandare l’anima a Dio. Le celle ospitavano un gran 

numero di persone, alcune delle quali ai ferri. I  locali non erano climatizzati. L’umidità sempre, il 

gelo in inverno e l’afa  in estate la facevano da padroni. I  detenuti dormivano su scomodi 

pagliericci e persino sul nudo pavimento. Il cambio della biancheria era privilegio solo di alcuni e 

non pochi erano quelli che  uscivano dopo anni con gli stessi vestiti con cui erano entrati. A causa 

del sovraffollamento, senza parlar della mancanza d’acqua, le condizioni  igieniche erano penose e 

la puzza nauseabonda. Topi, zecche, pulci, pidocchi, acari della scabbia, scarafaggi erano di casa. 

Le malattie infettive si diffondevano con facilità impressionante. I morti (non pochi) venivano 

ammucchiati in una sala, e spesso passavano molti giorni prima che venissero seppelliti in fosse 

comuni, già in stato di decomposizione.  

Il cibo era molto scarso e di infima qualità,  un tozzo di pane ed una brodaglia; la carne veniva data 

solo nei giorni di festa grande. Gran parte del  denaro fornito dallo stato per l’acquisto delle derrate 

alimentari finiva infatti nelle tasche di amministratori senza scrupoli.  Enti caritatevoli cercavano di 

alleviare, ma con poco successo, queste indicibili condizioni di sofferenza.  

 

 

48.3 

Gli agenti di custodia,  appartenenti quasi sempre ai più infimi ceti sociali, nerboruti, spesso dediti 

al vino, erano dotati di quella vena di crudeltà necessaria per tenere a bada quella massa di 

condannati, molti dei quali senza scrupoli né religione. Chi non era di sua natura un aguzzino, lo 

diventava presto nell’esercizio di quel lavoro poco gratificante. Infatti, a fronte di una paga 

miserabile, i turni di servizio erano massacranti e la disciplina feroce. Per tal motivo, i custodi si 

rifacevano sui detenuti, cercando di estorcere, almeno da quelli che avevano una famiglia, qualche 

soldo supplementare.   Ad esempio, all’entrata, veniva richiesto un obolo, definito “diritto di prima 

sera”, ed altri soldi venivano richiesti per l’olio dei lumi, per il colloquio con i parenti, e “per 

evitare incidenti di percorso”. Le liti tra i detenuti e le insubordinazioni venivano sedate con 

esemplari e crudeli punizioni.  A parte le percosse e la condanna ai ferri, un frequente castigo  era  

quello di denudare i poveretti, lasciandoli in queste condizioni per giorni, in preda ai topi ed agli 

insetti più immondi. Seppur i detenuti di sesso maschile fossero la stragrande maggioranza, alcune 

celle erano occupate anche da donne, ed è intuibile a quali abusi queste venissero sottoposte.  

 



 

Foto da Giuseppe Romano 

 



48.4 

Un giovane patriota palermitano, Francesco Brancaccio di Carpino, incarcerato all’Ucciardone a 

diverse riprese negli anni 1859 e 1860,  pubblicò nel 1901 un libro di memorie dal titolo “Tre mesi 

nella Vicaria di Palermo”.
  

Così egli descrive alcuni custodi dell’epoca: “(…) peggiori sono i quattro aguzzini, che fanno a 

turno il servizio di sorveglianza nel corridoio. I loro nomi sono: Scarpinato, Campanella, 

Stancampiano e Marotta; i primi tre sono giovani, l’ultimo è un vecchio orrido a vedersi. Per la 

loro ferocia costoro appartengono più alla razza ferina che all’umana. Questi quattro manigoldi fa 

ribrezzo a guardarli; i loro occhi iniettati di sangue, i loro denti lerci, i loro sguardi feroci, i loro 

sorrisi sprezzanti, e le loro voci rauche e avvinazzate; tutto rivela in loro la lordura del corpo e 

dell’animo. E’ fuor di dubbio che i birri destinati al servizio delle prigioni  sono i peggiori della 

loro specie, né mal si apporrebbe chi asserisse che l’unico personaggio di modi cortesi ed affabili 

in questa accozzaglia di banditi essere il boia Piddu Tinchi, mia conoscenza del 1859 (…)” 

Non meno cruda è la descrizione (1840) del Conte Carlo Ilarione Petitti di Roreto, che, a proposito 

dei guardiani, così annota “trattasi di persone di aspetto minaccioso e severo, assuefatte a stare con 

uomini di malaffare e a conoscere l’immoralità…… Quindi percorrendo le stanze vedrete questi 

custodi accompagnati da un feroce mastino, addestrato a scagliarsi sul primo detenuto che osasse 

resistere al ricevuto comando; sentirete imporre con voce tremenda ai prigionieri di stare ognuno 

seduto a piè del proprio letto, onde impedire che si accostino al guardiano prima ch’esso abbia 

usato le debite precauzioni”. 

 

In un rapporto del 22 maggio 1820, il Procuratore Generale presso la Gran Corte Civile di Palermo 

sottolineava la crudeltà dei carcerieri, ed auspicava di utilizzare per quelle mansioni “uomini  probi, 

che sappiano almeno leggere e scrivere, energici, attivi, di fiducia e ben pagati”. Propositi eccellenti  

da far comparire nei rapporti ufficiali, ma  destinati a rimanere lettera morta.. 
 

 

 

48.5 

Coloro che dovevano scontare molti anni di galera, a fronte della prospettiva di una vita tanto 

miserabile, quasi  invidiavano  i condannati a morte, le cui sofferenze avrebbero avuto presto 

termine. A tal funzione provvedeva un boia regolarmente stipendiato.  Le  comuni modalità delle  

esecuzioni erano quelle dell’impiccagione, della ghigliottina o della fucilazione, a seconda dei 

tempi. Le esecuzioni erano quasi sempre pubbliche, eccetto quelle dei condannati politici, che in 

genere venivano giustiziati nelle caserme, senza molta pubblicità per non fomentare disordini, con 

addosso un cartello “Rebelle di Dio e di Sua Maestà”.  Una antica stampa riporta sul muraglione 

antistante il Bastione S. Anna, di fronte alla Porta Eustachia, una edicola con un crocifisso. Secondo 

alcuni era questo  il luogo dove veniva eseguita la maggior parte delle  sentenze capitali. Ma si ha 



notizia anche di altri luoghi, ad esempio la Loggia, se all’esecuzione si voleva dare particolare 

enfasi, oppure lo slargo di fronte alla Badia Grande, quando si voleva tenere un basso profilo. 

A Trapani la cerimonia della impiccagione iniziava con la declamazione enfatica del Credo da parte 

di  un confratello della Compagnia dei Bianchi, che concludeva con le parole sepultus est. A questo 

punto il boia passava il cappio intorno al collo del condannato,  lo faceva salire su una scala, gli 

dava  uno spintone e poi con agilità scimmiesca gli montava sulle spalle per facilitarne la morte. Un 

atto di diligenza, poiché non tutte le impiccagioni riuscivano a puntino ed in questo caso il boia se 

la  passava male. Infatti le esecuzioni non riuscite erano considerate di malaugurio.  Talvolta i 

cadaveri venivano lasciati a penzolare dalla forca, preda di cani ed uccelli ed in progressiva 

putrefazione. I cadaveri dei colpevoli di delitti particolarmente nefandi venivano bruciati in sacchi 

spalmati di catrame.   In casi particolari il reo veniva  bruciato vivo, ed il questo caso il cerimoniale 

del rogo  prevedeva uno spettacolo di  notevole  grandiosità e fasto. I nobili, gli ecclesiastici, le 

congregazioni religiose ed i rappresentanti delle corporazioni assistevano da  tribune appositamente 

allestite, alcune delle quali venivano messe a disposizione anche per il popolo. I briganti venivano 

portati al rogo su un carro di buoi con la testa adorna di erba fresca, alle adultere invece si poneva 

sul cranio una corona di spine.  

 

 

Disegno da Trapani Invittissima di Salvatore Accardi, già mostrato nel 

cap. 45 e qui di nuovo riportato per indicare la piazza antistante il 

Complesso dei Cappuccini dove venivano effettuate le impiccagioni.  

 

Oltre a quella del nobile  Girolamo Fardella a conclusione della rivolta della fame (cap. 44), un’altra 

esecuzione che fece epoca fu quella di tre donne, una delle quali (Francesca Pollina) decapitata e le 

altre due (Anna e Rosa Savalli) impiccate. Stupì l’enfasi  data all’evento, con il reclutamento di un 

celebre boia venuto da un’altra città, e con l’allestimento di un palco nella Rua Grande. Nè si 

comprese bene  quale fosse il delitto di cui queste donne si erano rese colpevoli: d’esser delle 

streghe, secondo alcuni, meretrici secondo altri, od assassine di un uomo per motivi di gelosia. Fatto 



è che le loro teste finirono appese, come quella del nobile Fardella,  dentro una gabbia, al Palazzo 

Senatorio.  

48.6 

Chiudere gli occhi di fronte a condizioni tanto  miserabili era impossibile anche per i governanti più 

duri ed incalliti.  Nel corso del suo mandato, dal 1747 al 1754, un illuminato vicerè, Eustachio di 

Laviefuille, si adoperò per rendere meno dure le pene del carcere e per ridare dignità ed efficienza 

alla giustizia. Per evitare lunghissime carcerazioni preventive, egli  impose che le sedute giudiziarie 

avessero luogo tutti i giorni e durassero varie ore,  e che la veridicità delle accuse venisse verificata 

attraverso indagini preliminari.   

Nel 1785 fu predisposto un censimento delle strutture carcerarie, con il proposito di abolire le celle 

più anguste (tra cui le fosse, i labirinti e i dammusi, tristemente noti nei bagni penali delle isole)  e 

di costruire nuove celle sopra terra, meno umide e di maggiori dimensioni.  Che fine abbiano fatto 

queste disposizioni non è dato sapere, ma  nella città di Trapani esse ebbero certamente una 

applicazione piuttosto limitata.  

 

Eustachio di Laviefuille (da Accardi) 

 



Nel 1808, i carcerati della Vicaria rivolsero una “supplica” al re Ferdinando III di Borbone, che si 

trovava  a Palermo con la sua corte,  affinché intervenisse per fare cessare gli abusi commessi a 

danno dei prigionieri.  Il sovrano diede disposizione di uno scrupoloso controllo, che dimostrò la 

fondatezza della supplica. Anche in questo circostanza, malgrado le meritevoli intenzioni, tutto 

rimase come prima, i carcerati a morire di stenti e di malattie, i guardiani ad usar violenza e gli 

amministratori ad arricchirsi senza ritegno. Nel 1836, un Commissario, in una lettera indirizzata al 

Sindaco di Trapani, così testualmente si esprimeva:   “essendomi stato esibito un pane che si 

somministrava ai detenuti per essere di cattiva qualità, ho avuto luogo a conoscere di essere 

mancante di cottura, molto carico di crusca, e di odor cattivo, e messo tra i denti fece sentire un 

certo stridore, prova della esistenza delle materie terree, per cui ho disposto di rifiutare il pane”.    

 

48.7 

Già nel 1764, il grande illuminista, Cesare Beccaria, aveva dato alle stampe  la celebre opera “Dei 

delitti e delle pene”. Essa era destinata a rivoluzionare l’esercizio della giustizia, essendo 

inconcepibile  che lo Stato si rendesse colpevole di delitti analoghi a quelli che riteneva lecito 

giudicare e condannare.  In essa si legge che non  “l’intensità”,  ma la “durata” e soprattutto la 

“certezza” della pena, sono i principali deterrenti, utili  per la prevenzione dei reati: "Non è 

l'intensione della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa; perché 

la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che 

da  un forte ma passeggero movimento”. La prontezza della pena  invece è utile perché in questo 

modo l’animo umano  può comprendere più direttamente la relazione di causa-effetto tra il delitto e 

la punizione.  Il lungo ritardo fra delitto e somministrazione della pena  porta a disgiungere sempre 

più questa relazione. Altri  concetti  introdotti dal Beccaria furono la proporzionalità tra delitto e 

castigo e  le  critiche severe  alla pena di morte ed alla tortura. Come si legge nei  precedenti 

paragrafi, la strada indicata dal Beccaria aveva cominciato a far breccia nell’animo delle persone 

più sensibili, ma un  miglioramento delle condizioni carcerarie, purtroppo, era ancora molto in là da 

venire. 
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