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Corsari, saraceni, barbareschi e poi ancora… galeoni, galeazze, pinchi, 
sciabecchi, feluche…. tutta una terminologia che è necessario mettere a 
fuoco. 

 

  
 
Credo che sia opportuno a questo punto soffermarsi su alcuni termini che 

ricorrono con maggiore frequenza quali: pirata, corsaro, saraceno, barbaresco, 
ecc., termini che in qualche caso e ad un orecchio poco avvezzo all’argomento, 
possono suonare - come si è già detto - quali semplici sinonimi.  

Il pirata  è sostanzialmente un predone che opera sul mare, ovverosia un 
individuo che, avendo la disponibilità di una o più imbarcazioni e mettendosi a 
capo di un gruppo più o meno numeroso di uomini che ne riconosce l’autorità, 
si dà alla pirateria, attività che consiste sia nell’assaltare e rapinare altre navi, a 
qualsiasi nazione esse appartengano e sia anche nell’aggredire comunità della 
costa, razziando ed impadronendosi con la violenza di tutto quanto capiti sotto 
mano, compresi gli esseri umani che possono esser rivenduti come schiavi sulle 
piazze di determinati mercati o che possono servire per richiederne il riscatto 
alle famiglie. C’è da chiedersi quali erano le spese a carico del pirata e quali 
guadagni poteva egli sperare di trarre dalla sua attività. A Napoli, per 
scoraggiare qualcuno dall’avventurarsi in un lavoro, in un’operazione 
economica poco conveniente, ancora oggi si dice che “’a spesa nun vale ‘a 
‘mpresa”, laddove la “’mpresa” era proprio la società che nasceva tra più 
individui che decidevano di mettere in comune beni e capitali per mandare uno 
o più bastimenti per mare in attività di corsa o di pirateria.  
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Tanto per fare un esempio, verso la fine del 1300, il corsaro aragonese 
Bernardi Colonna a caccia di navi angioine, vende ad Alghero una cocca, 2 
panfili e 6 flauti guadagnando 3.500 alfonsini. Le spese vive della spedizione 
sono state il 47% (più della metà sborsate per il mantenimento degli equipaggi) 
e il guadagno netto è stato quindi del 53%.  

 
Il corsaro, in buona sostanza, faceva lo stesso mestiere del pirata, nel 

senso che andava per mare allo scopo di razziare le coste e i paesi di altre 
nazioni e di assalire navi ed impadronirsi delle merci trasportate e, a volte, per 
impossessarsi anche delle stesse imbarcazioni e delle persone presenti a bordo 
ma, mentre il pirata lavorava - per così dire - “in proprio”, il corsaro agiva 
invece per conto di un sovrano e contro le navi di uno Stato nemico, 
combattendo in tal modo una sorta di guerra parallela, la cui finalità era quella 
di danneggiare e di fiaccare le attività commerciali di quella precisa Potenza 
nemica. Il termine corsaro è connesso alla ”Patente di corsa”, un vero e proprio 
atto autorizzativo che il sovrano rilasciava a determinati soggetti che non 
fossero militari di carriera e che riconosceva ai soggetti il diritto di preda ma 
stabiliva anche che una percentuale del bottino andasse alle casse dello Stato. Il 
documento era detto anche “Lettera di marca”. Anche l’Ordine dei Cavalieri di 
Malta rilasciava le sue patenti ma….. previo severo esame dell’aspirante 
corsaro, attenta valutazione delle caratteristiche della nave e dell’equipaggio 
nonché del curriculum vitae del capitano. Il fenomeno della pirateria spesso ha 
trovato il suo fondamento nella complicità delle autorità di alcuni Stati, se non 
addirittura degli stessi sovrani e proprio in questi casi il confine tra pirateria e 
guerra di corsa è stato quanto mai labile.  
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I guadagni ricavabili ma anche gli elevatissimi costi per la repressione e 
gli scarsi risultati ottenibili hanno sovente dissuaso gli Stati dal perseguire la 
strada dell’abolizione del fenomeno spingendoli, in caso di controversie 
scaturite dalle azioni di questi soggetti, ad intraprendere la via diplomatica e ad 
affidarsi alle argomentazioni di abili giuristi nell’ambito dei processi per il 
risarcimento dei danni. Altra soluzione adottata è stata quella di ingaggiare i 
pirati e di trasformarli in propri corsari mandandoli a danneggiare i traffici del 
nemico. Genova ad esempio adottò questa politica facendo diventare propri 
corsari due terribili pirati quali Battista Aicardo di Porto Maurizio detto 
Scarincio e Giuliano Gattilusio. A questo proposito si è parlato anche 
dell’esistenza, in molti casi, di una “guerra di corsa non ufficiale”  a proposito 
dell’atteggiamento ambiguo tenuto da alcune Potenze in determinati frangenti 
storici. È questo il caso di soggetti che, agendo apparentemente in nome proprio 
e quindi da pirati, in realtà andavano a colpire gli interessi di una determinata 
Potenza che in quel momento o era più o meno apertamente in guerra con il loro 
paese di origine il quale, in questo caso, era un vero e proprio mandante 
occulto, pronto in qualsiasi momento a prendere le distanze se non addirittura a 
disconoscerne la cittadinanza come avvenne per il Comune di Genova nei 
confronti del summenzionato Gattilusio.  

 
Genova, infatti, per non compromettere i problematici rapporti con la 

Corona d’Aragona, organizzò verso il 1430 una spedizione contro Paolo 
Ciconia (o Cicconia) e i suoi complici che continuavano ad assalire navi 
catalane. L’ultimo episodio era avvenuto nel Golfo di Napoli con un bottino di 
10.000 fiorini d’oro. Genova inviò molti emissari nel Mediterraneo occidentale 
ed impiegò 3 grandi navi al largo delle coste iberiche, spendendo ben 12.000 
lire genovine (quando il bilancio del Comune era di 60/80.000 lire annue). La 
caccia risultò vana anche perché il pirata e i suoi complici, godendo della 
protezione di Giovanni 2° di Castiglia e di Renato d’Angiò, continuarono ad 
aggredire navi catalane rivendendo i carichi nei porti della Castiglia e della 
Provenza. 
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Il diritto del mare prevedeva comunque che la corsa poteva essere 
esercitata in tempo di guerra e in mare aperto e che essa consisteva nella 
possibilità di visitare e quindi catturare navi mercantili nemiche ma anche 
bastimenti neutrali qualora questi effettuassero operazioni di contrabbando di 
armi a favore del nemico. 

 
La distinzione tra la figura del pirata e quella del corsaro, come abbiamo 

visto, sul piano del diritto internazionale, tutto sommato, è abbastanza chiara 
ma nella realtà dei fatti, le cose non sempre si sono presentate in maniera così 
netta: è vero che il corsaro conduce una guerra   parallela a quella portata dallo 
Stato che gli ha concesso la patente (“Lettera di corsa” o nella “Lettera di 
marca”) contro altre Potenze ma chi ha mai avuto la possibilità di verificare se 
un corsaro, nello svolgimento della sua attività si sia mantenuto nell’ambito del 
mandato ricevuto o se invece non si sia abbandonato ad atti di pirateria nei 
confronti di soggetti appartenenti a Stati amici o comunque non belligeranti? Il 
caso si complicava allorquando a bordo della nave abbordata e fermata, il 
corsaro trovava merci o una parte del carico destinato al nemico oppure 
scopriva che tra i membri dell’equipaggio o fra i passeggeri c’erano cittadini 
della nazione avversaria. Bartolomeo del Pozzo, storico dell’Ordine dei 
cristianissimi Cavalieri di Malta, Ordine il cui scopo era quello di condurre la 
guerra di corsa ai danni dei traffici marittimi ottomani nel mar di levante, ci 
racconta che, quando Malta si trovava a corto di viveri e di altri generi 
necessari, i Cavalieri andavano a caccia di navi senza distinzione di bandiera. 
Le prime lettere di marca sappiamo che le rilasciò Enrico 3° d’Inghilterra (1216 
– 1272). 
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I fatti si ingarbugliavano ancora di più quando il sovrano, per motivi di 
opportunità politica o anche semplicemente per attribuirsi il diritto di mettere le 
mani su una parte del ricco bottino razziato da un pirata, ne legittimava l’opera 
concedendogli ex post la patente di corsaro. Poteva accadere anche il contrario e 
cioè che un soggetto legittimamente autorizzato ad effettuare la “corsa”, 
mutando lo scenario politico ed il gioco delle alleanze, poteva vedersi sottrarre 
il documento autorizzativo ed esser relegato nella posizione del pirata con tutte 
le conseguenze giuridiche e penali connesse a tale illegale condizione. 
Esistevano due tipi di lettera: una per il tempo di guerra che autorizzava ad 
attaccare e predare le navi nel nemico e l’altra in tempo di pace era di carattere 
speciale in quanto autorizzava i soggetti danneggiati dai pirati ad attaccare navi 
battenti la bandiera dello Stato al quale i pirati appartenevano per risarcirsi del 
danno subito.  

Secondo il diritto marittimo, gli equipaggi corsari erano assimilati a quelli 
delle navi militari vere e proprie e, in caso di cattura, non seguivano il destino 
dei pirati, in quanto questi ultimi, colpevoli del reato di pirateria, considerato 
Delictum iuris gentium, ed imbarcati su navi non facenti parte integrante di uno 
Stato di cui battere la bandiera, finivano impiccati, indipendentemente dalla 
loro nazionalità e dal luogo della cattura.  

 
 È da dire, tuttavia, che l’attacco di un corsaro o di un pirata non sempre 

si svolgeva in maniera cruenta, in quanto, in molti casi, la nave da carico 
abbordata, un po’ per l’effetto sorpresa su cui gli stessi assalitori contavano, un 
po’ per il terrore che essi incutevano ed anche per la consapevolezza da parte 
della nave abbordata che se l’evento si fosse svolto secondo i protocolli previsti, 
si sarebbero evitati danni maggiori. I corsari, in particolare, nell’abbordare una 
nave, dovevano seguire regole precise che escludevano a priori atti violenti e 
che prevedevano la visita a bordo finalizzata alla verifica che non si 
trasportassero merci destinate al nemico o anche soggetti appartenenti alla 
nazione avversaria.  



G.DF. S. A. per www.vesuvioweb.com  

Michele Langella. 03. Pirati, Corsari, Bucanieri, Filibustieri...  7 

Tra il 1798 e il 1799, i corsari francesi abbordano e catturano, 
dichiarandole di “buona presa” una quarantina di navi che, pur battendo la 
bandiera imperiale austriaca, in realtà erano veneziane, avanzando il pretesto 
che, a seguito della caduta della Repubblica veneziana (1798), il tributo dovuto 
alla Francia non era stato più versato, ma che nessuno li aveva avvertiti del 
mutamento di sovranità. 

 
Quando parliamo di saraceni e di barbareschi, ci riferiamo certamente a 

dei pirati ma poiché la loro attività era svolta essenzialmente ai danni di navi e 
paesi cristiani e poiché tale attività sovente era incoraggiata e sostenuta dai 
governi ufficiali - specialmente se erano in corso dei conflitti dichiarati - non è 
sempre agevole discernere gli atti di pirateria nuda e cruda da quelle che erano 
delle vere e proprie azioni di guerra. Oggi la pirateria configura un reato di 
diritto internazionale e la cattura del pirata, in deroga ad una norma generale 
internazionale, può essere operata in alto mare anche da navi battenti bandiera 
diversa da quella della nave assaltata. La Convenzione Internazionale sull’alto 
mare stipulata a Ginevra nel 1958, prevede la possibilità di cattura di una nave 
pirata da parte delle sole navi da guerra. Se non vi è la certezza che una nave 
abbia compiuto atti di pirateria o che sia in procinto di compierli, non vi è 
possibilità di cattura ma scatta il diritto alla sua perquisizione.  

 
È ovvio che le medesime considerazioni svolte a proposito di saraceni e 

barbareschi e delle loro feroci aggressioni a paesi e navi cristiane valgono anche 
per gli arrembaggi e per le razzie perpetrate da quegli individui che, al comando 
di navi cristiane, andavano ad assaltare bastimenti musulmani e i centri abitati 
della costa tunisina, algerina, ecc. È tuttavia necessario aggiungere che, se in 
ambito cristiano i mercanti veneziani, genovesi, pisani, francesi proprio nei 
secoli d’oro della pirateria e della guerra di corsa hanno comunque continuato a 
prosperare e a vedere crescere le proprie ricchezze, in ambito musulmano 
invece, non si è mai riuscita a sviluppare una vera e propria navigazione 
commerciale barbaresca e i traffici mercantili da e per le regioni del Maghreb 
furono in pratica monopolizzati dagli europei. 
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La corsa nel Mediterraneo assunse le dimensioni e le caratteristiche di una 
autentica industria con tutta una serie di altre attività economiche indotte, come 
le costruzioni navali, i rifornimenti, ecc. Sovrani oculati ed attenti all’economia 
del proprio Paese non potevano ignorare il fenomeno ed è per questo motivo 
che una sovrana come Caterina 2° di Russia, avendo compreso che era 
necessario partecipare ad ogni costo a questa “industria” se non voleva mettere 
in crisi l’economia nazionale, a partire dal 1788, istituì ben tre squadre navali 
che avevano base nell’isola greca di Cerigo, a Trieste e a Malta. 

 
Dalla parte dei Cristiani, furono i Cavalieri di Malta  e quelli di Santo 

Stefano a gestire gran parte delle azioni ai danni del mondo musulmano. Essi 
avevano come porti di riferimento rispettivamente quello di La Valletta a Malta 
e lo scalo di Livorno. 

 
 
Altra questione che non è possibile ignorare è che tra i due mondi - quello 

cristiano e quello musulmano - non c’è mai stata una distinzione netta e ciò in quanto 
i due “blocchi” sono sempre stati - ed ancora lo sono - molto variegati, presentando al 
loro interno elementi disposti alla tolleranza ed alla pacifica convivenza ed altri, che 
oggi definiremmo “integralisti”, manifestamente avversi a qualsiasi forma di dialogo 
e di apertura. In determinati momenti storici sono state stipulate alleanze a dir poco 
singolari come ad esempio quella della Francia con le città della costa maghrebina 
(Algeri, Tunisi e Tripoli), le cosiddette Reggenze, veri e propri Stati corsari 
praticamente indipendenti dai Sultani di Istanbul.  
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Un esempio fra i tanti: nel mese di ottobre del 1631, il potente corsaro 
barbaresco conosciuto come Mohammed di Chios, un rinnegato di origine 
genovese, si impossessò del governo di Tripoli e per ripagare i Giannizzeri che 
lo avevano aiutato, regalò loro dei pezzi di panno regolarmente acquistati da 
una nave veneziana - quindi cristiana - ormeggiata pacificamente in porto per 
caricarvi del sale. 

 
Dal 1500 e fino a tutto il 1700 le popolazioni costiere italiane, provenzali 

e spagnole furono sistematicamente sottoposte alle incursioni di pirati algerini e 
tunisini. Ad eccezione delle grandi spedizioni contro le coste cristiane che 
furono vere e proprie operazioni di guerra condotte da personaggi potenti e 
famosi come ad esempio Ariadeno Barbarossa, la tattica comunemente adottata 
consisteva nell’avvicinarsi alla costa con una flotta composta da cinque a venti 
sciabecchi, sbarcare e saccheggiare uno o più centri abitati scarsamente 
presidiati e ritirarsi velocemente prima che le navi della difesa costiera o le 
guarnigioni di stanza nel castello o nel fortilizio più vicino, venissero avvisate e 
potessero accorrere in soccorso.  

 
La Spagna islamica, specialmente dopo la Riconquista, fu tormentata da pirati 

cristiani provenienti dal nord della penisola iberica e cioè càntabri, castigliani, 
portoghesi e catalani. Solo per citare qualche nome di questi pirati, si può indicare 
Pero Niño, Menaldo Guerra che arrivò ad assaltare Ostia e Pedro Navarro. Nel 1400 
gli Ottomani consideravano i Catalani dei pirati sanguinari al soldo dei nobili italiani. 
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A proposito di rapimenti e della conseguente necessità di dover riscattare 
prigionieri cristiani dalle mani dei pirati barbareschi, saraceni o “turchi”, e cioè i 
cosiddetti “captivi”, in molte città di mare sorsero i cosiddetti “Monti”, delle vere e 
proprie Casse di mutuo soccorso che, tra i loro scopi istituzionali, avevano quello di 
anticipare il danaro per la liberazione delle persone rapite. Il Monte dei Marinai di 
Torre del Greco, ad esempio, aveva sede nella chiesa di Santa Maria di 
Costantinopoli.  

 
La cattura e la conseguente schiavitù fu sicuramente il destino di una bella 

ragazza dai capelli ricci di nome Michela, protagonista di quella suggestiva 
canzone napoletana cinquecentesca dal titolo “Michelemmà” e della quale si 
parlerà in seguito. 

 
La guerra di corsa vide il suo massimo sviluppo nei secoli dal 1500 al 

1700, epoca in cui il Mar delle Antille fu il teatro non solo di un infinito 
numero di arrembaggi da parte di corsari inglesi ai danni di galeoni spagnoli ma 
anche di moltissimi assalti alle città costiere. La guerra di corsa che in pratica 
determinò la nascita della potenza navale della Gran Bretagna, fu incoraggiata, 
protetta e persino sovvenzionata dai sovrani inglesi in quanto portava oro alle 
casse dello Stato. Verso la metà del 1600 si levarono da più parti voci contro la 
guerra di corsa e a favore della sua abolizione; si parlò anche di trasformare e 
sostituire i bastimenti corsari con navi mercantili armate ma il fenomeno, pur 
affievolendosi man mano, sopravvisse per un paio di secoli ancora. Essa fu 
dichiarata abolita dal Trattato di Parigi del 30 marzo 1856 fra Austria, Francia, 
Gran Bretagna, Russia, Sardegna a cui, solo in seguito, aderirono altri Stati ma 
altri ancora continuarono a negare la loro adesione, tra cui gli Stati Uniti, la 
Spagna ed il Messico.  
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Corsaro famoso fu il ligure Enrico Pescatore, ammiraglio di Federico 2° 
di Svevia, ma ancor più noti sono gli Inglesi Francis Drake, John Hawkins, 
Martin Frobisher, George Clifford  ed altri ancora. Sembra che anche Cristoforo 
Colombo abbia praticato la guerra di corsa per conto di Renato d’Angiò.  

 
Anche Giuseppe Garibaldi è stato titolare di una patente di corsaro 

rilasciata dalla Repubblica sudamericana del Rio Grande del Sud. Catturato da 
una nave del Brasile, fu imprigionato per poi essere successivamente liberato. 

 
Inizialmente, per saraceni si intesero quelle popolazioni semitiche 

nomadi, originarie del Golfo di Aqaba, dedite al brigantaggio, sempre in 
contrasto con l’autorità imperiale e che ben presto aderirono all’Islam. Nel 
Medioevo questo termine fu esteso ai pirati che provenivano dal Mediterraneo 
centro - orientale nonché dalla Sicilia e dalla Spagna all’epoca dominate dagli 
Arabi. Considerati fuorilegge dallo stesso Regno arabo di Spagna, i saraceni 
annoveravano nelle loro file individui di etnie diverse: Arabi, Berberi ed anche 
Cristiani rinnegati. A seguito della caduta del dominio arabo di Spagna 
avvenuta nel 1492, il fenomeno della pirateria musulmana nel Mediterraneo si 
aggravò e ciò perché i profughi si riversarono in massa lungo tutte le coste del 
nord Africa e, vuoi per necessità, vuoi per un sentimento di rivalsa nei confronti 
del mondo cristiano, molti individui trovarono facile sbocco nella pirateria. Le 
razzie erano condotte essenzialmente contro le coste dell’Italia, della Provenza 
e della Spagna e contro le navi da carico dei Paesi cristiani.  

 
Sin dall’antichità “lu tiempu di li corsari” andava da aprile ad ottobre e 

questo fino a che non comparvero le “navi tonde” in grado di navigare con 
qualsiasi tempo.  
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Con il termine di barbareschi furono indicati in particolare i corsari 
provenienti dalla costa nordafricana. Essi furono così chiamati dalle tribù 
berbere del nord Africa stanziate nei territori sottoposti alle tre Reggenze di 
Algeri, Tunisi e Tripoli, dette appunto “barbaresche” da Barbarìa - meglio 
Berberìa - e cioè la fascia di terre del nord Africa che si affaccia sul 
Mediterraneo. I barbareschi provenivano anche dal Marocco. La presa di Algeri 
ad opera dei francesi nel 1830 pose praticamente fine alla pirateria africana. 

 
Un personaggio illustre catturato dai barbareschi fu Miguel de Cervantes 

(Alcalà de Henares, 1547 – Madrid, 1616), autore del capolavoro della 
letteratura spagnola “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Manche”, il famoso 
Don Chisciotte. Cervantes partecipò nel 1571 alla battaglia di Lepanto, dove fu 
ferito e perse l’uso del braccio sinistro. Avendo partecipato ad altre imprese 
belliche a Messina, Palermo e Napoli, nel far ritorno in Spagna nel 1575, sulla 
galea denominata “Sol”, fu preso dai barbareschi e trasportato come schiavo ad 
Algeri dove rimase per ben cinque anni, fino a che non fu liberato nel settembre 
del 1580, grazie all’interessamento della sua famiglia ed all’intercessione dei 
frati.  

 
Ricostruire in maniera esauriente una storia della pirateria e della guerra 

di corsa nel Mediterraneo è un’impresa praticamente impossibile e questo 
perché la miriade di avvenimenti di cui siamo a conoscenza non sono che la 
punta di un iceberg e le biografie dei vari protagonisti, quando conosciute, sono 
spessissimo lacunose. È inoltre da considerare che si tratta sovente di 
avvenimenti minori che hanno lasciato tracce – quando le hanno lasciate – 
molto labili ed incerte e questo a causa della loro stessa natura, per il contesto 
sovente burrascoso in cui si sono svolti, per lo scenario storico e fisico, quello 
del mare, in cui sono accaduti ed infine per l’elevata estrazione sociale di molti 
dei soggetti coinvolti che avevano interesse a rimanere “dietro le quinte” 
impedendo la loro registrazione nelle cronache ufficiali per far sì che le notizie 
non diventassero di pubblico dominio.   
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Nel corso del 1400 la pirateria si manifesta come un fenomeno minore in 
quanto viene esercitata con piccole imbarcazioni ed è esercitata da tutti contro tutti 
ma nel 1500 prenderà piede in maniera sempre più concreta la guerra di corsa e 
accadrà che molti pirati si trasformeranno in corsari e la loro attività sarà inquadrata 
in più ampi progetti politici e bellici disegnati dai vari Stati. Soggetti che si daranno 
la caccia vicendevolmente e attaccheranno navi e paesi nemici ma anche corsari di 
Stati cristiani come Francia ed Inghilterra che, pur di contrastare la Spagna, 
appoggeranno i Turchi e i loro corsari.  

 
Il fenomeno si diffuse al punto da essere considerato da parte degli 

armatori e dei mercanti quasi alla stregua di un qualsiasi rischio della 
navigazione contro il quale ci si poteva difendere stipulando una congrua 
assicurazione. Gli Stati poi hanno utilizzato la corsa quale strumento per 
contrastare e soffocare l’economia del nemico con una spesa ragionevole senza 
dover allestire e mantenere costosissime flotte di Stato. Le città-Stato del nord 
Africa quali Algeri, Tripoli, Tunisi e Salé fondarono la propria economia 
sull’attività dei corsari. Di contro, anche molte città di mare cristiane 
diventarono importanti centri “commerciali” per la vendita delle navi catturate e 
delle merci, compresi gli esseri umani, come Livorno, Trapani, Cagliari, La 
Valletta, Palermo, Palma di Majorca, Almeria, Valencia, Fiume, Segna, ecc.. da 
parte musulmana, oltre alle città citate, svolsero questa funzione Valona, 
Durazzo, Biserta, Bona, Tetuan, Larache, ecc.    
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