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Si è precedentemente accennato al fatto che un cristiano caduto schiavo dei 
Turchi o dei barbareschi, facendosi musulmano, aveva la possibilità di rifarsi una vita 
e, se era esperto in un mestiere connesso con la navigazione (carpentiere, velaiolo, 
ecc.) - il settore più importante per l’economia in quanto legato ai traffici marittimi 
ma anche alla pirateria e alla corsa - poteva aspirare ad una vita normale se non 
addirittura agiata e ad una buona posizione sociale. Questo atteggiamento del mondo 
islamico nei confronti di chi si faceva musulmano traeva la sua origine dal Corano 
(ed è ancora così), che prescrive il proselitismo in base al quale chi si converte 
all'Islamismo diventa fratello dell'Arabo e questo valeva anche per i prigionieri di 
guerra e per gli schiavi che in moltissimi casi, nei territori ottomani e nelle Reggenze 
d’Africa, trovarono condizioni di vita molto più felici di quelle che avevano avuto in 
patria. Molti sono stati i casi in cui dei pirati o corsari cristiani, capitani e/o padroni di 
imbarcazioni, catturati e convertiti all’Islamismo, hanno continuato a battere i mari a 
caccia di navi cristiane e andando a razziare le coste dei paesi europei. Nei confronti 
delle imbarcazioni battenti la bandiera della loro nazione di origine e dei centri abitati 
dei paesi di provenienza, in qualche caso qualcuno di questi rais rinnegati ha evitato 
di agire o si è comportato in maniera meno feroce ma non è andata sempre così. 
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La leggenda comune a molte località del Mediterraneo cristiano che parla di 
una barca che, avendo a bordo solo delle donne salpa al grido di “voga per 5, per 7 o 
per 9” e quasi vola sulle onde verso il largo senza che nessuno tocchi i remi o che 
sbrogli le vele, tornandosene poi a terra carica di ogni bendidio, è probabile che tragga 
origine proprio da qualcuno di questi barbareschi - cristiani che, arrivavano al largo 
delle coste natie per portare alla famiglia di origine qualche “scheggia” di benessere.   

Tornando ai grandi rinnegati, un altro personaggio la cui storia è emblematica è 
Scipione Cicala. Nel marzo del 1561, suo padre Vincenzo, grande corsaro, salpa da 
Messina con una galea e una galeotta e a Trapani si unisce con la goletta di Luigi 
Osorio, Maestro del Campo del Terzo (un grado militare) di Sicilia. I due volevano 
acquistare due navi prese a Ochiali e a Kara Mustafà (due potenti capi barbareschi), in 
vendita a Messina ma sono stati boicottati dal Viceré. I due si stanno recando in 
Spagna per andare a protestare con Filippo 2° ma, presso Marettimo, vengono 
attaccati da tre galeotte di Dragut comandate proprio da Ochiali la cui fusta sperona la 
galea di Cicala che, dopo una strenua difesa, deve arrendersi. Anche l’altra nave è 
catturata, compresi i nobiluomini e le signore che trasporta. Le navi e le persone sono 
portate a Tripoli dove gli equipaggi vengono venduti mentre i prigionieri di rango 
sono messi in prigione in attesa del loro riscatto che sarà pagato da Jean de la Valette, 
Gran Maestro dell’Ordine gerosolimitano di Malta.  
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Tra i prigionieri c’è anche Scipione Cicala figlio quindicenne di Vincenzo. 
Scipione, il cui zio paterno Giovan Battista è Vescovo di Albenga, è il secondogenito 
di tre figli che suo padre ha avuto da Lucrezia, figlia di un Bey, catturata alle Bocche 
di Cattaro. Scipione viene riconosciuto nonostante che suo padre gli abbia fatto 
indossare abiti modesti per farlo passare per uno dell’equipaggio. Padre e figlio 
vengono inviati a Istanbul come dono per il Sultano. Vincenzo viene rinchiuso nel 
famigerato carcere delle Sette Torri e la sua liberazione sarà spesso rifiutata. Scipione 
viene preso a corte come “icioglan” (paggio). Forse per salvare la vita al padre, si 
converte all’Islamismo, si fa circoncidere e prende il nome di Yusuf Sinan. Notato dal 
Sultano, diventa il favorito di Selim, l’erede al trono. Nominato capo dei Giannizzeri, 
nel 1575 Yusuf Sinan Cigalazade (Scipione Cicala) sposa Xano Saliha, figlia del Gran 
Visir Ahmet Pascià e di Mihrimah, figlia a sua volta di Solimano il Magnifico. La 
dote di Xano ammonta a ben 30.000 zecchini.  

La notevole posizione sociale conquistata scatena l’invidia dei rivali che 
riescono a farlo destituire dalla carica di Aghà dei Giannizzeri. Cicala per sfuggire ai 
suoi tanti nemici, accetta l’importante carica di governatore prima di Bassora e poi di 
Diyarbekir. Alla fine degli anni ’80, diventato Pascià (Cighala-Zade Yusuf Sinan 
Pascià) partecipa come ammiraglio alle spedizioni contro la Persia e l’Ungheria e 
sempre come ammiraglio della flotta ottomana, salpa sistematicamente da Istanbul 
con 20, 30 ed anche 40 galee cui si aggregano altre fuste barbaresche e va 
sistematicamente ad assaltare paesi e navi cristiane.  
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Non si fa scrupolo di attaccare anche i traffici marittimi veneziani nonostante 
che la Sublime Porta abbia stipulato con la Serenissima un trattato di pace (7.3.1573). 
Il Bailo veneziano di Istanbul attribuisce questa accanita ostilità al fatto che quando 
Sinan era giovane, alcune galee veneziane sequestrarono un galeone di suo padre e 
questo è confermato dal fatto che Yusuf Sinan confida all’ambasciatore francese che 
si riterrà soddisfatto solo dopo che avrà annientato Venezia. Le navi di Yusuf Sinan 
vanno a razziare Sorrento, i paesi del golfo, Capri e addirittura Napoli catturando 
moltissime persone sia a terra che in mare.  

Nell’estate del 1594 lo troviamo nello Stretto di Messina con 70 galee ed altre 
unità minori con lo scopo di rivedere sua madre Lucrezia che vive a Trapani e che non 
vede da 30 o 40 anni. Il rifiuto degli Spagnoli provoca la sua reazione in quanto per 
vendetta va a saccheggiare Reggio Calabria e le campagne circostanti. Anche le tombe 
vengono violate per cercarvi oggetti preziosi e sono rubate anche le campane delle 
chiese. Le navi spagnole accorreranno solo quando Yusuf Sinan è in navigazione 
verso Istanbul e questo indurrà molti a sospettare di questo atteggiamento della 
Spagna troppo benevolo nei confronti di Yusuf Sinan.  
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A metà settembre del 1598 Yusuf Sinan è un'altra volta nel mare di Sicilia nel 
tentativo di incontrare sua madre e per questo scrive a don Bernardino de Cardine, 
Viceré di Sicilia affidando la lettera ad uno schiavo cristiano al quale ha dato la 
libertà. Cicala invia anche i saluti a don Pietro de Leiva, Capitano generale delle galee 
di Sicilia, il cui padre è stato in amicizia con il suo. Il Viceré risponde a Cicala 
appellandolo “eccellentissimo e temuto fra i Turchi, visir e capitano” e gli comunica 
che gli manderà sua madre su una “galea da fanale” assieme ai figli e ai nipoti. Cicala 
dovrà inviare due galee con a bordo Gioacchino suo figlio maggiore che rimarrà come 
ostaggio presso don Pietro de Leiva. Il giorno dell’incontro potranno venire due o tre 
galee che dovranno inalberare la bandiera di tregua. Il 20 settembre, domenica, Yusuf 
Sinan scrive a sua madre dicendole di essere giunto altre volte in quei luoghi ma che 
gli è stato vietato di incontrarla e che, avendo saputo che è stata incarcerata, lui, per 
ritorsione è andato a saccheggiare Reggio. Le scrive che la incontrerà assieme ai 
fratelli e alle sorelle e si firma “il vostro figlio Sinam Pascià, visir e capitano”. 
L’incontro avviene e, al momento del commiato, madre e figlio rimangono abbracciati 
a lungo in silenzio e in lacrime. 
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Scipione Cicala – Yusuf Sinan avrà un ruolo anche nella rivolta scoppiata in 
Calabria ad opera di Tommaso Campanella il filosofo domenicano nativo di Stilo. Nel 
giugno del 1600 Maurizio de Rinaldis, capo della rivolta, incontra segretamente 
Amurat Rais al servizio di Yusuf Sinan per concordare i particolari dell’appoggio che 
questi si è impegnato a dare alla insurrezione probabilmente con la complicità dei 
Calabresi presenti a Istanbul, che sono quasi i 2/3 di tutti i rinnegati esistenti nella 
città. Il 13 settembre Yusuf Sinan Cigalazade (Scipione Cicala), salpato da Istanbul, 
ha fatto diffondere da Navarino la falsa notizia che intendeva andare ad assaltare 
Lanciano, città importante per le fiere ed invece è entrato nel Golfo di Squillace e si è 
ancorato davanti a Stilo pronto ad intervenire in appoggio alla rivolta. Yusuf Sinan  ha 
aderito alla richiesta di aiuto di Campanella nella speranza di poter ottenere il 
Principato della Calabria e di parte della Puglia in maniera da poter tornare in luoghi 
più vicini a Trapani, dove vive sua madre. Ai primi di ottobre, fallita la rivolta in 
Calabria, Yusuf Sinan torna con la flotta a Istanbul. Lo scarso bottino e le proteste 
degli ambasciatori francese e veneto lo mettono in cattiva luce.  

Si parla della sua avidità, dei suoi vizi, della sua sessualità bestiale, della 
ingordigia e dell’uso smodato di alcool e di oppio. Yusuf Sinan manterrà il comando 
della flotta ottomana riportando però sempre uno scarso bottino.  
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Si dedicherà agli affari di famiglia tentando di far sposare suo figlio Mahmud 
con una principessa e cercando di aiutare suo fratello Carlo ad ottenere l’investitura 
dell’ex Ducato Veneziano di Naxos dove egli si è stabilito e che in passato è già stato 
dato a Giuseppe Nasi, il “grande Ebreo “, amico del Sultano Selim 2°, banchiere, 
gioielliere e fornitori di vini rari per il sovrano turco. Yusuf Sinan scriverà a Carlo (e 
le sue lettere saranno intercettate) di portare a Naxos la madre, sua moglie e i suoi figli 
e di convertirsi all’Islamismo ma per la verità sono molti a credere che la stessa 
conversione di Yusuf Sinan non sia mai stata autentica. Nel maggio del 1602 infatti, 
suo cugino il religioso Filippo Cicala, dopo lunghe trattative segrete tenutesi a 
Madrid, riferisce al Papa che Filippo 3° di Spagna è sicuro della volontà di redimersi 
da parte Yusuf Sinan al quale ha promesso tutto il suo aiuto se si ribellerà al Sultano. 
In caso di vittoria sui Turchi, il Re pretende per sé solo il Regno di Gerusalemme col 
Ducato di Atene e Neopatria. Anche il Papa è pronto a supportare Yusuf Sinan col 
denaro e con le sue galee e gli promette l’investitura a titolo ereditario di qualsiasi 
territorio strappato ai Turchi, tranne Ungheria e Transilvania che spettano 
all’Imperatore. Yusuf Sinan che il Sultano ha in animo di nominare Gran Visir e di 
inviare a combattere in Persia, si tratterrà a lungo in mare nel tentativo di evitare 
l’assegnazione dell’incarico prestigioso ma pericoloso.  
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Il 25 novembre del 1605 l’armata ottomana guidata da Yusuf Sinan Pascià si 
scontra con i Persiani sulle rive del lago Urmia. Dopo 9 ore di battaglia i Persiani di 
Abbas si danno alla fuga ma poi intervengono 3 reggimenti di cavalleria rimasti 
nascosti e travolgono i Turchi che perdono quasi 40.000 uomini, cannoni e viveri. 
Yusuf Sinan si rifugia a Van dove con le sue mani strangola il Governatore di Aleppo 
giunto troppo tardi in suo soccorso. Temendo un assedio di Van, attraversa il lago Van 
e raggiunge Adilcevaz. Alla sua domanda su come comportarsi, il Sultano lo 
riconferma nella carica di Gran Visir ma senza sigillo. Nel febbraio del 1606 Yusuf 
Sinan Cigalazade (Scipione Cicala) si suicida prima di conoscere la decisione che il 
Sultano ha preso nei suoi confronti. Non si sa se si sia avvelenato o sia morto di 
crepacuore. Non appena la notizia della sua fine giunge a Istanbul, Ahmet 1° si 
precipita a far man bassa dei suoi averi: palazzi, gioielli e danaro e 600 schiavi. Yusuf 
Sinan sarà sepolto nei pressi di Santa Sofia nel quartiere di Cağaloğlu che significa 
“figlio di Cağal” e cioè figlio di Cicala. 
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