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“Li Turchi so’ sbarcati a la marina!!!” Nelle ore i n cui questo grido di 
terrore e di disperazione echeggiava per le contrade e le campane 
suonavano a martello, il flagello che di lì a poco si sarebbe abbattuto su 
quelle povere genti non sempre era opera esclusiva dei saraceni o dei 
barbareschi perché a volte c’entravano i rinnegati che spesso facevano di 
peggio  
 

Le cronache dell’epoca, quando raccontano di un’incursione subita da un 
determinato centro abitato, sovente affermano che il tragico evento è potuto accadere 
non perché le mura cittadine fossero poco robuste oppure che non fossero state difese 
con adeguato valore ma perché i pirati sono stati aiutati da un rinnegato sbarcato sulla 
costa al seguito degli assalitori. L’individuo, originario del posto, conosceva bene i 
luoghi, le abitudini di vita degli abitanti, quali erano le famiglie più ricche, la natura 
delle opere difensive, i loro punti deboli, eventuali passaggi segreti, ecc. È 
assolutamente verosimile che tale ipotesi, in molti casi si è realmente verificata, ma è 
altrettanto probabile che, tirando in ballo l’argomento dei rinnegati, in qualche caso si 
sia voluta affievolire le responsabilità dell’accaduto che pesava su coloro che 
avevano il compito della difesa e si è voluto scaricarla su questi loschi personaggi, 
subdoli e odiosi che realmente potevano essere presenti a bordo delle navi 
musulmane e che erano disposti, per interesse personale, per vigliaccheria o per 
vendetta a tradire la propria gente: inefficienza del servizio di vedetta da parte delle 
torri costiere o della flotta reale, inadeguatezza del servizio di guardia sulle mura o 
soccorsi giunti troppo tardi potevano essere argomenti sui quali era meglio glissare se 
si poteva gettare la colpa su un vile rinnegato.   

 
È da dire che l’aiuto ai barbareschi in molti casi poteva essere dato anche da 

persone che si trovavano a terra proprio nella località che i pirati avevano preso di 
mira, come nel caso dell’attacco a Sorrento da parte di Dragut nel 1558, anche se in 
questo caso il “basista” non fu un cristiano rinnegato ma uno schiavo musulmano. È 
probabile che nel 1582 Filippo 2° si decise a decretare l’espulsione definitiva dei 
moriscos dalla Spagna proprio per mettere fine alla odiosa complicità esistente tra 
questi ultimi e i pirati nordafricani. I moriscos erano i Musulmani che, dopo la 
Reconquista, erano rimasti in Spagna e che successivamente erano stati obbligati a 
rinnegare l’Islam e ad abbracciare il Cristianesimo.  
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Tornando a Dragut: il 13 giugno del 1558, giunge con 116 navi e circa 2.000 
uomini sulla spiaggia del Cantone nel Golfo di Salerno. All’alba risale le colline, 
dove cattura molti abitanti di Sorrento e di Massa Lubrense che hanno cercato la 
salvezza fuggendo sulle alture. Discende dall’altro versante e cala su Massa Lubrense 
dove cattura o uccide chi oppone resistenza ed incendia le case le cui porte non gli 
vengono aperte. Nel frattempo parte della flotta ancorata alla spiaggia del Cantone 
salpa e, dopo aver doppiato la Punta della Campanella, va ad attaccare gli abitati di 
Massa Lubrense e di Sorrento. Anche Dragut prosegue per Sorrento, ma la città è 
protetta da mura. Uno schiavo moro dei Correale, nobile famiglia del luogo, 
raggiunge Dragut e gli consegna le chiavi della città, conservate per un antico 
privilegio da quella famiglia. Dragut penetra nella cittadina dalla porta di Marina 
Grande e cattura migliaia di persone. Devasta il monastero delle Clarisse di San 
Giorgio e così anche i 4 monasteri delle Benedettine. In tutto, i barbareschi catturano 
circa 2.000 persone fra Sorrentini e Massesi e moltissima gente rimane uccisa. Verso 
sera Dragut fa trasportare il bottino dagli stessi prigionieri, ma viene scoperto da una 
piccola flotta napoletana in perlustrazione e quindi prosegue fino a Torre del Greco 
dove fa altri prigionieri, quindi parte in direzione della Toscana fermandosi a 
Piombino. Delle persone catturate solo pochissime riusciranno ad essere riscattate. Lo 
storico Fasulo riporta due liste di rimpatriati per un totale di 150 persone tra cui due 
sacerdoti e una dozzina di monache tra le quali Vittoria Donnorso, badessa del 
monastero di S. Paolo e la badessa del monastero della SS. Trinità. Gran merito del 
riscatto di questa gente sarà dell’Arcivescovo di Sorrento, Mons. Pavesi. 
Nell’archivio arcivescovile di Sorrento si conservano gli atti del processo teso a 
stabilire la possibilità di riammettere in convento una suora del monastero di San 
Giorgio, liberata dopo 30 anni di schiavitù. 
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È necessario innanzitutto considerare che le persone che avevano la ventura di 
sopravvivere all’arrembaggio della propria nave o all’assalto e al saccheggio del 
proprio paese e che cadevano nelle mani dei Musulmani, si ritrovavano proiettati da 
un giorno all’altro in un mondo estraneo, ostile, di cui avevano sempre sentito parlare 
in maniera  terrificante e che alla fine avevano conosciuto nel suo aspetto più violento 
e feroce. Un mondo diverso, popolato di gente che parlava, vestiva, mangiava, 
gesticolava, perfino odorava in maniera completamente  differente dalla propria ed in 
questo mondo essi si ritrovavano nella peggiore condizione possibile e cioè quella 
dello schiavo… merce da vendere e da comprare. È necessario considerare inoltre  
che gli individui di cui si era preda non erano dei comuni cittadini di Orano, Tunisi o 
di Algeri bensì persone che esercitavano un mestiere pericoloso e violento e che non 
dovevano certamente rappresentare il fior fiore della società musulmana. Dovevano  
sicuramente essere individui pronti a tutto, lesti di mano, abituati ad una vita dura  
fatta di rischi e di violenza, gente che agli occhi dei nostri prigionieri presentavano un  
che di ferino, di selvatico, gente dai modi spicci, brutali, feroci…. insomma, agli 
occhi  dei nostri captivi, autentici diavoli. L’espressione idiomatica “vedersi presi dai 
Turchi”, una delle tante tracce che il secolare fenomeno della pirateria nel 
Mediterraneo ha lasciato nell’immaginario collettivo e nella nostra lingua, sta a 
significare proprio il vedersi perduti, non vedere vie di scampo. Altra espressione che 
è certamente connessa al fenomeno della pirateria saracena è “avere culo” o, per dirla 
in tutta la sua trivialità, “avere il culo rotto”: un modo di esprimersi estremamente 
volgare, che viene usato col significato di avere fortuna. Sembra che tale espressione 
tragga origine dall’usanza di rendere elastico, aiutandosi con sostanze grasse, lo 
sfintere anale dei bambini allo scopo di evitare loro dolorose lacerazioni in caso di 
cattura e di violenza da parte dei saraceni.  
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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”, ma prima di parlare di Michela, 
è necessario innanzitutto considerare che  il termine “saraceno” nel dialetto 
napoletano non ha sempre una valenza nettamente negativa. Una gustosa canzone di 
Renato Carosone di qualche decennio fa dal titolo appunto “’O Sarracino” parla di un 
bel giovanotto i cui lineamenti, il colore dei capelli e  quello degli occhi ricordano 
appunto quelli di un Moro, di un saraceno. Anche altri aggettivi di per sé negativi, 
come “guappo” a  Napoli e “mafioso” in Sicilia, spesso assumono un significato 
addirittura positivo per cui una bella ragazza viene definita “’na guappa guagliona” 
ed un bel cavallo dal temperamento fiero, in Sicilia viene definito appunto “mafioso”. 
D’altronde anche nella lingua italiana troviamo “sguardi malandrini” o addirittura 
“assassini”. 

 
Nel momento in cui le navi saracene, dopo aver compiuto un assalto ad un 

paese cristiano, cariche di bottino e di esseri umani, riprendevano il largo, è  
verosimile che l’equipaggio, in un clima di euforia, si liberasse finalmente della 
tensione accumulata nel corso dell’incursione e che tra risate, schiamazzi e litigi, si 
dedicasse alla spartizione del bottino che doveva avvenire tra urli ed improperi dei 
pirati i quali accampavano diritti su questo o quell’oggetto o su questa o quell’altra 
delle persone catturate. Ed ora torniamo a Michela, la bella guagliona napoletana 
mora e ricciolina, protagonista di quella splendida canzone del 1500 dal titolo 
“Michelemmà”.  
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L’Autore che ovviamente conosceva benissimo il dialetto napoletano ma che 
era altrettanto pratico della lingua latina, alludendo alla triste sorte della ragazza, ad 
un certo momento esclama “ohi ‘na scarola… ohi ‘na scarola !” e questo perché il 
termine scarola, che ovviamente era - ed ancora lo è - il nome di una verdura tipica 
della cucina partenopea e quindi anche torrese (ottima con i fagioli borlotti o 
“’mbuttunata” con uva passa, pinoli, alici salate e poi fatta stufare), il termine scarola, 
dicevo, serve anche a definire una capigliatura fitta e riccioluta. Quando mia moglie 
tornava dal parrucchiere, quelle volte che - lo confesso - ci facevo caso, come 
massimo dei complimenti, commentavo “t’hai fatto ‘sta scarola reccia ??”. Il termine 
scarola in effetti deriva dalla corruzione della parola latina “sclavula” e cioè piccola 
schiava… “schiavuttella”: ebbene, l’Autore, giocando sul doppio significato che il 
termine probabilmente conservava ancora ai suoi tempi, racconta che “li Turchi”, 
dopo che hanno “reposato”, rinfrancandosi con una buona dormita, se la contendono 
strattonandola “chi pe’ la cimma e chi pe’ lo streppone” e cioè - sempre giocando sul  
doppio senso - chi per la cima e chi per la radice… ovverosia chi per i capelli e chi 
per i piedi.  

 
In realtà la contrapposizione religiosa e culturale tra Islam e  Cristianesimo era 

- ed  ancora lo  è - nient’altro che la solita cortina fumogena che gli uomini hanno da 
sempre ipocritamente calato sulla scena della Storia per mascherare  quelli che sono 
gli autentici moventi della Storia stessa ovverosia la bramosia del  potere, la ricerca 
del profitto ad ogni costo e la caccia alle risorse da sfruttare e  possibilmente da 
ottenere con il minimo sforzo…. carbone, petrolio o, se non si trova  di meglio, 
braccia di esseri umani… altro che guerre sante, Crociate o Gihàd. Una  delle più 
belle frasi pronunziate da Papa Giovanni Paolo  2° è stata “Nessuna guerra si  può 
fare in nome di Dio”.  
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Alcuni anni fa, nelle acque della Laguna di Venezia è stato localizzato il relitto  
di un vascello sicuramente cristiano del 1500 e che è stato subito battezzato il 
“Relitto del  vetro” in quanto trasportava dei grossi, suggestivi blocchi di vetro verde 
destinati ad essere fusi e lavorati nelle vetrerie della Serenissima. Tra i resti del 
fasciame, oltre ad oggetti di bordo, tra cui una anacronistica statuina di Nettuno di  
epoca ellenistica, è stato rinvenuto uno stendardo di bronzo destinato ad ornare la  
testa d’albero di una nave musulmana.  

“La domanda  sorge  spontanea” direbbe un  noto personaggio televisivo: cosa 
ci faceva un oggetto del genere su una nave  cristiana, considerando, tra l’altro, che si 
trattava di un emblema??? Storici ed  archeologi non sono stati in grado di dare una 
risposta ma hanno azzardato l’ipotesi   che facesse parte di un bottino di guerra. E se 
invece si fosse trattato… come dire… di  una specie di lasciapassare??? Un segnale 
da inalberare per poter passare indenni in  determinati tratti di mare???. 

 
A Torre del Greco è ancora vivo il detto “I zuoccole d’ ‘i femmene facettero 

fuire li turchi r’ ‘a funtana” cioè che il rumore degli zoccoli di legno delle donne mise 
in fuga i “turchi” dalla fontana. La fontana è quella “delle 100 cannelle” che ancora 
oggi esiste ai piedi del castello baronale, sovrastata da una bella scalea in pietra lavica 
e che nel 1500 – 1600 si trovava in prossimità della riva del mare. Il detto si riferisce 
sicuramente ad un episodio realmente accaduto in cui lo scalpiccio dovette 
impressionare fortemente i barbareschi che erano approdati alla chetichella per fare 
l’acquata cioè per rifornirsi di acqua dolce e che, con i nervi tesi, dovettero pensare 
che il rumore era prodotto dai soldati in arrivo. Chissà se tra i “turchi” non c’era 
anche qualche “turco – torrese”….     
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Le persone catturate potevano nutrire la speranza di essere riscattate ma questo 
solo nel caso che le famiglie fossero in grado di racimolare la somma richiesta o 
riuscissero a farsi aiutare da quegli enti sorti proprio per il riscatto dei “captivi”. E’ da 
considerare per inciso che, a seguito di un’incursione piratesca ed al conseguente 
saccheggio, lo sforzo economico che avrebbe pesato sulle spalle dei sopravvissuti 
doveva essere certamente terribile in quanto la necessità di reperire il danaro per 
riscattare i prigionieri andava ad aggravare ulteriormente e pesantemente una 
situazione economica e sociale che l’assalto piratesco aveva reso disastrosa per i 
danni materiali e le distruzioni arrecate ma ancor più per le uccisioni e la cattura di 
persone e quindi con la sottrazione di risorse e di forze produttive.  

 
In ogni caso si trattava di storie intrise di dolore e di angoscia, di laceranti 

distacchi dalla famiglia e dalla propria casa distrutta, saccheggiata e svuotata delle 
cose e delle persone che l’avevano abitata fino al giorno prima. La visione 
dell’uccisione dei propri vecchi, i fotogrammi degli stupri e delle violenze sulle 
donne di casa, della chiesa del paese e dei monasteri profanati e dati alle fiamme 
erano tutte immagini che, dilatate dalla pena derivante dall’abbandono della propria 
terra, del proprio lavoro, continuavano a proiettarsi come un film dell’orrore nella 
mente dei prigionieri che, legati ed incatenati come bestie a bordo di legni saraceni, 
venivano trasportati verso chissà quale meta … Algeri, Tunisi, Sfax ? Alla fine però, 
se non si moriva per gli stenti, per suicidio a causa della prostrazione psicologica, per 
i maltrattamenti, per le punizioni spesso disumane inflitte anche per minime 
mancanze, per essere giustiziati in massa per rappresaglia in seguito a particolari 
avvenimenti bellici ed ancora per le ferite subite o per le malattie che era facile 
contrarre - peste, tifo e colera innanzitutto – se non si moriva per tutte queste cause, 
dicevamo, nell’animo di questi disgraziati prima o poi doveva farsi strada la 
rassegnazione e ad essi non rimaneva che arrendersi ed abbandonarsi ad un destino 
ineluttabile.    
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Una via d’uscita dalla miserabile condizione schiavile certamente non poteva 
essere la fuga, considerato che in ogni caso sarebbe stato necessario attraversare il 
mare per poter raggiungere il più vicino paese cristiano. Rarissimi sono stati i casi in 
cui schiavi cristiani, impossessatisi di una barchetta, hanno raggiunto una costa 
cristiana. Una speranza abbastanza concreta era invece quella di essere liberati a 
seguito di un attacco di Cristiani alla nave musulmana al cui remo si era stati 
incatenati oppure al luogo in cui si era stati destinati a vivere e lavorare e questo 
ovviamente sempre che non si perisse miseramente nel corso dell’arrembaggio o dei 
combattimenti. Nel giugno del 1533 il corsaro turco Adalia Rais con una fusta di 19 
banchi, reduce da un’incursione nei dintorni di Zante, fu intercettato, inseguito ed 
attaccato da un galeone e 2 galee sottili veneziane. Morì nel tentativo di abbordare 
una galea nemica e la sua fusta affondò trascinando con sé non solo i 130 uomini 
dell’equipaggio sopravvissuti allo scontro ma anche tutti i rematori rimasti incatenati 
ai banchi; e questo è solo uno degli infiniti casi in cui questi disgraziati fecero una 
tale miserabile fine. I rematori cristiani di una galea turca o barbaresca, correvano 
quindi il rischio di essere uccisi o restare feriti dal “fuoco amico”: è il caso del 
giovane Severino Palomba di Torre del Greco che nel 1603 fu ferito ad un braccio da 
una cannonata cristiana e, non potendo più remare, fu decapitato all’istante dal 
capitano della nave con un netto colpo di scimitarra e gettato in mare.     

 
Un’ulteriore possibilità di migliorare nettamente le proprie condizioni di vita 

era quella che i Musulmani normalmente proponevano ai captivi ovverosia abiurare il 
Cristianesimo ed abbracciare la fede islamica. Questo dava al soggetto una nuova 
identità, egli assumeva un nuovo nome e, se in patria aveva svolto il mestiere di 
ciabattino, di fabbro o di carpentiere, avrebbe potuto vivere dello stesso lavoro anche 
in terra musulmana: erano questi i rinnegati ed è così che, nel corso della lunga e 
travagliata storia della pirateria mediterranea, ne troviamo moltissimi anche tra i 
capitani di legni saraceni e barbareschi.  
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Spesso si è trattato di personaggi particolarmente abili e determinati che 
riuscirono non solo ad arricchirsi in maniera eccezionale ma in qualche caso anche a 
raggiungere posizioni di spicco all’interno dell’amministrazione dell’Impero 
ottomano o delle Reggenze africane di Algeri, Tunisi e Tripoli. A questo proposito è 
necessario fare una considerazione. Vero è che la pirateria e la corsa cristiana e 
musulmana è stato un fenomeno perfettamente speculare ma una sostanziale 
differenza: mentre gli schiavi musulmani in terra cristiana erano destinati a rimanere 
tali fino al loro eventuale riscatto o fino alla morte, quelli cristiani – come si è detto - 
avevano invece la possibilità di integrarsi nella società musulmana e di avere una vita 
normale se non addirittura di tentare la scalata sociale e di raggiungere posti di 
prestigio ed acquisire anche posizioni economiche elevatissime. 

 
È questo il caso di una certa Cali Quartana, una bambina che viveva con la sua 

famiglia nell’isola veneziana di Corfù. Catturata verso il 1576 dal grande corsaro 
Ariadeno Barbarossa, fu portata in Algeri e poi a Istanbul dove divenne Gran Sultana, 
la validé. La vicenda darà lo spunto a Cervantes per la creazione del personaggio 
letterario di Caterina di Oviedo, Gran Sultana. Dopo molto tempo sua madre Righina 
scriverà alla figlia dicendole di non avere avuto più notizie di lei da 29 anni, ma che 
sa che lei è diventata la validè del Sultano Selim e la madre del principe Murat. Lei, 
Righina, è rimasta schiava per 27 anni, durante i quali ha molto sofferto ma che da 2 
anni è stata liberata ed è tornata a Corfù. La donna ricorda alla figlia che il proprio 
nome è Righina, Nicola quello di suo padre, che lei ha 2 fratelli, Giorgio e Manoli e 
una sorella Fatmi. Righina rammenta ancora alla figlia che aveva 7 anni quando la 
famiglia è stata presa, che suo padre è morto incatenato al remo di una galea e che 
non conosce la sorte degli altri figli. Antonio, loro parente, che frequentava la scuola 
della chiesa di San Giorgio, è stato schiavo nella squadra turca dei Spechioglani. Il 
nome di sua zia paterna era Franceschina e che lei da bambina soleva dirle “mamma 
mia, mamma mia, verranno i Turchi e mi prenderanno, verrà Cairadin Pascià 
(Ariadeno Barbarossa) e mi prenderà”.  
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Righina dice alla figlia che se lei non intende incontrarla perché si vergogna di 
sua madre, vorrà dire che si incontreranno nell’altro mondo. La Sultana darà ordine ai 
Governatori delle province di agevolare il viaggio di sua madre fino a lei. E’ 
probabile che la vecchia abbia trascorso gli ultimi anni alla corte della sua potente 
figlia. 

 
Un altro caso 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. 
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