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Non è sempre possibile tracciare una distinzione netta tra lo status di schiavo e 
quello di prigioniero di guerra e questo perché, nel corso dei secoli, i rapporti tra i 
due mondi, cristiano e musulmano, non sono sempre stati uniformi ed hanno 
attraversato periodi di distensione e momenti di forte tensione. È da dire tuttavia che, 
come per lo schiavo, anche il militare catturato in battaglia poteva essere riscattato 
oppure finire la sua vita su una galea o impiegato in altri lavori più o meno pesanti 
ma non è stato sempre così perché a volte… il diavolo è stato meno nero di quanto lo 
si immaginasse.  

 
A questo riguardo è emblematica la vicenda vissuta dal veneziano Sebastiano 

Molin che, nel 1654, al comando della “Orsola Bonaventura”, nave della 
Serenissima, viene catturato in battaglia dai Turchi. Buttato nella stiva di una nave 
ottomana e incatenato mani e piedi ad un albero della nave con un guardiano alle 
costole, giunge con altri 150 prigionieri al cospetto del Sultano e, dopo aver rifiutato 
di farsi Musulmano, viene relegato, sempre in catene, prima in un “bagno”, una sorta 
di centro di raccolta e, dopo circa un anno, dopo esser passato per un’altra prigione, 
rinchiuso nella terribile fortezza delle “Sette torri” ad Istanbul. La sua condizione in 
realtà non cambia subito ma già nel 1660 egli può occupare una cella tutto da solo 
dove trascorre il tempo mangiando, passeggiando e dormendo. Nel 1664 il Molin 
riesce a fare eseguire dei lavori per ampliare la cella e a fare posto ai suoi… vini e per 
il suo servitore personale. Il suo… cuoco invece va e viene e non ha bisogno di uno 
spazio. Gli acquisti che il servitore fa in città per suo conto consistono in sorbetti alla 
rosa o alla violetta, in ingredienti per gli unguenti per il corpo che si prepara da solo e 
poi ancora, calze, berretti, scarpe, carta e cera di Spagna occorrenti per la sua 
corrispondenza personale (scriverà ben tre volumi di lettere alla famiglia!), ecc. Il 
danaro per tutte queste spese gli arriva in parte dai parenti che lui continua a 
tempestare di lettere e in parte dal Sultano che gli passa una “paghetta” di 20 aspri al 
giorno.  
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Durante la prigionia, oltre ad avere frequentissimi rapporti epistolari con la 
famiglia, il veneziano può comunicare anche con l’ambasciatore di Francia e con 
quello britannico, con i comandanti delle navi veneziane e addirittura anche con il 
Capitano Generale della flotta della Serenissima ed informarlo sui movimenti delle 
navi ottomane presenti nel porto di Istanbul. Molin, alla fine viene liberato tramite lo 
scambio di prigionieri turchi in mano ai veneziani e torna in patria nel 1670: ma fu lui 
ad essere liberato oppure furono i Turchi a liberarsi di lui?  

 
 
La cattura di persone sulle coste e sulle navi cristiane da parte dei pirati e dei 

corsari maghrebini, tuttavia non serviva soltanto a procacciare forza lavoro a basso 
costo, ma specialmente a ricavare danaro dai riscatti. Venture de Paradis, autore di 
“Tunis et Alger au XVIII siècle”, traccia un quadro della situazione nell’anno 1788 e 
ci fa conoscere le regole secondo le quali avveniva la spartizione degli schiavi nelle 
due città africane: a Tunisi ad esempio, il Bey, per diritto di dogana, prelevava un 
uomo su 8. Il capitano in ogni caso poteva acquistare tutti gli schiavi per 300 piastre 
cadauno. Ad Algeri il Dey prendeva il capitano, il pilota, lo scrivano e il carpentiere 
del bastimento catturato lasciando vendere all’asta il resto degli schiavi. La somma 
ricavata, eccedente i 60 zecchini algerini, andava alla khrasné e cioè alle casse statali.  

Se c’erano meno di 8 schiavi in vendita, il Beylik, per diritto doganale, 
prendeva comunque il capitano; se ce ne erano 11, ne prelevava 2, il capitano e lo 
scrivano e, oltre i 20, uno ogni 10.  

Sia ad Algeri che a Tunisi il Dey ed il Bey, essendo essi stessi armatori di 
bastimenti corsari, controllavano anche il commercio dei “capi” di maggior valore e 
questo non soltanto per motivi di carattere economico ma anche e specialmente per 
una questione di politica e di relazioni internazionali: la cattura di personaggi illustri 
serviva infatti ad esaltare la vittoria dell’Islam sugli infedeli.  
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Parlando di schiavi cristiani nelle mani dei Musulmani, i più fortunati, se così 
si può dire, erano quelli che avevano la padronanza di un mestiere ed in particolar 
modo gli artigiani, quali velaioli, carpentieri, falegnami, muratori, fabbri: questi 
venivano condotti sui luoghi di lavoro e, tutto sommato, pur vivendo in una 
condizione schiavile, prestavano la loro opera negli arsenali e nei cantieri statali con 
relativa tranquillità se non altro in quanto costituivano una “merce pregiata” da 
trattare con cura. Gli altri erano semplicemente “forza lavoro”, braccia e schiene da 
utilizzare per lavori pesanti. Divisi in piccoli gruppi, vigilati dagli aguzzini, 
caricavano e scaricavano merci dalle navi o trascinavano pesanti massi destinati a 
costruire moli e banchine o ancora erano impiegati nel duro lavoro dei campi. Alla 
lavorazione delle vele erano impiegati anche comandanti e piloti di piccoli bastimenti 
e questo perché i capitani delle navi più grandi di norma venivano rilasciati grazie 
all’intervento dei consoli.  

 
 
Nei cantieri navali di Cartagena la situazione degli schiavi di Stato, attraverso 

gli anni dal 1750 al 1784, si sviluppò con le seguenti proporzioni: - 
 -         1750 – 1754 : 682 schiavi nordafricani 
-          1755 – 1759 : 810 schiavi nordafricani  
-          1760 – 1764 : 1089 schiavi nordafricani 
-          1765 – 1769 : 867 schiavi nordafricani 
-          1770 – 1774 : 322 schiavi nordafricani 
-          1775 – 1779 : 256 schiavi nordafricani 
-          1780 – 1784 : 173 schiavi nordafricani 
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I prigionieri con una famiglia ricca alle spalle potevano essere riscattati in 
maniera relativamente rapida e, per chi ne deteneva la proprietà, costituivano un 
guadagno sicuro ma la povera gente era possibile che dovesse attendere anche degli 
anni prima di essere liberata dai familiari o dalle istituzioni o far parte di un gruppo di 
prigionieri scambiati o riscattati in blocco.  

L'analfabetismo diffuso e l’enorme difficoltà per uno schiavo di far pervenire 
notizie ai familiari - anche per l’inesistenza di collegamenti postali regolari - 
rendevano ancora più disperate le speranze di tornare a casa e tuttavia quando questi 
disgraziati riuscivano ad inviare un loro messaggio, in genere consigliavano ai 
familiari di rivolgersi agli Ordini che raccoglievano le elemosine per i riscatti o a un 
mercante che trafficava con la Barberia o, come ultima chance, la più difficile, di 
trovare qualche schiavo musulmano con cui essere scambiato con una trattativa 
“privata”.   

 

 
 
L’“industria” della corsa e il conseguente commercio di schiavi persero molto 

della loro importanza quando nelle Reggenze africane, con l’evolversi delle 
costruzioni navali, non ci fu più bisogno di impiegare migliaia di rematori ma già 
prima si era registrato un calo di interesse, dal momento che nella massa di 
prigionieri giunti su un mercato, molti erano quelli troppo deboli e quindi inadatti alla 
voga sulle galee o ai lavori pesanti nei campi o nella costruzione di moli, strade, ecc.. 
Anche le morti erano frequenti e spesso il prezzo dei riscatti era talmente basso da 
non compensare le ingenti spese necessarie ad armare una nave per la corsa.  
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Liberazioni e riscatti sia da parte musulmana che da parte cristiana.  
Waqf, Habus, Al-fakkâk da una parte,  
Trinitari, Mercedari e “Monti” dall’altra  

Il riscatto di uno schiavo costituiva un’operazione delicata e complessa in 
quanto necessitava di conoscenze e di appoggi politici nel luogo di detenzione della 
persona da liberare. I proprietari dello schiavo dal canto loro avevano tutto l’interesse 
di conoscere esattamente le potenzialità economiche della famiglia, il rango e 
l’importanza della persona in maniera da ricavare dall’operazione il maggior 
guadagno possibile, chiedendo il massimo della taglia. I prigionieri, per evitare che il 
prezzo del loro riscatto venisse gonfiato da parte di chi li aveva catturati o da chi 
successivamente li aveva acquistati sul mercato o comunque da coloro che a qualsiasi 
diritto li deteneva, tendevano a nascondere la verità e, se di estrazione nobile o 
benestante, cercavano di confondersi nella massa di derelitti o almeno di farsi passare 
per meno ricco o meno importante di quello che realmente era, sperando in una 
liberazione collettiva o di pagare un riscatto più basso. È per questo motivo che nei 
mercati europei degli schiavi ad un certo momento comparvero dei personaggi 
particolari, gente che, dietro lauto compenso, si faceva catturare volontariamente dai 
Cristiani con il compito di appurare e di comunicare ai proprietari degli schiavi 
cristiani detenuti in Africa o in altre località dell’Impero ottomano il rango del 
prigioniero, l’effettiva condizione economica della sua famiglia, ecc.. Il fenomeno si 
sviluppò principalmente nei Balcani del 1600. 

 
Liberazioni sia di singole persone che collettive si sono avute un po’ in tutte le 

epoche e queste ultime sono state ottenute grazie all’opera di istituzioni religiose 
sorte proprio con tale finalità. Verso i primi del 1800, invece questo compito divenne 
appannaggio degli Stati che si adoperarono mettendo in moto le rispettive risorse 
diplomatiche. 
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Per un Musulmano caduto in mano cristiana, la liberazione poteva avvenire per 

via diplomatica, attraverso uno scambio di prigionieri o tramite l’azione di pie 
associazioni come quelle dette waqf o habus nel Maghreb, le quali provvedevano a 
raccogliere elemosine nelle moschee. Gli intermediari erano definiti al-fakkâk i quali 
erano persone che parlavano le lingue europee e che erano in grado di spostarsi 
all’occorrenza da una parte all’altra del Mediterraneo. Uno di questi, un certo Abd al-
Hêdi al-Hâfî nel 1700 abitava stabilmente a Malta ed agiva in nome del Sultano del 
Marocco. Costoro, all’occorrenza, si mettevano in contatto con i loro omologhi 
cristiani e dovevano essere in grado di anticipare di tasca propria le somme necessarie 
ai riscatti. A Tunisi, il rinnegato genovese Osta Morat, grande corsaro, suo padre 
Francesco Rio e altri loro parenti in Italia guadagnavano somme considerevoli in 
questo “servizio” di intermediazione prestando all’occorrenza danaro ad usura per il 
pagamento delle taglie.  

 
 
La liberazione degli schiavi, oltre che essere determinata da motivi umanitari, 

fu utilizzata anche come mezzo diplomatico per conseguire risultati politici nei 
confronti di varie Potenze europee. Tale attività fu messa in atto in particolar modo 
dal Sultano del Marocco Sidi Mohammed Ben Abdallah (1757 – 1790) il quale, 
impegnandosi in questa attività, era convinto che avrebbe acquistato maggiori crediti 
nei confronti del mondo occidentale e che, avvicinandosi sia a Tunisi e Tripoli che al 
Sultano di Istanbul, si sarebbe assicurato una posizione di privilegio a discapito del 
rivale Dey d’Algeri. Dopo un primo fallimento nel 1782, nel 1789 egli riscattò a 
Malta ben 600 schiavi musulmani verso il pagamento di 450 reali a testa e si adoperò 
per liberare prigionieri detenuti sempre a Malta nel luglio dello stesso anno, 57 
marocchini e 7 maghrebini ed il successivo 20 agosto 500 Musulmani che partirono 
per Istanbul su due bastimenti francesi ed uno di Ragusa.  
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Intermediari nelle operazioni di riscatto erano anche rappresentanti consolari, 
mercanti, specialmente ebrei ed altri soggetti ancora i quali non agivano certamente 
per fini umanitari ma per trarne un proprio tornaconto. Nel dialetto di Torre del 
Greco, con il termine “’ndragumano” si definisce una persona astuta ed ambigua 
della quale è bene non fidarsi. Nell’Impero ottomano dragomanno era chiamato 
l’interprete.  

 
I Padri Trinitari facevano parte di un ordine religioso fondato nel 1197 in 

Francia da San Giovanni de Matha e da S. Felice di Valois, con lo scopo di riscattare 
i Cristiani catturati dai Musulmani. La Regola dell’Ordine venne approvata nello 
stesso anno da Innocenzo 3° ed in breve si arrivò a contare circa 800 “Case” in tutta 
Europa (Francia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Germania, Polonia, 
Austria, Ungheria) ed anche in Africa ed Asia. Il Papa donò a Giovanni de Matha la 
tenuta di Campo Morto sul Celio a Roma e gli assegnò le entrate doganali di quattro 
porte della città. Anche altri Stati contribuivano con somme prelevate direttamente 
dall’erario. 

La prima missione fu organizzata nella primavera del 1199 e moltissimi furono 
nel corso dei secoli successivi i viaggi in Barberia. Nella missione del 1580, i padri 
Trinitari Juan Gil ed Anton de la Bella riscattarono ad Algeri 186 schiavi cristiani, tra 
i quali Miguel de Cervantes, autore del Don Chisciotte.  

Basi di partenza per le missioni erano, oltre al porto di Ostia, gli scali di 
Palermo, Cagliari, Livorno, Genova, Marsiglia, Barcellona e Tortosa.   

 
Altro Ordine religioso sorto per la liberazione degli schiavi fu quello dei 

Mercedari (Real y militar Orden de la Merced para la Redencion de cautivos) 
fondato nel 1218 del cavaliere spagnolo Pietro Nolasco, assieme a Raimondo di 
Pennafort e con la protezione di Re Giacomo d’Aragona. Gli appartenenti all'Ordine 
monastico - cavalleresco di Santa Maria della Redenzione degli schiavi, detto anche 
Ordine della Mercede o dei Padri Mercedari dovevano osservare i voti della castità, 
della povertà e dell’obbedienza.  
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L’Ordine aveva le stesse finalità di quello dei Trinitari ma, agli inizi, agì 
prevalentemente nella Spagna occupata dai Mori. Dopo Pietro Nolasco, Generale 
dell'Ordine fu Raimondo Nonnato che, schiavo in Algeri, arrivò ad offrirsi in 
ostaggio perché altri Cristiani fossero liberati. Nello stesso anno della fondazione, i 
cavalieri-monaci riscattano a Valencia 158 persone. 

La Redenzione di Genova aveva il suo ufficio sull’isola di Tabarca, diretto da 
un Governatore che, oltre ad occuparsi dei riscatti degli schiavi sia cristiani che 
musulmani, con l’autorizzazione delle Autorità tunisine, gestiva il commercio del 
corallo. 

 
Nel 1442, Alfonso 1° d'Aragona fa costruire a Napoli una sede per i Padri 

mercedari ma nel 1570 l’edificio viene demolito e l’Ordine si trasferisce nella 
cappella di Sant’Orsola a Chiaia, messa a loro disposizione da Alfonso Carafa 
Principe di Stigliano.  

Nel 1574 e fino al 1640, grazie alle donazioni delle famiglie nobili della città 
ed ai forti aiuti economici della Casa regnante spagnola, i Padri mercedari iniziano i 
lavori per inglobare la cappella di Sant’Orsola nella nuova chiesa di Santa Maria 
della Mercede, a navata unica con tre cappelle per lato, affiancata da un grande 
convento.  

Il 10 ottobre del 1810, a seguito dell'occupazione napoleonica il grande 
convento che ha ospitato fino a 30 religiosi, viene confiscato ed utilizzato dai militari 
come residenza ed ufficio e solo la chiesa è provvisoriamente assegnata alla 
congregazione Santa Maria della Mercede.  
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Nel 1829 la Curia riconsegna ai Padri mercedari sia la chiesa e il convento.  
Nel 1851, fra i lavori di restauro della chiesa, lavori che termineranno nel 

1853, rientrano gli affreschi che il Gravante realizza sugli archi delle cappelle laterali, 
raffiguranti eventi della vita della Madonna.  

Sull'arco prospiciente la cappella di S. Raimondo, viene raffigurata l'opera di 
redenzione degli schiavi compiuta dai padri mercedari e, sulla volta della navata 
centrale, l'apparizione della Madonna della Mercede a S. Pietro Nolasco.  

Con l'Unita' d'Italia, il 30 giugno 1865, vengono requisiti tutti i monasteri e a 
Napoli, alla presenza dei gendarmi, i padri mercedari devono abbandonare il 
complesso costituito dal monastero e dalla chiesa la quale ultima viene affidata ad un 
sacerdote diocesano, mentre il convento, acquistato da Flavio Piccolini, è trasformato 
nel teatro Sannazzaro. 

 
L’istituto del riscatto, se da un lato servì a strappare dalla schiavitù migliaia di 

esseri umani, d’altro canto innescò una spirale viziosa incoraggiando saraceni e 
barbareschi a catturare sempre più esseri umani.  

Nel 1480 Papa Sisto 4° ascoltò la voce di quanti, parlando dei soldi dei riscatti 
raccolti dai Padri redentori attraverso elemosine, questue, donazioni, lasciti, ecc, 
affermavano che i governatori di Barberia avevano alzato in maniera esagerata il 
prezzo dei riscatti e che tutto questo danaro serviva ad arricchire gli Algerini e i 
Tunisini prima ancora di servire realmente a liberare i “captivi” nelle mani degli 
Arabi.  
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Era noto anche che spesso le persone riscattate si mostravano “irrecuperabili” 
in quanto, dopo anni di promiscuità nei “bagni”, a bordo delle galee o al servizio di 
padroni che pretendevano prestazioni sessuali particolarmente abiette, questi derelitti 
tornavano dalla prigionia con abitudini e costumi di vita a dir poco osceni e con turbe 
caratteriali che ne rendevano difficile se non impossibile il loro reinserimento nelle 
famiglie e nelle società di origine.  

Il Pontefice prese a revocare molte delle autorizzazioni per le missioni in 
Barberia ed a limitare la concessione di indulgenze legate alle elemosine per 
finanziare le missioni stesse ma l’anno successivo, avendo ascoltato personalmente le 
testimonianze di alcuni reduci dalla schiavitù in Africa, con una bolla del 12 aprile 
1480, esortò di nuovo la Cristianità ad impegnarsi a riscattare quanti erano caduti 
schiavi dei Musulmani. 

 
I “Monti” dei marinai furono delle libere associazioni di armatori sorte in 

molte località di mare che avevano lo scopo di accantonare risorse economiche per 
aiutare le famiglie di marinai morti in mare e di anticipare il danaro per la liberazione 
dei “captivi”, ovvero i prigionieri cristiani nelle mani dei pirati barbareschi, saraceni 
o più semplicemente, dei “turchi”: quindi delle vere e proprie Casse di mutuo 
soccorso. Con il termine “turco” non si indicava soltanto una persona originaria di 
quello Stato ma anche e principalmente il predone che, venuto dal mare, veniva a 
razziare un paese cristiano. Ancora oggi nel meridione si usa l’espressione “vedersi 
presi dai turchi” per significare una situazione angosciosa senza vie d’uscita.   

Nel 1639 a Torre del Greco, 58 padroni di coralline, con i contributi sui 
proventi della pesca del corallo, fondano il Pio Monte dei Marinai che ha lo scopo di 
provvedere all'assistenza per malattia e vecchiaia, di assegnare danaro per matrimoni, 
per spese funebri e soprattutto per riscattare i marinai torresi catturati dai barbareschi. 
Alle persone liberate dalla schiavitù, il Monte consegna 5 ducati per potersi comprare 
un vestito e quando non ha sufficiente disponibilità di danaro, fa intervenire la Real 
Casa Santa per la Redenzione dei Captivi con sede in Napoli.  
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A Torre del Greco nasce anche l’Arciconfraternita dei Bianchi con sede nella 

cappella di Santa Maria della Misericordia (o di San Giovanni decollato) presso la 
chiesa di Santa Maria del Popolo sulla strada regia per Napoli.  

Il 26 marzo del 1668, sempre a Torre del Greco padroni di feluche, marinai e 
pescatori fondano il nuovo Pio Monte dei Marinai che serve a concedere sussidi per il 
matrimonio delle figlie, per malattie, ed altro ancora. In caso di cattura da parte dei 
barbareschi, il Monte si impegna a pagare 75 ducati nel luogo della detenzione.  

La somma viene anticipata con cambiali dai Governatori del “Mercante” di 
Napoli e il saldo avviene dopo il riscatto.  

Lo statuto del Monte prevede il versamento da parte degli aderenti di ¼ del 
guadagno. I Maestri del Monte chiedono a Metello Talpa, Protonotario apostolico 
dell’Arcivescovo di Napoli Jnnico Caracciolo, di emanare un editto contro coloro che 
froderanno il Monte con false dichiarazioni sui guadagni e sulla quota da versare, 
comminando loro la scomunica.  

Nel 1678 anche a Capri viene fondata un’associazione analoga al Monte dei 
Marinai di Torre del Greco (v. 1639) e con le stesse finalità. 
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