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SIAMO FIGLI DI SOPRAVVISSUTI    
    

Le tracce della pirateria e della guerra di corsa  

nella storia del Mediterraneo  

e delle scorrerie perpetrate dagli uni e dagli altri  

ai danni delle popolazioni di tutto il bacino del Mare 

Nostrum 
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Premessa 
Pirati, corsari, bucanieri… siamo cresciuti divorando romanzi di Salgari e 

trangugiando film di corsari neri, verdi e di altri colori ancora.  
A Carnevale poi indossare un costume per travestirsi da pirata era talmente 

normale - e lo è ancora oggi – da essere ritenuto poco originale: un cappello a falde 
larghe con qualche piuma e con su applicato il disegno di un teschio con due tibie 
incrociate, una benda nera su un occhio, una sciabola di plastica, stivali con il bordo 
floscio ed il gioco è fatto! 

 

 
 
Il fenomeno della pirateria spesso si è fondato sulla complicità dei Governi e 

delle Autorità locali se non addirittura di qualche sovrano e proprio in questi casi il 
confine tra pirateria e guerra di corsa è stato quanto mai labile.  

Le popolazioni vissute sulle coste del Mediterraneo hanno convissuto per 
secoli con l’incubo pressoché costante della pirateria così come oggi in alcune zone 
del pianeta la gente attende il prossimo uragano, la prossima inondazione, il prossimo 
tsunami. L’attuale ubicazione di molti centri abitati costieri e lo stesso paesaggio di 
moltissime località sono stati condizionati da tale fenomeno e presentano sullo sfondo 
di torri costiere e fortificazioni.  
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Dopo il tramonto della pirateria e della corsa nel Mediterraneo, delle gesta di 
pirati e di corsari se ne è impossessate prima la tradizione popolare, poi letteratura ed 
infine la cinematografia, dando luogo ad una vera e propria epopea. Il successo 
letterario prima e poi anche quello cinematografico è certamente da ricercare in quel 
forte alone di romanticismo e di avventura che romanzieri e registi hanno voluto 
creare attorno a queste figure che, nell’immaginario collettivo, spesso sono state 
confuse tra loro, nel senso che i due termini sovente sono stati usati come sinonimi ed 
in molti casi lo sono ancora. 

   
 
Non solo Emilio Salgari con il nobile e coraggioso Sandokan e i suoi pirati 

vestiti di vari colori si abbandona al fascino di questo mondo caratterizzato da forti 
tinte perché già Molière nel 1600 ne ”Les Fourberies de Scapin” era rimasto colpito 
dal fenomeno della pirateria barbaresca e così pure Rossini, agli inizi del 1800, con la 
sua opera lirica “l'Italiana in Algeri” e Mozart col “Ratto nel serraglio”. Pasolini in “I 
Turcs tal Friul” racconta della tragedia della sua terra friulana tormentata dalle 
incursioni turche, specie quella del 1499 che fece 1965 vittime tra morti e prigionieri.   

 

A motivo del mio lavoro mi sono imbattuto molte volte nell’argomento 
pirateria, il più delle volte per aver letto un dispaccio ministeriale che raccomandava 
alle Capitanerie di Porto di tenere desta l’attenzione dei comandanti delle navi 
nazionali in partenza per zone in cui il fenomeno fosse particolarmente attivo. Spesso 
è capitato di aver scorso un articolo di stampa che parlava dell’ennesimo assalto ai 
danni di una nave mercantile in navigazione in qualche mare esotico.  
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Qualche volta ho avuto persino la ventura di ascoltare la descrizione dei fatti 
dalle stesse persone che avevano vissuto episodi drammatici ma il racconto più 
singolare è stato quello che mi riportò una ventina d’anni fa un marittimo di Marano 
Lagunare imbarcato su una nave porta-bestiame: la vecchia carretta si trovava 
all’ancora nella rada di un porto dell’Africa orientale in attesa di caricare pecore da 
trasportare in Italia. Era da poco passato mezzogiorno che il comandante stava per 
mettersi a tavola assieme al suo equipaggio, quando un gruppo di quattro o cinque 
giovanissimi e scalcagnati pirati, arrampicatosi a bordo, è comparso nella saletta e, 
sotto la minaccia di mitra e coltellacci, ha intimato al pover’uomo la consegna di 
soldi. Il comandante, avendo capito che aveva a che fare con persone disperate e 
proprio per questo molto pericolose, non si era fatto ripetere la richiesta una seconda 
volta ed aveva prontamente apertola piccola cassaforte della sua cabina estraendone 
la busta con qualche milione di lire, busta che stava per consegnare a quello che 
sembrava il capo del gruppo, quando nella sua mente è balenato un atroce dubbio ed 
allora  ha fulmineamente ritirato la mano con i soldi, ha fatto capire al giovane di 
pazientare per un attimo, si è quindi seduto alla macchina per scrivere, ha domandato 
al pirata nome e cognome e su un mezzo foglio di carta ha dattilografato in doppia 
copia:  

“ Il sottoscritto Mohammed…dichiara di ricevere a titolo di atto di pirateria 
dalle mani del Sig. …………., Comandante della Motonave ………. la somma di lire  
…………… Per ricevuta   …………………” 

Il pirata ha firmato (ovviamente in caratteri arabi), ha arraffato la busta col danaro 
ed è filato via fuori bordo assieme ai suoi compari. 

 
 
La vicenda risale ad un periodo in cui il fenomeno della pirateria si era 

alquanto sopito, almeno in occidente, tanto che lo avevamo relegato nel mondo dei 
romanzi e dei film d’avventura ed è proprio per questo motivo che il povero 
comandante si è preoccupato più della reazione del suo armatore di quella del 
giovane e pericoloso pirata. Come sarebbe riuscito a spiegare ed a convincere 
l’armatore che i soldi della cassaforte di bordo non li aveva più in quanto aveva 
dovuti consegnarli ad un pirata. L’armatore, incredulo, gli avrebbe certamente 
domandato “ 

…. e chi sarebbe ‘sto pirata? Capitan Uncino, Capitan Drake o  il Corsaro  
Nero ???”      
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La fantasia popolare ha spesso assimilato la figura del pirata – corsaro a quella 
del cavaliere errante, personaggio quest’ultimo che si nutriva di amori per belle dame 
e di avventure, quasi che per i pirati e per i corsari, la ricerca di un bottino da razziare 
fosse un semplice pretesto e che la loro vera ragione di vita fosse nient’altro che 
l’andar per mare… ma la pirateria, quella reale, non è stata  - e purtroppo non è 
neppure oggigiorno - un prodotto della fantasia e nemmeno un mero fenomeno 
letterario o cinematografico legato a questo o a quel personaggio, pittoresco nel 
vestire, con una gamba di legno e magari un uncino al posto di una mano persa in un 
arrembaggio…. un personaggio dai tratti più o meno accattivanti che, passando da 
un’avventura all’altra, attira le simpatie della gente perché riesce ad incarnare 
quell’ideale assoluto di libertà, svincolato da qualsiasi regola, che alberga in ognuno 
di noi. Tornando brevemente al paragone di pirati e corsari con i cavalieri erranti, è 
da dire che invece l’epopea dei grandi corsari, figure carismatiche di esperti marinai e 
valorosi uomini d’armi, può senza dubbio esser messa in relazione con quella dei 
grandi capitani di ventura, mercenari ma valorosi condottieri come il Gattamelata, il 
Colleoni, Giovanni dalle Bande Nere, Lodrisio Visconti, ecc.  

 
 
La pirateria, nel corso della sua lunghissima storia, ha coinvolto e purtroppo 

coinvolge ancora oggi in maniera tragica un numero enorme di vite umane…. Eppure 
il diavolo non è del tutto nero come lo si dipinge, nel senso che il fenomeno della 
pirateria, senza dubbio di per sé violento e negativo, in molti casi, in passato, ha 
costituito un’occasione di vita e di riscatto per individui altrimenti condannati ad una 
vita di stenti o addirittura alla schiavitù.  
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E’ ancora da dire che i pirati, proprio quelli “classici”, quelli -  tanto per 
intenderci  -  del filone salgariano o anche quelli dei film degli anni ‘50 interpretati 
dall’attore hollywoodiano Errol Flynn, nella loro realtà sicuramente intrisa di 
violenza, di rapine e sangue, si erano dati delle regole severe, a volte 
sorprendentemente complesse, moderne e, in qualche caso, addirittura democratiche, 
regole che venivano accettate e rispettate dai singoli individui per i quali esse 
costituivano “la legge”, l’unica legge. Norme rigide come quella che vietava nel 
modo più assoluto di rubare a bordo, quella che regolava la spartizione del bottino 
che normalmente prevedeva due quote al capitano e parti uguali tra i membri 
dell’equipaggio. Era addirittura prevista una sorta di assicurazione sulla vita e contro 
gli infortuni - che sicuramente non dovevano mancare - assicurazione che prevedeva 
di ritagliare una quota maggiore dal prossimo bottino e di darla quale ricompensa ad 
un destrimano che perdeva la mano destra in battaglia. Se il destrimano perdeva la 
sinistra comunque riceveva una parte più consistente di bottino.  

 
 
E’ ancora da dire che, se da un lato la pirateria in determinati distretti del 

pianeta ha contrastato e spesso ha reso difficile se non stroncato persino la diffusione 
di commerci e di scambi, dall’altro essa ha portato linfa vitale ad intere regioni, 
altrimenti tagliate fuori dalle più comode e dirette vie di  comunicazione tra la 
vecchia Europa e le colonie del  Nuovo Mondo. I pirati in molti casi hanno accettano 
di vivere dove nessun altro essere umano è stato in grado di farlo ed hanno dato una 
mano - loro malgrado  -  a colonizzare ed a far sviluppare nuove terre, lasciando 
un’impronta indelebile nella storia e nella fantasia popolare.  
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Tornando solo per un momento alla cinematografia ed in particolare ai film in 
bianco e nero, i protagonisti che erano i vari corsari neri, verdi e rossi  -  in contrasto 
con la ciurma, la canaglia  -  erano quasi sempre dei personaggi elegantissimi che in 
qualche caso avevano addirittura scelto un determinato colore per il proprio vestiario 
che poi arricchivano, secondo la moda dell’epoca, con pizzi, merletti e grandi 
cappelli piumati. Tali personaggi ci sono sovente sembrati melodrammatici e finti 
ebbene è da non crederci, ma nel Mediterraneo ha operato anche un corsaro inglese, 
un certo Kenelm Digby, uscito dall’Università di Oxford. Un altro corsaro inglese 
con tanto di laurea conseguita a Oxford fu Robert Blake (v. 1625) che, prima di 
intraprendere la carriera di corsaro, tentò di percorrere quella accademica.  

 

 
 
La storia della pirateria e della guerra di corsa nel Mediterraneo ed in 

particolare quella che ha visto i due mondi, quello cristiano e quello musulmano 
scontrarsi senza esclusione di colpi (jihad e reconquista sono le due facce di una 
stessa medaglia), è comunque una storia complessa e non sempre “limpida”, nel 
senso che la linea di confine tra le due civiltà ed anche tra le due grandi Religioni non 
mai è stata netta. Basta pensare alla Sicilia o alla Spagna dove in un certo momento 
della storia, le due culture quella occidentale e quella araba si sono scontrate 
ferocemente finendo poi per fondersi ed amalgamarsi, dando origine a nuove, 
mirabili sensibilità artistiche scaturite da reciproci travasi e da fenomeni di armoniosa 
fusione non solo di stili architettonici, di forme e di stili letterari, ma anche e 
principalmente di due diverse filosofie di vita.  
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E’ da considerare inoltre che i veri ed autentici vessilli che sovrani e 
governanti hanno fatto sventolare in ogni epoca sono stati sempre quelli del potere e 
dell’interesse economico di pochi, mentre la bandiera che gli individui e i popoli 
hanno dovuto seguire e servire è sempre stata quella della fame e del bisogno. 
Francesi che si accordano con gli Ottomani per proteggere i propri traffici, veneziani 
che, in cambio del trasporto dei Crociati in Terrasanta chiedono a questi ultimi di 
conquistare per conto loro la cristianissima città di Zara, mercanti marsigliesi che 
vendono nelle piazze dell’Egitto schiere di ragazzini partiti da Francia e Germania 
per portare un’ennesima Crociata nei Luoghi Santi, ecc… Questi avvenimenti sono 
soltanto poche schegge degli innumerevoli fatti ed eventi di cui è intessuta la trama 
non soltanto della storia della pirateria e della guerra di corsa nel Mediterraneo ma 
anche di quella più generale delle genti che sono vissute nel corso dei secoli su questo 
mare che tra tutte le aree del pianeta, costituisce sicuramente la regione più pregna di 
storia avendo visto, combattersi, fondersi tra loro, a volte sparire dalla scena della 
storia, imperi, civiltà, religioni, filosofie, culture tra le più grandi, le più complesse, le 
più importanti dell’avventura umana sulla terra. 
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A proposito della cattura delle persone è da dire che, fino a che le navi a remi 
- ed in special modo le galee - non furono sostituite da vascelli mossi essenzialmente 
dalle vele, la necessità da parte di una potenza marittima di approvvigionarsi di 
“forza motrice” è stata assoluta. In seguito – più o meno dal 1600 in poi – la cattura 
delle persone a seguito di una razzia di un paese o dell’abbordaggio di una nave 
serviva principalmente ad assicurarsi guadagni futuri costituiti dai soldi dei riscatti 
richiesti alle famiglie o agli enti sorti a tale scopo, soldi che andavano a sommarsi al 
danaro ricavato dalla spartizione del bottino e, spesso, anche dalla vendita della nave 
catturata. Non per questo però che, venuta meno la necessità di fornire galeotti da 
incatenare ai remi, terminò la schiavitù in quanto nei campi, nelle case, nei lavori 
pesanti di costruzione, gli schiavi continuarono a sudare sia sull’una che sull’altra 
sponda del Mediterraneo. 
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