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COSCIENZA STORICA E SENSO RELIGIOSO

Prefazione

 
La  curiosità  ha  spinto  i  nostri  due  Autori  nei  paesaggi

meno  frequentati  degli  archivi  della  storia  post-unitaria  nel
nostro territorio trapanese. 

Non  sono  mancate  le  conferme  di  quanto  già  noto
attraverso  l’ormai  vasta  bibliografia;  tuttavia  essi  si  sono
imbattuti  in  pagine  ingiallite  da  cui  emergono  figure
sconosciute o dimen-ticate. 

È il caso del giovane protagonista della guardia doganale
in servizio presso la stazione di San Vito Lo Capo: Massimo
D’Onofrio siracusano. 

Egli si espone da solo alla violenza cieca di una banda di
briganti che nella notte del 10 giugno 1869 fa irruzione nel
piccolo centro e ne assaltano il cuore. La sequenza degli avve-
nimenti  passa  dall’approccio  di  due  presunti  forestieri  che
chiedono  alloggio  al  cappellano  del  Santuario,  don  Miceli,
fino  alla  violazione  delle  abitazioni  dell’anziano  parroco  e
della maestra del luogo: il tutto alla ricerca del “tesoro” della
chiesa. 

Gli eventi precipitano quando un contadino che rientra dal-
la  campagna,  intercettato  da due spie  fermatesi  all’ingresso
del paese, non si sottrae al dovere di far circolare la brutta no-
tizia. 

Appena informato, la giovane guardia doganale, forse sen-
za una piena consapevolezza di ciò che stava accadendo, si
precipita verso il Santuario , esponendosi alla violenza omici-
da dei briganti addetti a impedire l’accesso al Santuario . 



Stessa sorte capita a un altro cittadino. 
Dai documenti emerge che il giorno dopo, di primo matti-

no, il giovane cappellano si reca alla caserma dei carabinieri a
Custonaci per riferire sull’accaduto. 

Gli autori della pubblicazione evidenziano la fatica menta-
le del comandante nel redigere la nota informativa per i supe-
riori.

Quella difficoltà interpretativa in seguito interesserà anche
la  storiografia,  chiamata  a  discernere  le  diverse  dimensioni
dell’evento: qual è la reale identità degli assalitori? 

Si dichiarano battezzati  ed entrano armati  in chiesa? Per
conto di chi? 

Quali sono le condizioni sociali ed economiche dei sanvi-
tesi, ben presto anche loro delusi dalle vicende giuridiche ed
economiche del nuovo Stato? 

Qual  è  la  posizione  degli  uomini  e  delle  strutture  della
Chiesa in questi anni di transizione? 

Leggere questo libro può essere stimolante per una rifles-
sione sul senso del dare la vita per la tutela della legge, come
fa il giovane D’Onofrio, rimasto finora ignoto alle cronache e
privo di qualsiasi riconoscimento. 

Siamo stimolati a riflettere sul martirio, seguendo la scia
del magistrato Rosario Angelo Livatino, che Papa Francesco
ha dichiarato “martire” il 22 dicembre 2020 perché ucciso dal-
la mafia “in odio alla fede”. 

I  cristiani,  sulla  scorta  dei  Padri  della  Chiesa,  ritengono
che  “nel sangue di Cristo è stato ricapitolato tutto il sangue
versato ingiustamente nella storia del genere umano dal san-
gue di Abele innocente fino al sangue dell’ultimo giusto che
morirà negli ultimi giorni della storia”, lo scrive nel 1972 un
vero  ‘testimone-martire’,  il  teologo  ceco  Vladimir  Boublik



(1928-1974),  che  ha  conosciuto  il  carcere  comunista  dopo
l’insurrezione del 1948 e poi è fuggito a Berlino Ovest per ar-
rivare a Roma, dove ha coperto la cattedra di teologia fonda-
mentale nella Pontificia Università Lateranense. 

“Le diverse forme del martirio” – ancora lui – hanno “un
certo contenuto comune: una ‘fede’ nell’avvenire,  una ‘spe-
ranza’  contro  ogni  speranza,  una  libertà  che  sorpassa  la
morte”. Papa Francesco invita a raccontare le storie eroiche,
come quella  di  Rosario  Angelo  Livatino,  uomo dello  Stato
che ha pagato con il sangue la fedeltà alla legge e alla coscien-
za illuminata dalla fede.

Guardando al futuro, ci auguriamo il giusto riconoscimento
per la giovane guardia doganale uccisa a san Vito nel 1869 e
la presa di coscienza così, nello stesso tempo, la presa di co-
scienza di una presenza della Chiesa che, anche nei momenti
più difficili,  è stata  generativa  di fiducia  e  di  prossimità  in
mezzo alle persone più indifese. 

Come insegna Cataldo Naro, dobbiamo coltivare il “nesso
tra identità civile e identità ecclesiale, far emergere la memo-
ria  storica,  ricollegarci  cioè  a  una  presenza  –  quella  della
Chiesa e dei cattolici – che non è stata affatto infeconda o in-
significante sulla storia d’Italia; dall’altro non ci si può non
confrontare con le emergenze attuali,  misurarsi  con le sfide
del momento, interrogarsi sul rapporto con le altre componen-
ti culturali e religiose della nazione nell’attuale quadro plura-
lista”.

Pietro Maria Fragnelli Vescovo di Trapani
Presidente della Commissione episcopale CEI
Famiglia, Giovani e Vita.



San Vito Lo Capo anni ’60



Premessa

San Vito Lo Capo, 1869: la strada per arrivare al mare è
impervia  e  insicura,  specialmente  per  quanti,  soldati,
viandanti  o  semplici  contadini  dall’entroterra  siciliano  si
avventurano  fino  alla  costa.  Sono  tempi  difficili  otto  anni
dopo quella che nei libri di storia verrà ricordata come la data
che segna l’Unità d’Italia. 

In Sicilia, l’ultima terra del Regno borbonico geografica-
mente posta più a sud dell’Italia, la situazione non è né facile
né tranquilla. Il contesto storico, sociale e culturale dell’Isola
è completamente diverso rispetto al resto della Penisola, oltre
lo Stretto di Messina. 

La Trinacria ancora una volta è terra di approdo di eserciti,
militi, comandanti, generali e dittatori. 

Lo sbarco dei Mille aveva dato alla popolazione l’aspettati-
va di un futuro migliore, ma ben presto le aspettative e le spe-
ranze furono deluse. 

“I piemontesi” non esitarono a far piombare il popolo in
una fase sicuramente nuova, ma non migliore. Il riferimento a
Il Gattopardo appare più che appropriato: cambiare tutto per
non cambiare nulla. Nei villaggi abbandonati dai “massari” al



servizio della piccola e media nobiltà terriera i mugugni si tra-
sformano in proteste, poi in rivolte. 

Le tasse imposte dai Savoia inaspriscono la povertà e an-
che quello che un tempo era considerato “basso clero”, quello
più vicino alla gente, al così detto “popolino”, inizia a mostra-
re segni di insofferenza. Ben presto le periferie diventano più
pericolose di sempre, specialmente la notte. 

L’introduzione della leva obbligatoria inasprisce le condi-
zioni della gente abbondantemente provata dalla mancanza di
un “governo”. I giovani chiamati alle armi sono “braccia leva-
te all’agricoltura”, e non per scherzo. 

Ed è in questo quadro che si sviluppa la storia della Guar-
dia Doganale Francesco D’Onofrio. Un giovane di buoni prin-
cipi, di famiglia onesta. 

D’Onofrio  aveva  fatto  una  scelta:  indossare  l’uniforme.
Era un ragazzo come tanti altri che in una Sicilia dilaniata dal
brigantaggio, inteso come fenomeno e termometro del disagio
sociale, voleva essere quella goccia nel mare del cambiamento
nel cammino post-unitario dell’Italia. 

È in questa fase complessa della storia d’Italia e della Sici-
lia che si dipana una vicenda sconosciuta agli storici e ai cul-
tori di storia locale: la storia di Francesco D’Onofrio, una del-
le prime vittime documentate fra le Guardie Doganali dopo la
costituzione del Corpo, avvenuta nel maggio del 1862. 

Tutto avvenne nella notte del 10 giugno 1869, a San Vito
Lo Capo, località  non lontana da Castellammare del  Golfo,
oggi in provincia di Trapani, e meta del turismo estivo. 

I  militi  doganali  di  quella  Brigata  “stanziale”  arrivarono
allo scontro con la banda brigantesca capeggiata dal famigera-
to Pasquale Turriciano, la quale spadroneggiava da anni fra
Castellammare del Golfo e le montagne di Alcamo e Partini-
co.



È in questi scontri che trova la morte la Guardia Francesco
D’Onofrio. 

Quella notte, con grande coraggio aveva affrontato da solo,
e per primo, l’orda brigantesca, dimostrando così un grandis-
simo valore e, soprattutto, un’elevata dose di coraggio. 

La  banda  brigantesca  sarebbe  stata  dispersa  dagli  stessi
Finanzieri, grazie ai quali il piccolo villaggio di San Vito Lo
Capo fu salvato da ulteriori razzie e lutti. 

L’azione eroica messa a segno dalle Guardie Doganali non
valicò i confini dell’Isola. Per il giovane Francesco non vi fu
né i clamori dei giornali né una ricompensa di un certo presti-
gio per la famiglia. Nessuna decorazione al Valore Militare,
concessa invece, alle altre Forze di Polizia che con pari valore
combattevano il brigantaggio in quel periodo storico.

San Vito Lo Capo 1869 è un saggio storico-divulgativo che
ha un doppio intento: rendere omaggio a una “vittima del do-
vere” dimenticata dal tempo e dalla storia e sottolineare l’im-
pegno anche delle altre Guardie Doganali che in quel dram-
matico giorno di giugno di oltre 150 anni fa combatterono per
la difesa della località, in qualità di unici rappresentanti dello
Stato. 

Le Guardie Doganali  restarono fedeli  al loro giuramento
nonostante tutto intorno loro incentivava a fare altre scelte. 

Non lo fecero.
Il saggio, inoltre, vuole documentare quanto sia stato utile

il contributo offerto dai Finanzieri nell’ambito della tutela del-
la Sicurezza Pubblica in uno scenario in cui il Corpo si trova-
va già fortemente impegnato nella lotta al contrabbando e alle
altre forme di illecito, ricordando che proprio in quei mesi del
’69 era entrata in vigore anche la famigerata “Tassa sul Maci-
nato”.  Le future Fiamme Gialle  svolsero il  loro servizio in
giorni tragici per l’Italia unificata. 



Quella di Francesco D’Onofrio e dell’impegno delle Guar-
die Doganali è una storia nella Storia che viene offerta a quan-
ti  avranno la  volontà e la pazienza di scorrere le pagine di
questo libro che non solo descrive gli aspetti generali della vi-
cenda, con particolare riferimento alle cause e agli effetti del
triste fenomeno del brigantaggio post-unitario, ma si sofferma
anche sui fattori umani, legati al delicato lavoro esercitato dai
militi del Corpo, difficilmente tracciati dagli storici che hanno
affrontato la tematica del brigantaggio e la questione meridio-
nale. Il servizio svolto dalle Guardie Doganali è un tema sco-
nosciuto non solo a ricercatori ed esperti di storia, ma anche al
grande pubblico. 

La ricostruzione che viene fatta in questo libro, cioè l’as-
salto ad opera della Banda Turriciano al Santuario di San Vito
Lo Capo e la risposta delle Guardie Doganali è frutto di una
attenta lettura degli atti e dei documenti acquisiti presso l’Ar-
chivio di  Stato di  Trapani,  riportati  quasi  integralmente per
consentire al lettore di vedere le varie “sfumature” di questa
triste vicenda.

Al lettore stesso, viene fatta raccomandazione di leggerne
attentamente tutti i passaggi. Scorrendo i documenti si noterà
infatti che alcuni di essi, pur riportando essenzialmente i me-
desimi brani già evidenziati in altri rapporti o relazioni, con-
tengono particolari nuovi e importanti per una migliore rico-
struzione dei fatti.

Una cronaca prima di diventare storia passa al vaglio delle
indagini, dei rapporti, delle relazioni delle forze investigative
del tempo impegnati in una lotta, a volte impari con un feno-
meno sociale e culturale che non si limitava ad essere solo fe-
nomeno banditesco. 

Una pagina mai  letta  della  lotta  al  brigantaggio è quella
condotta principalmente dalle Truppe militari, così come dai



Carabinieri  Reali  e  dalle  Guardie  di  Pubblica  Sicurezza,  ai
quali era demandata per legge la tenuta dell’Ordine e della Si-
curezza Pubblica. Una pagina alla quale non furono estranei i
Finanzieri, i quali seppero scrivere anche in quell’ambito ca-
pitoli di grande valore1.

Purtroppo – e lo affermiamo con grande tristezza – a uomi-
ni come la Guardia Francesco D’Onofrio non è stato ricono-
sciuto né il valore né il sacrificio, espressi in una simbolica
Medaglia al Valore, e nemmeno la riconoscenza da parte delle
autorità locali, le quali non hanno ritenuto necessario apporre
neppure una modesta lapide sul luogo del sacrificio.

Siamo certi che a ciò si provvederà un giorno, anche grazie
all’uscita di questo modesto lavoro di ricerca.

Roma, febbraio 2021

Gli autori

1 Vgs. G. SEVERINO, R. BARTOLINI, I Finanzieri nella repressione del
Brigantaggio  (1860-1866),  edizione  Museo  Storico  della  Guardia  di
Finanza, Roma, 1998.





Capitolo 1

Cronaca di un assalto brigantesco 

11 giugno 1869, San Vito Lo Capo. Il comandante Artale
della Stazione dei Carabinieri Reali di Costunaci, insieme ad
altri militari dell’Arma, arriva nel borgo di mattina presto. 

Il paese è deserto. “All’apparir della Forza uscirono tutti
davanti  alle  porte  come colui che si  desta da un magnifico
sonno” scrive il comandante Artale nel suo rapporto inviato
all’indirizzo del Procuratore del Re presso il Tribunale Cir-
condariale di Trapani e al Pretore del Mandamento di Monte
San Giuliano. 

Tutti gli abitanti fuori dalla porta come se si fossero appe-
na svegliati, ignari di quello che era accaduto la notte prece-
dente. Tutti intorpiditi. Eppure di fucilate, di urla, di rumori di
passi veloci, di gente che scappava da una parte all’altra e di
porte sbattute chiuse con violenza ce n’erano state. 

Come mai, allora, nessuno aveva sentito nulla? 
È vero che il dubbio è sempre segno di intelligenza e il co-

mandante  Artale,  probabilmente,  questo  dubbio  se  lo  portò
dentro per parecchio tempo, forse fino nella tomba. 

Una certezza, però, ce l’aveva: in tutta questa storia, e cioè
da quando padre Miceli aveva bussato al portone della caser-
ma dei Carabinieri Reali di Costunaci per denunciare l’assalto
dei briganti a “Cala San Vito”, qualcosa non tornava. 

Perché quel pugno di banditi avevano deciso di far ragge-
lare il sangue a tutto il borgo di pescatori? 



Perché avevano scelto di impaurire le donne e i bambini?
La denuncia di padre Miceli e l’assalto dei briganti a  Santu
Vitu erano un fatto strano. 

I briganti fino a quel momento, almeno quelli che control-
lavano il territorio del castellammarese, non avevano mai fatto
sequestri di persone. Un dubbio, quello del comandante Artale
che si aggiungeva al boccone amaro da ingoiare anche per i
militi che si trovavano lì a presidio, a partire dalle brave e co-
raggiose Guardie Doganali. 

E un boccone amaro probabilmente lo ingoiarono anche i
piani alti facendo saltare dalla sedia anche il più esperiente e
sornione degli investigatori. 

Certo,  quelli  del comandante Artale erano solo “pinzéri”
rinfrescati dalla brezza marina di una mattina di giugno in Si-
cilia, ma man mano che il sole si alzava, aumentava la calura
e pure “li pinzèri”. 

Allora era meglio stare ai fatti, a quanto aveva raccontato
padre Miceli e a quanto effettivamente trascritto nell’ennesi-
mo rapporto, il suo, che si aggiungeva a relazioni e resoconti
che ognuno dei protagonisti autorevoli della storia erano stati
obbligati a fare, o si sentirono in dovere di inviare al Procura-
tore e al Pretore. 

La storia era già abbastanza complicata di suo, all’apparen-
za poteva sembrare un banale fatto di cronaca locale dove da
una parte c’erano le guardie e dall’altra i ladri.  Ma stavolta
non era così. Non c’erano solo forze di polizia e ladri che fug-
givano. 

Stavolta c’era scappato il morto. Anzi due, e uno di questi
era un ragazzo siracusano della Guardia Doganale: Francesco
D’Onofrio. Un giovane coraggioso che prima diede l’allarme
ai suoi superiori e dopo corse ad allarmare la gente del borgo.
Un ragazzo come tanti, un giovane che aveva scelto la divisa



negli anni difficili dell’Italia unita, la cui vita fu spezzata da
un coltello che gli tagliò la gola. 

I “pinzèri” del comandante Artale erano anche questi, ma
le indagini andavano avviate per capire, innanzitutto partendo
dai racconti  dei testimoni,  come un’intera banda di briganti
fosse riuscita a tenere sotto scacco un intero paese. Artale si
chiese in che modo i criminali, perché di criminali si trattava,
erano riusciti a muoversi armati e andare perfino a dissacrare
un luogo benedetto come il Santuario di San Vito Lo Capo. 

Questa era una storia nella quale i briganti, otto anni dopo
l’Unità d’Italia, avevano deciso di compiere un assalto, seque-
strare persone, donne comprese, puntare il coltello a uomini di
Chiesa, derubarli e, come se non bastasse, anche uccidere una
coraggiosa guardia doganale. 

Occorreva essere scrupolosi e attenti. Per questo il rappor-
to del comandante Artale oltre a descrivere il fatto, tra le righe
pone l’accento sul contesto sociale e politico della Sicilia nel-
la  seconda  metà  dell’Ottocento.  I  dubbi  del  comandante
quell’11 giugno del  1869 erano leciti.  Briganti  come quelli
che avevano assaltato il Santuario di San Vito Lo Capo, spes-
so, anche per via della situazione che si era venuta a creare
nell’Isola dopo la fuga di Francesco II e la caduta del Regno,
venivano visti  come “partigiani”,  come “resistenti”  ai  “Pie-
montesi”,  ossia uomini  che prendevano le difese di France-
schiello,  come veniva chiamato dalla  gente il  sovrano delle
Due Sicilie, costretto a riparare con la moglie Maria Sofia di
Baviera a Roma, capitale dello Stato Pontificio. 

Il  comandante  Artale,  tuttavia,  non  voleva  farsi  venire
troppi grilli per la testa. Così cercò semplicemente di compie-
re il suo dovere per risolvere l’indagine e acciuffare i respon-
sabili dei reati plurimi. È con questo animo e con questi pen-



sieri che il 13 giugno impugna la penna, la intinge nell’inchio-
stro e scrive ai superiori, cioè al Procuratore e Pretore: 

«Ho l’onore  di  riferire  alla  signoria  vostra  illustrissima,
che verso le ore 8 ed un quarto pomeridiane del 10 corrente
mese,  mentre  il  cappellano  del  Santuario  di  San  Vito  Lo
Capo, a nome Miceli Giuseppe fu Nicolò di anni 34, sacerdo-
te, nato a Monte San Giuliano e là dimorante, ritiravasi al pro-
prio domicilio sito nel Santuario stesso, unitamente a tale Pi-
raino Placido  fu Paolo di anni 70, sagrestano da Monte San
Giuliano, gli si presentarono due individui sconosciuti, appa-
rentemente inermi, parlando il dialetto castellammarese, vesti-
ti uno di roba color biancastro con berretto dello stesso genere
e l’altro di colore scuro, di statura ambedue regolare, e gli ri-
chiesero una stanza dicendo di essere forestieri»2. 

Non era la prima volta che pellegrini e forestieri si presen-
tavano alla porta del Santuario per chiedere ospitalità. 

Il Santuario -fortezza lungo i secoli aveva accolto i vian-
danti e quanti avevano bisogno di rifugio in piena sintonia con
la missione di carità e di prossimità svolta della Chiesa locale
e universale. Purtroppo, però, quella volta le cose vanno di-
versamente. 

Padre Miceli,  che era un religioso, la sera del 10 giugno
chiama il sagrestano del Santuario che stava per uscire e insie-
me chiamano Giuseppe Paesano dicendogli di dare la chiave
di una stanza ai due forestieri che si erano presentati all’uscio

2 Coordinate archivistiche: cfr. Rapporto in duplice copia dei Carabinieri
Reali sull’aggressione a domicilio con furto e sevizie, assassinio, attacco a
fuoco, commessi dalla banda armata Turriciano in San Vito Lo Capo, in
ASTP, Corte di Assise,  busta n. 3, fasc.  45, cc.  44-47, all’indirizzo del
Procuratore del  Re presso il  Tribunale Circondariale  di Trapani.  ASTP,
Corte di Assise, busta n. 3, fasc. 45, cc. 48-51 R., all’indirizzo del Pretore
del Mandamento di Monte San Giuliano.



del Santuario . 
Ai due si trova alloggio accanto al Santuario , ma dopo po-

chi minuti, mentre padre Miceli e il sagrestano Piraino si tro-
vano seduti sul sedile del sagrato, i due sconosciuti ritornano
per chiedere al sacerdote se potevano avere qualche paglieric-
cio per la notte e qualche cosa da mangiare. Il cappellano rife-
risce ai due che a questo ci avrebbe pensato il sagrestano. 

Così Piraino li accompagna in una bettola poco distante dal
Santuario  ricordando  al  bettoliere  di  cucinargli  quello  che
avrebbero ordinavano e che alle vivande ci avrebbe pensato la
parrocchia. 

Per i pagliericci, invece, Piraino prende tempo: prima ave-
va daffare  con premura  altre  faccende.  Messosi  il  cuore  in
pace  ritorna  dopo  circa  un’oretta  dal  prete  e  sono  insieme
quando il cappellano e il sagrestano vedono arrivare quattro
loschi individui che sembrano tutto fuorché dei pellegrini. I fi-
guri sono armati di tutto punto con fucili a doppia canna, ma-
scherati  con fazzoletti  biancastri  e non sono certo diretti  al
Santuario per pregare. 

Padre Miceli nota una cosa: uno di essi è vestito «di casci-
miro biancastro a quadretti con orologio con laccio nero, sti-
vali lunghi con svolte rosse». Un dettaglio che non sfugge al
comandante Artale che lo scrive nel rapporto, così come se-
gnala, sempre secondo quanto raccontato da padre Miceli che
«un altro uomo era vestito di panno nero blu e gli altri due
sempre con indumenti scuri» e che tutti parlavano in dialetto
stretto castellammarese. 

I malintenzionati si avvicinano ai due uomini di Chiesa e
dicono di essere lì per fare una perquisizione domiciliare nel
Santuario . Manco se avessero detto di essere carabinieri o mi-
liti. Il cappellano e il sagrestano capiscono subito le brutte in-



tenzioni, ma comprendono anche chi, purtroppo, in quel mo-
mento avrebbe comandato. 

Quello che vestiva “di cascimiro biancastro” aveva strani
modi gentili, ma evidentemente non lo era. Anzi il suo atteg-
giamento era di quelli che sanno di avere la forza, di essere
‘ntisi, ossia ascoltati e riveriti. Un atteggiamento quasi pater-
no e premuroso al fine di raggiungere lo scopo architettato nel
migliore dei modi. Infatti, proprio con il fare gentile di colui
che ti accompagna e ti protegge, l’uomo dal “cascimiro bian-
castro” prende per la mano il cappellano, mentre un altro fa la
stessa cosa con 



San Vito Lo Capo la tonnara del Secco
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