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I rinnegati  
 
Capitolo settimo  
  

     I rinnegati giocarono un ruolo importantissimo a favore dei pirati e dei cor-
sari nord-africani anche in un settore particolare, fondamentale proprio per la 
loro attività e cioè quello delle costruzioni navali. Prima dell’arrivo in Africa di 
determinati personaggi provenienti dal nord Europa e che si misero al servizio 
delle tre Reggenze barbaresche (Tripoli, Algeri e Tunisi), i pirati e i corsari del 
Maghreb si erano serviti di navi agili e veloci, quali galee, sciabecchi, feluche 
ecc., imbarcazioni atte ad azioni rapide ma che, per la loro fragilità, dovevano 
fare i conti con le condizioni del mare e che quindi potevano essere utilizzate 
solo durante la buona stagione.  
 
      Tutto questo fino a quando uomini come l’olandese Simon de Danser, giun-
to ad Algeri intorno al 1606 o il suo contemporaneo l’inglese John Ward appro-
dato a Tunisi, non insegnarono ai corsari maghrebini a costruire navi di alto 
bordo, atte a stare in mare anche nei mesi invernali. In questi casi non si può 
parlare di rinnegati in senso stretto e cioè di gente che ha abiurato la Croce e si 
è convertita all’Islamismo in quanto né de Danser né Ward lo hanno fatto, ben-
sì di un comportamento spregiudicato, dettato esclusivamente dal proprio inte-
resse, visto che il loro lavoro altamente specializzato veniva retribuito molto 
bene, ma che non teneva minimamente conto del fatto che le navi costruite in 
base alle loro indicazioni sarebbero costate altre sofferenze e altro sangue alla 
Cristianità.  
 
     E’ da dire però che il comportamento di queste persone in effetti trova un 
forte riscontro in quello che è la politica a dir poco ambigua di alcune Potenze 
europee come la Francia che arrivò addirittura ad allearsi con Ariadeno Barba-
rossa, uno dei più grandi se non addirittura il più grande e feroce dei barbare-
schi. E’ dalla fine del 1600 che le Reggenze nord africane, fra le condizioni di 
tregua o di pace con i vari Stati europei, impongono la fornitura di materiali ne-
cessari a costruire, riparare ed armare le proprie navi quali  alberi, vele, piombo 
e polvere da sparo. 
 
     All’inizio di questo mio contributo ho sottolineato il fatto che quello della 
pirateria e della guerra di corsa nel Mediterraneo è un fenomeno perfettamente 
speculare tra i due “blocchi”: Islam da una parte e Cristianità dall’altra ma non 
si può dire altrettanto per i rinnegati, e questo perché, se i Musulmani hanno 
sempre offerto ai loro prigionieri la conversione in cambio dell’integrazione 
nella loro società, i Cristiani non hanno quasi mai agito allo stesso modo se non 
in casi particolari. 

  



3 



4 

      Il Pontefice nel 1480 incominciò 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 ascol-
tato personalmente le testimonianze di alcuni reduci dalla schiavitù in Africa, 
con una bolla del 12 aprile, esortò di nuovo la Cristianità ad impegnarsi nei ri-
scatti di quanti erano caduti schiavi dei Musulmani. 
  
     Nel 1691 la musulmana 18enne di nome Aysa si converte e viene battezzata 
secondo il rituale romano per il battesimo degli adulti e prende il nome di Ma-
ria Angela Teresa andando a lavorare a Levanto come fantesca presso il reve-
rendo don Angelo Raffaele Schenone.  
 
     Il 20 gennaio del 1752 Carlo 3° delle due Sicilie pone la prima pietra della 
Reggia di Caserta e il 9 febbraio del 1756 il Re invia al capociurma Ahmed na-
tivo di Tripoli, detto «lo sbirro», convertito al Cristianesimo, un premio di 15 
ducati, per la particolare severità dimostrata verso gli schiavi utilizzati nella co-
struzione della  nuova Reggia. A Napoli, verso la metà del 1700, la paga gior-
naliera dei Musulmani catturati dai Cristiani, adibiti a lavori pesanti sottoposti 
a maltrattamenti e violenze simili a quelle che anche i nostri prigionieri subiva-
no in terra d’Africa, era di due o tre grana, e cioè di due o tre centesimi di du-
cato. Tale paga nel 1769, fu portata poi a quattro o cinque, quando un rotolo 
(890 grammi) di pane costava grana 4 e cavalli 3 (1 grana = 12 cavalli). Nel 
1859 a Napoli la famiglia reale riceve in dono dal generale Paolo Avitabile due 
giovanissimi schiavi mori. Avitabile, originario di Agerola, congedatosi 
dall’esercito, ha fatto fortuna nel medio oriente dove è diventato Viceré del Pe-
shawar adoperandosi molto per favorire il commercio con il Regno delle Due 
Sicilie. I due ragazzi si chiamano Marghian e Badhig e Ferdinando 2° li libera 
subito, li fa battezzare e cresimare facendo lui stesso da padrino. Sia il Re che 
la Regina Maria Teresa li definiscono “i nostri figli neri”.  
 
     Il Re a Marghian, il maggiore, ha dato il proprio nome e a Badhig quello del 
Principe ereditario Francesco. Li ha fatti studiare nel collegio dei Gesuiti e poi 
in quello dei Barnabiti e alla fine ha impiegato Ferdinando Marghian nella sua 
biblioteca privata e Francesco Badhig, cagionevole di salute, lo ha affidato al 
guardarobiere reale, Gaetano Galizia. In questo anno Ferdinando, assegna loro 
una pensione prelevandola dalle sue sostanze private. Entrambi seguiranno il 
“fratellastro” Francesco 2° a Capua ed a Gaeta e quindi nell’esilio a Roma (v. 
1861). E’ poco noto 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 particolar-
mente abiette, questi derelitti, sia uomini che donne, tornavano dalla prigionia 
con abitudini e costumi di vita a dir poco osceni e/o con turbe caratteriali che 
ne rendevano difficile se non impossibile il loro reinserimento nelle famiglie e 
nelle società di origine.  
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     Ho già parlato di quella povera monaca del monastero di San Giorgio di 
Sorrento, catturata da Dragut il 13 giugno del 1558 e che, liberata dopo 30 anni 
di schiavitù, dovette subire l’umiliazione di un processo teso a stabilire la pos-
sibilità di una sua riammissione in convento. 
  
     Quando ero in servizio presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo 
(1995 – 1997), capitò che i Libici catturarono un nostro peschereccio sorpreso 
a lavorare nelle loro acque. L’equipaggio rimase prigioniero a Tripoli per alcu-
ni lunghissimi mesi e, quando tornò a casa, dovetti interrogarne i membri per 
sapere di preciso cosa fosse successo. I marittimi che dovetti ascoltare erano 
magrissimi, confusi e comunque mi parlarono delle condizioni in cui erano sta-
ti tenuti prigionieri: ammassati con altri detenuti in un unico stanzone con il pa-
vimento in terra battuta, in un angolo una semplice, fetida buca per i bisogni 
corporali, insetti, caldo, poca acqua e scarsissimo cibo. I pacchi provenienti da 
casa venivano consegnati loro già aperti e privati di quanto aveva fatto comodo 
agli aguzzini… insomma poco o niente da invidiare al Papillon del romanzo di 
Henri Charrière. Gli sfortunati marinai avevano dovuto subire tale disumano 
trattamento in quanto le “quotazioni” dell’Italia nella “borsa” di Gheddafi in 
quel momento dovevano essere particolarmente basse e ricordo infine che, per 
riprendersi dallo choc subito, dovettero ricorrere alla psicanalisi.  
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