
 

 

30.5.1822: L’OMICIDIO DEL CONDANNATO SALVADORE SPARTO 

di Giuseppe Romano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    E’ il 30 maggio del 1822 quando D. Vincenzo Calandro  Giudice Regio del 

circondario di Favignana, Valle di Trapani, nonché Uffiziale di Polizia Giudiziaria, 

riceve il rapporto dell’Ufficiale di Guardia del  Castel San Giacomo, il Maggiore D. 

Giovanni Pari. 

    All’interno del carcere, intorno alle ore 21.00 circa è stato assassinato il 

condannato Sparto Salvadore. Don Vincenzo Calandro è la massima Autorità in 

quell’isola ai confini del Regno, con ben tre castelli nel circondario: San Giacomo, 

Santa Caterina a Favignana, il Castello di Punta Troia a Marettimo. Certo ha un 

bel da fare con tutti i malviventi e i rei di Stato che vengono condannati e 

rinchiusi nelle orribili fosse e con i relegati per motivi politici  che i Borboni 

sbattono su quelle isole al minimo sospetto di complotti; basta solo  avere 

indossato una coccarda tricolore o l’essere trovati in possesso  di un emblema 

della carboneria o di un libro proibito per ritrovarsi a Favignana o Pantelleria, 

piuttosto che a Ustica o Lipari. 

    E così, quella tiepida sera di maggio del 1822, D. Vincenzo Calandro, 

accompagnato dal cancelliere D. Salvatore Mostacci, chiamano il medico chirurgo 

militare D. Giovanni Bertolini e per mancanza di altro chirurgo, seduta stamnte 

nomina due periti “cava sangue” (1) Gioacchino Canino figlio di Francesco e 

Giuseppe Scaduto figlio del fu Gio Batta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) “Cavasangue”  (antico barbiere): in passato il barbiere era una sorta di medico ed effettuava anche piccoli 

interventi chirurgici. La sua bottega rappresentava un po’ il pronto soccorso del rione e lui stesso era considerato come 

una persona dotta e autorevole. Le insegne delle botteghe dei barbieri potevano presentare l’immagine di una gamba 

o di un braccio dai quali usciva del sangue che veniva raccolto in un catino e recare la scritta “qui si cava sangue”, 

oppure potevano raffigurare un bastone attraversato da due spirali di colore rosso e blu. All’epoca il barbiere non era 

soltanto barbiere ma guaritore, norcino, cavadenti, salassatore con le sanguisughe (quando era necessario abbassare 

la pressione al paziente). 

In pratica faceva il lavoro sporco che ” non si addiceva ” al medico e spesso era anche veterinario. 

    Insieme si recano a Castel San Giacomo, guidati dalla forza militare e di quella 

di guardia al castello. Non appena entrano nel Camerone n.5, illuminato dalla 

fioca luce delle lanterne, appare loro una scena macabra: un cadavere intriso di 

sangue, disteso sul letto. Il medico e i periti cava sangue esaminano il cadavere e 

dopo un’attenta osservazione, riscontrano sulla salma insanguinata  del 

condannato ben dieci ferite, “quattro delle quali penetranti e che avevano 

potuto accagionargli la morte”. 

    Quindi, D. Vincenzo Calandro interroga il capo dei presidiari,  D. Marco Iovino 

ed il carceriere Vincenzo Vairello e altri condannati tra cui Antonio Campo di 

Misilmeri che confermerà trattarsi di Salvadore Sparto di Vito di anni 39 circa, 

anche lui originario di Misilmeri; entrambi condannati per la stessa causa. 

 



 

 

    Intanto si erano fatte le ore 23 e vista l’ora tarda, il Giudice Regio differiva la 

“sezione” del cadavere da parte del chirurgo militare e dei due cava sangue, al 

giorno seguente. 

    Grazie alle testimonianze del capo dei presidiari Giacomo Sercia (nell’atto 

originale riporta capo dei presidiari D. Marco Iovino; Giacomo Sercia è citato 

come capo presidiario nell’accusa ricevuta della sentenza di morte)  e dei soldati 

Sebastiano Settineri e Luigi Belluccio, furono individuati gli assassini, tre “servi di 

pena” rinchiusi insieme a Sparto nel Castel San Giacomo: Luigi Cherosimo, 

Giuseppe Coppola e Nicolò Ripoli che furono condannati a morte dalla Corte 

Marziale  di Trapani il 18 luglio 1822 “per avere ucciso a colpi di stile il 

condannato Salvadore Sparto”. Sentenza eseguita nello stesso Castello  infra  24 

ore per dare l’esempio a tutti i condannati. 
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