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In terra d’Africa, gli schiavi cristiani in qualche caso hanno avuto anche la 
possibilità di mettere al mondo dei figli tant’è che, in seguito al decisivo intervento di 
Napoleone del 1802, con lo scambio di 22 prigionieri tunisini a Cagliari contro 
altrettanti schiavi sardi, i restanti 630 ancora detenuti a Tunisi furono riscattati 
versando 95.000 piastre spagnole, cioè 810 franchi a persona e il 20.6.1803 vennero 
liberati anche gli ultimi 755 Carlofortini. Nel corso dei 5 anni di prigionia, 11 sono 
stati subito venduti agli Algerini, 23 sono stati quelli liberati nel frattempo, 6 si sono 
convertiti all’Islam, 117 sono morti e… i nati sono stati ben 95.  

  
Anche se rari, si sono verificati anche dei casi in cui ad abbracciare l’Islam 

sono stati dei sacerdoti fatti schiavi. Le motivazioni dell’abiura sono state 
sicuramente le stesse che hanno mosso le migliaia di altri disgraziati, prima fra tutte 
quella di aggrapparsi ad una possibilità di vita da esseri umani e non da bestie e nel 
caso dei religiosi, con ogni probabilità, di conquistare un incarico più o meno comodo 
ed importante grazie al proprio grado di istruzione e forse anche di potersi sposare. 

Un fatto che testimonia la florida condizione economica raggiunta da un 
rinnegato, è il ritorno ad Airole nel 1727 di un certo Antonio Pallanca il quale, 
catturato dai Turchi, dopo molti anni ritornò al paese e si concesse il lusso di rifiutare 
la sua parte di eredità. 
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Il prete monzese Felice Caronni, prigioniero a Tunisi nel 1804, riferisce che gli 

schiavi più sfortunati erano quelli che capitavano sotto la sorveglianza di un 
rinnegato: botte da orbi e miserabili ricatti per sottrarre qualche spicciolo ai 
prigionieri. Caronni parla delle sue peripezie nel libro “Ragguaglio del viaggio 
compendioso di un dilettante antiquario sorpreso da’ corsari e condotto in Barberia 
e felicemente rimpatriato”, edito a Milano nel 1805 e la sua descrizione fa venire in 
mente i kapò dei lager nazisti che infierivano sui poveri reclusi, spesso loro 
connazionali, nonostante che alla fine fossero essi stessi destinati ai forni crematori 
nel momento in cui non sarebbero serviti più.   

  
La Chiesa di Roma, ad un certo momento prese coscienza del fatto che 

l’abiurare la fede di Cristo per molta povera gente costituiva, come si diceva prima, 
l’unica via d’uscita da un’esistenza da bestie e per questo motivo, cambiò 
atteggiamento nei confronti delle persone che, rientrate nella Cristianità, si 
autodenunciavano e riuscivano a dimostrare che erano stati costretti a diventare 
musulmani per evitare danni gravi, e si mostrò molto più indulgente e disponibile a 
riaccoglierle nell’ambito del Cattolicesimo. Già 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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I tribunali del Santo Uffizio retti da un inquisitore, avevano il compito di 
giudicare quei soggetti che, convertiti all’Islamismo erano poi fuggiti dai luoghi di 
schiavitù ed erano rientrati in un paese cristiano. I processi potevano essere semplici 
e veloci se le circostanze si manifestavano chiare ed inequivocabili. In questi casi il 
soggetto veniva generalmente assolto “de levi” o “ad cautelam”  ed i giudici si 
dimostravano molto flessibili prendendo in considerazione, a favore del rinnegato, lo 
stato di necessità al momento dell’abiura, l’età dell’adesione all’Islamismo, ecc.. 
L’essersi fatto circoncidere costituiva però un elemento nettamente negativo e 
l’eventuale condanna ad abiurare all’Islamismo era emanata con la formula “de 
vehementi” e comportava più severe penitenze spirituali.  

  
I rinnegati catturati venivano giudicati per il reato gravissimo di apostasia e, 

come si è detto, la circoncisione era la prova inconfutabile che li condannava ai bagni 
penali o ad essere incatenati al remo su una galea. Le testimonianze degli altri 
cristiani liberati e tornati nel paese di origine, potevano scagionare in tutto o in parte 
un rinnegato oppure inchiodarlo alle sue responsabilità: aveva abiurato costretto dalla 
necessità di non mettere in pericolo la propria vita? Una volta che era diventato 
musulmano, come si era comportato nei confronti dei cristiani? Si era sposato con 
una donna di religione islamica e ne aveva avuto figli? I Tribunali prendevano in 
considerazione queste ed altre circostanze e i rinnegati catturati oppure pentiti che 
fuggivano o che facevano volontariamente ritorno a seguito di una amnistia, se non 
ritenuti colpevoli di atrocità, creduti nei loro racconti e dimostravano di esser pentiti, 
ottenevano il perdono e si favoriva il loro reinserimento nella società cristiana. 
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Un elenco frammentario di 34 rinnegati liguri, giudicati dai tribunali dell'Inquisizione 
nel periodo compreso tra il 1560 - 1700 registra 4 cittadini di Sanremo, uno di Porto 
Maurizio e 13 della Contea di Nizza. 

 
Anche per i rinnegati inglesi il ritorno alla Cristianità non era difficile ed anche 

la Chiesa anglicana prevedeva un protocollo per il perdono. D’altronde per gli Inglesi 
dell’epoca di Elisabetta 1^ il vero nemico non erano gli Ottomani e neppure le 
Reggenze africane con le quali c’erano ottimi rapporti commerciali bensì i “papisti” 
dell’Europa continentale. 
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