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I  SARRACINI   AI  PIEDI   DEL VESUVIO 

 

“Li  Turchi  so’  sbarcati  a  la  marina   !!!”    

 

 

 

 

 

 

Di Michele Langella 

 

 

Nelle  ore  in  cui  questo  grido  di  terrore  e  di  disperazione  echeggiava  

per  le  nostre  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  dei  Saraceni  o  dei  Barbareschi ……. i  rinnegati …..  

ma  in  certi  momenti  anche  gli  stessi  Cristiani ….. arrivavano  a  fare  di  

peggio ! 
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§ -  I  Sarracini  sono  alle  porte  del  paese !!  - § 

 
Grida  di  terrore  e  di  disperazione  ti  svegliano  nel cuore  della  

notte. Ciò  che  hai  sempre  temuto  e  che  fin  da  bambino  ti  ha  ossessionato  
ed  ha  avvelenato l’esistenza  a  te, ai  tuoi  familiari  e  a  tutta  la  gente  del  
paese,  sta  realmente  e  tragicamente  accadendo.  Il  terrore  ti  ghiaccia  il  
sangue  nelle  vene  perché  hai  la  lucida  consapevolezza  che  di  lì  a  qualche  
ora  niente  sarà  più  come  prima  e  la  tua  stessa  vita  e  quella  dei  tuoi  
familiari  verrà  sconvolta  se  non  addirittura  brutalmente  annullata.  Tutto  il  
tuo  mondo  scomparirà  in  un  turbine  di  orrore  e  di  paura. I  tuoi  figli, tua  
moglie, i  tuoi  vecchi, le  quattro  carabattole  che  hai  in casa, tutto  sparirà  in  
un  vortice  violento  di  urla, sangue  e  fuoco.  Se  qualcuno  sarà  risparmiato  
dalle  fiamme e  dalle  scimitarre, finirà  in  catene  in  chissà  quale  piazza  di 
mercato  africano  e  lì  venduto  come  un  animale   per  terminare  i suoi  giorni, 
se  maschio, legato  al  remo  di  uno  sciabecco  saraceno, se  donna, specie  se  
giovane  e  piacente, in  un  harem  di  qualche  sperduto  paese  di  Barberìa. 
 

Se consideriamo  che  i  secolari  fenomeni  della  pirateria  e  della  
guerra  di  corsa  nel  Mediterraneo  hanno  avuto  termine  poco  più  di  
centosettanta  anni  fa,  quando  i  Francesi  conquistando  Algeri  (1830)  hanno  
posto  fine  alle  scorrerie  dei  Saraceni e  dei  Barbareschi  lungo  le  nostre  coste,  
ritengo  che  la  inspiegabile  sensazione  di  angoscia  che  mi  prendeva  quando  
da  ragazzo  mi  imbattevo  in  certi  argomenti, mi  provenisse  senza  dubbio  da  
qualche  segmento  del  mio  DNA  in  cui  ancora  si  annidava  una  molecola  di  
quell’antico  terrore.  Un  terrore  che  veniva  dal  mare,  un  terrore  vero, 
concreto che, giorno  dopo  giorno,  anno  dopo  anno,  ha  tormentato  tanta  
povera  gente  e  che  è  riuscito  ad  infiltrarsi  in  profondità  nelle  loro  cellule  
cerebrali, nelle  fibre  nervose, condizionando  le  vite  di  migliaia  di  persone, 
generazione  dopo  generazione, giù  giù  attraverso  i  secoli  fino  ad  arrivare  ai  
bisnonni  di  mio  padre, alle  loro  mogli, ai  loro  fratelli,  ai  loro  figli,  tutte  
persone  che  sono  miei  consanguinei, parenti  distanti  appena  una  manciata  di  
anni,  gente  che  è  nata  e  vissuta  nei  luoghi  in  cui  sono  nato  e  vissuto  io.  

 
In  me  scattava  quasi  un  meccanismo  automatico  che  faceva  

emergere  dal  sacco  della  mia  memoria  le  immagini  della  casa  dove  erano  
nati  mio  nonno  e  i  suoi  fratelli,  una  casa  della  zona  della  marina,  che  
esiste  ancora  oggi  e  che,  se  la  ripulisci  dai  manifesti  elettorali,  ne cancelli  le  
scritte  e  i  ghirigori  fatti  con  le  bombolette  e  la  liberi anche  degli  infissi  in  
alluminio, torna  ad  essere  la  casa  di  zi’ Lunardo   Langella  detto  “a  
Maccarunara”,  cerusico  di  bordo  al  tempo  in  cui  la  nostra  grande  flottiglia  di  
coralline  andava  a  pescare  l’oro  rosso  sin  sotto  le  coste  dell’Algeria  e  della  
Tunisia. 
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§ -  I  diavoli  erano  soltanto  loro,  i  Sarracini  ???  - § 

 
Per  noi  che  osserviamo  il  fenomeno  a  distanza  di  anni, non  è  

sempre  agevole  capire  chi  fosse  realmente  il  diavolo  e  neppure    riusciamo  
sempre a  tracciare  con  facilità  una  netta  linea  di  confine  tra  i  due  mondi, 
quello  cristiano  da una  parte  e  quello  islamico  dall’altra  e  questo  perché  ci  
rendiamo  conto  che  spesso  i  diavoli  se  ne  trovavano  anche  dalla  nostra  
parte  e  che  nascevano  fra  gente  battezzata  che  credeva  nel  Santo  Vangelo  
e  che  aveva  come  emblema  la  Croce  di  quel  Cristo  che era  morto  sul  
Calvario  perdonando  chi  lo  stava  uccidendo.  

 
Intorno  alla  metà  del  ‘700  divennero  leggendarie le imprese di  

Capitan Peppe, un corsaro  napoletano di origini spagnole, che in  realtà  si  
chiamava Giuseppe Martinez,  il  quale diede molto filo da torcere ai Saraceni, 
affondando navi e catturando  centinaia  di  marinai mori, che  ovviamente 
rivendeva  come schiavi. Nei  nostri  paesi  i  prigionieri  musulmani venivano  
trattati  né  più  né  meno  che  come  quelli  cristiani  nelle  mani  dei Musulmani  e  
i  più  fortunati  erano  quelli denominati  “creati”  i  quali  andavano a  servire  
presso le famiglie dei nobili. 

 
La costruzione della Reggia di Caserta, capolavoro  di  architettura  

firmato  da  Luigi  Vanvitelli,  la  si  deve in buona parte all’opera - praticamente 
gratuita - di centinaia di disgraziati  schiavi  mori, catturati  dai  nostri  valorosi  
capitani, molto  spesso  appartenenti  agli  Ordini  religioso – militari  dei  Cavalieri  
di  Malta  o  di  Santo  Stefano. Questi  schiavi ricevevano una paga giornaliera di 
pochi “grana”, appena sufficiente per acquistare un modesto quantitativo di pane e 
nient’altro. 

 
 

 
 

Figura 1  -  Luigi  Vanvitelli  -  Scalone  della  Reggia di  Caserta 
 

 
Tuttavia, il  fatto  che  pirati  e  corsari  nostrani  incutessero  nelle   

popolazioni  del  nord  Africa  lo  stesso  terrore  che  Saraceni  e  Barbareschi  
evocavano  per  la  nostra  gente  è  qualcosa  di  risaputo  ma  ciò  che  non  
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sempre  traspare  con  chiarezza  dalla  storia  della  pirateria  e  della  guerra  di  
corsa  nel  Mediterraneo  è  dato  dai  sordidi  interessi  economici  e  commerciali  
e dai  mille  e  mille  intrighi  politici  che  stavano alla  base  del  fenomeno.  
Centinaia  sono  stati  i  casi  in  cui  cristianissimi  sovrani  europei, nello  stesso  
momento  in  cui  Saraceni  e  Barbareschi  imperversavano  sulle  coste  del  loro  
stesso  paese  e  rendevano  schiava  la  propria  gente, stipulavano accordi  
commerciali  con  sultani  turchi, e  governatori  algerini, tunisini  o  tripolini  i  
quali,  in  cambio  di  cospicui  tributi, concedevano  a  mercanti  europei  monopòli  
e  protezioni  su  questo  o  quel  commercio.  Era  anche  un  fatto  normale  che 
vascelli  di  corsari  e  pirati  musulmani  venissero  costruiti  ed  armati  in  terra  
d’Africa  con  legno, ferro, pece, cannoni  e  polvere  da  sparo  riforniti  da  Stati  
europei.  
 

La  stessa  storia  della  pesca  del  corallo  rosso  al  largo  delle  
coste  africane  ad  opera di  catalani, provenzali, siciliani, napoletani  e  torresi  è  
una  storia  fatta  di  coraggio,  di   stenti, di  pericoli  ma  anche  una  vicenda  
punteggiata  da  un’infinità  di  trattati, accordi  e  tregue  stipulate  tra  regnanti  
europei  e  Sultani  ottomani  ed  in  special  modo  con  i  governanti  delle  tre  
Reggenze  barbaresche   di  Algeri,  Tunisi  e  Tripoli. 

 
 
 

§ -  I  rinnegati,  ovvero  i  “miezo  turchi  e  miezo  cristiani”  - §   

 
Un  ulteriore  elemento  che  ci  impedisce  di  tracciare  la  linea  di  

demarcazione  di  cui  parlavamo  prima e  che  ha  funto … come  dire  … da  via  
di  mezzo  tra  l’universo  cristiano  e  quello  islamico  è  la  figura  del  rinnegato :  
per  la  verità  pochi  quelli  musulmani  che abbracciarono  il  Cristianesimo  e   
moltissimi  di  contro  i  Cristiani  che  si  fecero  Musulmani.  
 

A  proposito di  rinnegati, le  antiche  cronache,  quando  ci  
raccontano  delle  sfortunate  vicende di  questo  o  di  quell’altro  centro  abitato  
devastato  dai  Saraceni,  molto  spesso  ci  parlano  di  un  losco  figuro  la  cui  
presenza  nelle  file  degli  assalitori  è  stata  determinante  per  i  predoni  nel  
condurre  a  buon  fine  la  scellerata  impresa. Non  è  che  le  mura  cittadine non  
abbiano  retto  all’assalto  o  che non  fossero adeguatamente  difese  dalla  
guarnigione militare.  L’antico  cronista  riferisce  che  il  fattaccio  è  potuto  
accadere  perché  nella  vicenda  c’è  stato  qualcosa  di  losco :  fra  i  Mori  era  
presente  un  rinnegato. Un farabutto  originario  della  zona  che,  catturato  a  suo  
tempo  dai  Saraceni, ha  abiurato  la  Croce  di  Cristo  per  aggrapparsi  alla  
Mezza Luna,  garantendosi  in  tal  modo  una  assicurazione  sulla  vita   ed  una  
collocazione  della  propria  miserabile  esistenza  tra  i   Musulmani. Costui, 
conoscendo  bene  i  luoghi  e  magari  anche  qualche  passaggio  segreto  nelle  
mura,  ha  subdolamente  guidato  la  masnada  all’interno  del  paese. 

 
Ma  chi  erano  questi  rinnegati ?   Costoro  spesso  erano  dei  

disgraziati   ancor  più  disgraziati  di  quei  pochi  che  avevano  la  possibilità  di  
sperare  di  essere  riscattati  dalle  loro  famiglie  a  suon di  soldoni.  Essi  erano  
poveri  diavoli, contadini, pescatori, ciabattini, fabbri, falegnami, carpentieri  che,  
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pur  di  evitare  di  terminare  la  loro  esistenza  come  bestie  da  soma,  
accettavano  l’alternativa  che  il  mondo  musulmano  offriva  loro e  che, di  
contro,  la  Cristianità quasi  mai prospettava  ai  Musulmani  catturati,   e  cioè la  
possibilità  di  abiurare  il  Cristianesimo.  Questo  atto  conferiva  al  soggetto  una  
nuova  identità :  egli  assumeva  un  nome  arabo  e,  se  in  patria  aveva  svolto  
un  determinato  mestiere, avrebbe  potuto  vivere  dello  stesso  lavoro  anche  in  
terra  musulmana.  Nel  nostro dialetto  questi  soggetti  erano  definiti  con  la  
perifrasi   “rimanere miezo  turco  e  miezo  cristiano”,  un’espressione  utilizzata  
ancora  oggi  per  indicare  una  situazione  non  definita  o  una  persona   in  bilico  
tra  due  posizioni  e  che  non  riesce  a  risolversi  e  decidere  quale  delle  due  
strade  scegliere. 

 
Tutto  questo  mi  fa  venire  in  mente  che  quando  ero  in  servizio  a  

Lipari  ho  conosciuto  un  anziano  professore  del  posto  con  il  quale  mi  
intrattenevo  spesso e  che  mi  raccontava  i  “vecchi  fatti”  della  sua  bellissima  
terra.  Le  Eolie  sono  delle  isole  fantastiche  dove  la  Storia  si  è  stratificata  a  
partire  dal  Neolitico e  che  nell’antichità  sono state  più  volte  sia  vittime  della  
pirateria  che  sede  di  pirati.  Nel  1700,  i  Liparoti,  forti  dell’esperienza  fatta  
sulla  propria  pelle  in  seguito  ai  tanti  assalti  subiti,  divennero  essi  stessi  
pirati.  Devastante  era  stato  l’assalto  di  Ariadeno  (Khair ad  Din)  detto  
Barbarossa  (1543)  e  di quelle  terribili  giornate  ancora  oggi  è   traccia  nella  
memoria  popolare  degli  isolani.   

 
Un  giorno  il  professore  mi  parlò  di  una  leggenda  relativa  ad  una  

località  di  Lipari  e  cioè  la  spiaggia  di  Portinenti  -  in verità il  racconto  è  
comune anche ad altre  località marinare del Mediterraneo  -  e  mi  disse  che  in  
antico,  da  questa  spiaggia,  durante  certe  notti  di  luna  nuova  e  cioè  in  
assenza  di  luce  lunare,  salpava  verso  il  largo  una  barca   sulla  quale  
prendevano  posto  esclusivamente  donne,  le cosiddette “majare”, e  che  si  
muoveva  per  magia  al  grido  di  “voga  per  cinque”,  senza  che  nessuno  
manovrasse  i  remi  o  che  spiegasse  una  vela  al  vento.  La  barca  rimaneva  al  
largo  per  un  certo  lasso  di  tempo  per  poi  fare  ritorno  a  terra  carica  di  ogni  
ben  di  dio.   

 
Poiché  in  tutti  i  miti  ed  in  ogni  leggenda  c’è  sempre  un  fondo  

di  verità,  mi venne quasi naturale mettere in relazione il racconto con quanto 
conoscevo in merito ai rinnegati e fui tentato di esporre al vecchio l’idea che mi era 
balenata nella mente.  Gli chiesi  quindi  se  riteneva  o  meno  possibile  che  il  
benefattore  che  attendeva  al  largo  le   donne  e  la  loro  magica  barca  potesse  
essere  un  rinnegato che  ricorreva  ad  uno  stratagemma  per  aiutare  i  propri  
familiari  che  erano  in  paese,  non  potendo  egli  permettersi  di  arrivare  fino  a  
terra  con  la  sua  nave  sulla  quale  sventolava  la  verde  bandiera  del  Profeta,  
in  quanto  avrebbe  dovuto  eludere  la  sorveglianza  delle  cannoniere  del  re, 
oltre  che  rendersi  invisibile  alle  centinaia  di  torri  di  avvistamento  e  magari  
anche  scansare  le  cannonate  sparate  dalle  batterie di  un  fortino  costiero  
(fortalesa)  (1).   

 
I  rinnegati  lasciavano  in  patria  madri, mogli,  figli,  fratelli  e, in  

qualche  caso,  potrebbe  essere  accaduto  che  qualcuno  di  loro,  che da  
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Cristiano  già  esercitava  il  “mestiere”  di  corsaro  o  di  pirata, una  volta  
catturato  dai  Musulmani, abiurata  la  propria  religione  ed  abbracciato  l’Islam, 
tornava  a  fare  lo  stesso  lavoro  con  una nave  saracena  e  con  un  nome  
arabo.  Certo  che  essere  parenti  di  un  rinnegato  non  doveva  essere  cosa  di  
cui  andare  fieri  e  ricevere  aiuti  da  uno  che  era  diventato  carnefice  della  sua  
stessa  gente  non  era  certamente  un  fatto  da  andare  a  raccontare  in  giro  ed  
ecco  che  poteva  nascere  l’idea  della  notte  senza  luna,  della  barca  che  
scivola  sulle  onde  da  sola  senza  vela  né  remi  :   la  messinscena, 
sapientemente  cosparsa  di  un pizzico  di  polverina  magica   poteva  essere  utile  
a mascherare   la  realtà.   

 
L’anziano  professore  mi  diede  ragione,  nel  senso  che  riconobbe  la  

plausibilità  della  mia  idea  ma  credo  che  in  fondo in  fondo  ci  sia  rimasto  un  
po’  male.  Le  favole,  come  le  leggende,  sono  belle  così  come  sono  e  non  
bisognerebbe  mai  tentare  di  spiegarle  in  quanto  si  rischia  di  privarle  del  loro  
alone  di  mistero  e  di  magia.   

 
Di  rinnegati  cristiani  ne  sono  esistiti  a  migliaia  e  qualcuno  ha  

fatto  fortuna  al  punto  da  arrivare  a  posizioni  di  spicco  nell’ambito  della  
società  di città  come  Algeri, Tripoli, Tunisi o addirittura Istanbul,  la  capitale  
dell’Impero  ottomano. 
 

Le antiche cronache parlano di capitani di imbarcazioni barbaresche 
originari della Liguria, della Campania, della Sicilia : da Borghetto  ad  esempio  
proveniva un certo Haggi  Murad, mentre di Arenzano  era Agostino Bianco detto 
Murad Raìs; di Torre del Greco era un tale Mustafà il quale dovette crearsi una 
discreta posizione economica  se  nel 1612 riuscì  a dare in prestito la  bella  somma 
di 550  scudi. 

 
Un  caso  in  cui  un  rinnegato  raggiunse  una  posizione  di  spicco  è  

quello  del  potente  corsaro  barbaresco  conosciuto  come  Mohammed  di  Chio, 
di  origine  genovese, il  quale,  con  un  colpo  di  mano  si  impossessò  del  
governo  di   Tripoli. Tornando  per  un  attimo  al  tema  di  cui  abbiamo  parlato  
prima  e  cioè  quello  della  difficoltà  di  separare  nettamente  i  due  universi,  
cristiano  e  musulmano,    questo  Mohammed, nel  mese  di  ottobre  del  1631,  
per  ripagare  i  Giannizzeri  che  lo  avevano  aiutato  nella  presa  del  potere, 
regalò  loro  dei  pezzi  di  panno  che  egli  aveva  regolarmente  acquistato  da  
una  nave  veneziana  -  quindi  cristiana  - che  si  trovava pacificamente  
ormeggiata  in  porto  per caricarvi   del  sale. 

 
In  realtà  la  contrapposizione  religiosa  e  culturale  tra  Islam  e  

Cristianesimo  era  -  ed  ancora  lo  è  -  nient’altro  che  il  solito  sipario  che  gli  
uomini  hanno  da  sempre  calato  e  che  ai  giorni  nostri   ancora  ipocritamente  
calano sulla  scena  della  Storia  per  mascherare  quelli  che  sono  gli  autentici  
moventi  della  Storia  stessa,  che  sono  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  
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“Nessuna guerra  si  può  fare  in  nome  di  Dio”.  
 

Alcuni  anni  fa,  nelle  acque  della  Laguna  di  Venezia  è  stato  
localizzato  il  relitto  di  un  vascello  sicuramente  cristiano  del  1500.  Il  reperto  
è  stato  subito  battezzato  il   “Relitto  del  vetro”  in  quanto  trasportava  dei  
suggestivi  blocchi  di  vetro  verde  destinati  ad  essere  fusi  e  lavorati  nelle  
vetrerie  della  Serenissima.  Tra  i  resti  del  fasciame, oltre  ad  altri  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 ???  Cosa  
penseremmo  se  un  giorno  ci  imbattessimo  nei  resti di  uno  sciabecco  
barbaresco  e  vi  rinvenissimo  una  bella, grossa  croce  di  bronzo ???   

 
 

 
Storici  ed  archeologi  non  sono  stati   in   grado  di  dare  una  

risposta  precisa  al  mistero  del  Relitto  del  vetro  ma   hanno   potuto  azzardare   
l’ipotesi   del  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 ???  (2). 

 

                                                                                                   
 

Figura 2  -  Venezia – Stendardo saraceno 
 

 
§ -  I  rinnegati   visti   più   da  vicino  - § 

 
Tornando  alle  persone  che  cadevano  nelle  mani  dei  Musulmani,  

dobbiamo  pensare  che  a  questi  poveri  sventurati  non  rimaneva  che  sperare  
di  essere  prima  o  poi  liberati  da  forze  cristiane  che  assaltavano  la  nave  
saracena  ai  cui  remi  si  ritrovavano  incatenati come  galeotti  oppure  in  seguito  
ad  un  colpo  di  mano  condotto  sempre  dai  Cristiani  nella  località  dove  essi  
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lavoravano come  schiavi.  Soltanto  in  qualche  caso  si  poteva  sperare  di  essere  
riscattati  dalle  famiglie.  Quest’ultima  eventualità  si  poteva  tuttavia  verificare  
soltanto nell’ipotesi che  i  parenti  -  già  dissanguati  economicamente  dall’assalto  
musulmano  -   fossero  in  grado  di  mettere  assieme  la  somma  richiesta  o  
riuscissero  a  farsi  aiutare  da  quegli  enti  sorti  proprio  per  il   riscatto  dei   
“captivi”.  A  Torre  del  Greco  il  Monte  dei  Marinai  aveva  tra  i  suoi  scopi  
proprio  quello  della  liberazione  dei  Cristiani  caduti  in  mano  musulmana  (i  
“captivi”)  ed  aveva  la  sede  presso  la  chiesa  di  Santa  Maria  di  Costantinopoli. 

 
Come  si  è  già  detto  prima, una  via  d’uscita  dalla  condizione  

miseranda  di  schiavo  ed  un’aspettativa  di  vita  la  si  poteva  ancora  nutrire  
accettando  quell’opportunità  che  l’Islam  accordava  loro  :  abiurare  la  Croce  e  
farsi  “turco”  cioè  Musulmano. Questo  atto  conferiva  al  soggetto  una  nuova  
dignità  e  gli  offriva  una  collocazione  nell’ambito  di  quella  società, 
consentendogli  di  vivere  del  proprio  mestiere, di  crearsi  una famiglia  e,  se  ne  
era  capace,  anche  di  progredire  socialmente.  E’  molto  verosimile  che  
artigiani, contadini, pescatori, marinai  e  capitani  di  navi  provenienti  da  paesi  
cristiani  si  ritrovassero  padroni  di  esperienze  di  lavoro, di  tecniche  artigiane  e 
di  cognizioni  pratiche  molto  particolari  ed  in  qualche  caso  notevolmente  
avanzate, come  ad  esempio  nel  campo  delle  costruzioni  navali, della  
navigazione,  della  metallurgia, esperienze  e  cognizioni  che  diventavano  
preziose  nell’ambito  di  realtà  come  quelle  delle  città  maghrebine.  

 

 

Figura  3   - A  bordo  di  una  feluca 

 
 
Infatti, la  popolazione  delle  tre  Reggenze  barbaresche  di  Tunisi, 

Algeri  e Tripoli, formalmente soggette alla  Sublime  Porta  di  Istanbul ma  
praticamente  indipendenti, era  costituita  dall’elemento  berbero, autoctono  e 
dall’elemento  arabo,  proveniente  quest’ultimo  sia  dall’oriente  che  dal  Regno  
arabo  di Spagna  dal  quale  ne  era  stato  cacciato. Entrambe  le  culture, quella  
berbera  ma  specialmente  quella  araba  - sempre  in  lotta  tra  loro  -  erano  
certamente  eredi  di  civiltà  antiche  ed  avanzate  se  non  addirittura  in  qualche  
campo  raffinate  ma  l’Europa,   proprio  all’epoca  in  cui  i  “Moriscos”  venivano  
cacciati  dalla  Spagna  (1492), poteva  permettersi  di  iniziare  con  Cristoforo  
Colombo  l’avventura  atlantica  proprio  grazie  a  conquiste  tecnologiche  
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particolari  come  - forse  la  più  importante  per  l’argomento  che  stiamo  
trattando -  la  costruzione  di  navi  “tonde”.  Quando  l’”industria”  corsara   e  
piratica  musulmana  si  approprierà  di  queste  tecniche  costruttive navali,  e  lo  
farà  proprio  grazie  ai  rinnegati,  arricchirà  le  proprie  flotte  -  fino  a  quel  
momento  costituite  solo  di  agili  ma  fragili  sciabecchi,  galee, fuste  e  feluche  -  
anche  di  galeoni  e  galeoncini, che  erano  tipi  di  navi  che potevano  stare  in  
mare  con  qualsiasi  tempo  e  potevano  quindi  “lavorare”  anche  d’inverno. 

 
 
 

§ -  Un  paio  di  particolari  espressioni   idiomatiche  connesse  con  il  
fenomeno  dei  pirati  saraceni  - § 

 
 

E’  necessario  innanzitutto  considerare  che  le  persone  che  avevano  
la  ventura  di  sopravvivere  alla  tragedia  dell’arrembaggio della  propria  nave  o  
all’assalto  ed  al  saccheggio  del  proprio  paese  e  cadevano  nelle  mani  dei  
Musulmani,  si  ritrovavano   proiettati  da  un  giorno  all’altro  in  un  altro  mondo,  
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   
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.    L’espressione  idiomatica  “vedersi  presi  
dai  turchi”   è  solo  una  delle  tante  tracce  che  il  secolare  fenomeno  della  
pirateria   nel  Mediterraneo  ha  lasciato  nell’immaginario  collettivo  e  nella  
nostra  lingua  e  sta  a  significare  proprio   il  “vedersi  perduti,  non  vedere  vie  
di  scampo”.   

 
Altra  espressione  volgarissima  ma  che  è  certamente  connessa  al  

fenomeno  della  pirateria  saracena  è  -  absit  injuria  verbis,  mi  perdoni  il  
lettore  -  “avere  culo”  o, per  dirla  tutta,  “avere  il culo  rotto”  :  un  modo di 
esprimersi, lo  ripeto,  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. 
 

Sempre  a  proposito  di  “tracce”,  sono  senza  dubbio  migliaia  quelle  
che  Turchi, Saraceni  e  Barbareschi  hanno  lasciato  nella  toponomastica  italiana  
e  questo  per  svariati  motivi ma  quello  più  comune  è  sicuramente  legato  a  
particolari  località  in  cui    Mori,  Turchi,  Saraceni  o  Barbareschi  erano  soliti  
ancorare  o  ormeggiare  le  loro  navi  o  allo  scopo  di  approfittare  di  un  buon  
ridosso  dal  cattivo  tempo  o  per  approvvigionarsi  di  acqua  e  di  viveri.   
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§ -  A  bordo  di  uno  sciabecco  saraceno.  Tra  i  prigionieri  c’è  anche  
Michela  - § 

 
Prima  di  parlare  di  Michela  è  necessario innanzitutto  considerare  

che  l’aggettivo  “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  
avveniva  tra  urli  ed  improperi  dei  pirati  i  quali  accampavano  diritti  su  questo 
o  quell’oggetto  o  su  questa  o  quell’altra  delle  persone  catturate.   

 
Credo  che  sia  venuto  il  momento  di  parlare  di  Michela  la  bella  

guagliona  napoletana  mora  e  ricciolina, protagonista  di  quella  splendida  
canzone del  1500  dal  titolo  “Michelemmà”.  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  (buona 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”  
diremmo  noi :  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. 

 
Come  abbiamo  già  detto, i  Cristiani  catturati  che  si  trovavano  a  

bordo  del  legno  musulmano, sopravvissuti  all’assalto  e  al  saccheggio  del  
proprio  paese,  compagni  di  prigionia  di  Michela  si  ritrovavano  da  un  giorno  
all’altro  scaraventati in  un  mondo  estraneo ed ostile. Un  mondo  diverso,  
popolato  da  gente  che   parlava,  vestiva,  mangiava, gesticolava,  perfino  
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odorava   in  maniera   completamente  differente.  E’  necessario considerare  
inoltre  che  gli  individui  che  avevano  abbordato  l’imbarcazione  cristiana  o  che  
avevano  razziato  il  paese  non  erano  dei   comuni  cittadini  di  Orano, Tunisi  o  
di  Algeri  ma  che  erano  persone  che  esercitavano  un  mestiere  di  per  sé  
stesso  pericoloso  e  violento  e  che  non dovevano  certamente  rappresentare …  
il  fior  fiore  della  società  musulmana.  Costoro  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,  apparivano  come  autentici  diavoli. 

 
 

§ -  Napoli, il  suo  golfo  e  i  Saraceni.  “I  luoghi  della  Saracina  - § 
 
Il  primo  approccio  che  Napoli  ebbe  con  I  Saraceni  risale  all’anno  

835, quando   l’Italia  era  teatro  di  guerre  e  terra  da  conquistare  da  parte  dei  
Franchi  al  Nord  e  dei Longobardi  al  sud.  In  particolare, Napoli, come  anche  
Gaeta, Sorrento, Amalfi,  cercava  di  difendere  disperatamente  la  propria  
indipendenza  dalle  mire  di  Sicardo,  principe  longobardo  di  Benevento  e  
quando  questi  le  dichiarò  apertamente  guerra, la  città  partenopea  non  vide  
altra  soluzione  che  quella  di  chiedere  aiuto  ai  Musulmani, che  avevano  a  quel  
tempo  già  conquistato  la  Sicilia e  con  i  quali  intratteneva  rapporti  commerciali  
più  o  meno  pacifici. 

 
Questi  ultimi  non  aspettavano  niente  di  meglio  ed  accettarono  la  

richiesta  di  aiuto  come  un  invito  a  nozze, inviando  una  flotta  nel  Golfo  di  
Napoli.  I  Saraceni, messo  piede  a  terra, costrinsero  i  Longobardi  a  togliere  
l’assedio  alla  città  ed  a  restituire  i  prigionieri.  I  Musulmani un momento  dopo, 
approfittarono  dell’occasione  per  dilagare  anche  sul  versante  adriatico  della  
penisola, attestandosi   stabilmente  a  Taranto. 

 
Per  inciso  è  da  dire  che  è  proprio  a  questo  periodo  che  

risalgono  le  peripezie  delle  spoglie  di  San  Bartolomeo, protettore  delle  isole  
Eolie. I  santi  resti, racchiusi  in  un  sarcofago  di  pietra  avevano  “navigato”  
galleggiando  miracolosamente  dal  Gange  fino  al   mare  di  Lipari, dove  gli  
isolani  li  avevano  raccolti  e  custoditi  in  una  chiesetta  appositamente  
costruita. I  Saraceni, durante  una  delle  innumerevoli  scorrerie  sull’isola,  
avevano  distrutto   il  piccolo  tempio ma, consapevoli  del valore …commerciale  
della  reliquia,  l’avevano  conservata  per  rivenderla  tempo  dopo  ad  alcuni  
Salernitani, giunti  a  Lipari. Questi  ultimi   trasportarono  il  corpo  del  Santo nella  
loro  città, ma  il  dispotico  Sicardo  pretese  che  le  sante  spoglie  gli  venissero  
portate  fino  a  Benevento. Oggi  i  resti  riposano  a  Roma  sull’isola  Tiberina. 

 
Tornando  ai   Saraceni, ed  alle  loro  mire  espansionistiche  sull’Italia, 

nell’846, essi riuscirono addirittura a  prendere  e  saccheggiare Roma, depredando  
la  stessa  basilica  di  San  Pietro  di  tutti  i  tesori  che  conteneva  ed   
utilizzandola  come  stalla  per  i  loro  cavalli. 

 
L’anno  successivo, Leone  4°, il nuovo  Papa, fece  circondare  la  città  
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con  mura  fortificate  creando  così  la  “Città  Leonina”.  La  mano  d’opera  per  
realizzare  queste  fortificazioni  fu  costituita  - manco a dirlo -  da  schiavi  saraceni  
catturati  in seguito  ad  una  battaglia  navale  che  aveva  visto  le  navi  dello  
stesso  Papa  e  quelle  della  Lega  Campana, della  quale  faceva  parte  anche  
Napoli, schieratasi  finalmente  anch’essa  contro  i  Mori.  

 
I  rapporti  tra  la  Repubblica  di  Napoli  e  i  Saraceni, tuttavia, 

nonostante  l’indignazione  e  la  scomunica  inflitta  da  Papa  Giovanni  8°, non  si  
interruppero  mai  e  questo  anche  perché  i  Napoletani  perseveravano  
nell’intenzione  di  difendere  la  propria  indipendenza  e  di  non  cadere  nelle  
mani  né  dei  Bizantini  né  in  quelle  dei  Longobardi. 

 
I  Saraceni  occuparono  molte  postazioni  in  Campania  e  si  

attestarono  stabilmente  nelle  località  di  Portici, Cremano,  la  Torre  e  Resina, in  
una  vasta  zona  che  il  popolo  definì  “i  luoghi  della  saracina”. Questo  covo  
dei  Mori  fu  assalito  e  distrutto  nell’882 dalle  forze  congiunte  di  Attanasio, 
principe  di  Napoli, e  di  quelle  di  Salerno  e  Capua. Attanasio  aveva  deciso  che  
era  venuto  il  momento  di  dare  un  nuovo  colpo  alla  botte  del  Papa, dopo  
averne  dato  tanti  al  cerchio  dei  Saraceni.   

 
Giovanni  8°  morì  in  quello  stesso  anno  e  non  riuscì, per  sua  

fortuna,  a  vedere  il   nuovo  voltafaccia  di  Attanasio  che, per  combattere  
Capua, si  andò  a  cacciare  nuovamente  nelle  mani  dei  Musulmani. 

 
La  lunga  ed  intricatissima  storia  di  amore  e  odio  tra  Napoletani  

e  Saraceni  continuerà  a  lungo  ma  volterà  pagina  -  senza  tuttavia  aver  mai  
realmente  termine  -  quando  nel  916, le  forze  cristiane,  capeggiate  dallo  
stesso  Papa  Giovanni  10°,  eliminarono  la  pericolosa  spina  nel  fianco  della  
Cristianità  costituita  dalla  forte  colonia  musulmana  che  si  era  attestata  alla  
foce  del  Garigliano. 
 

 

 
Figura  4  - Imbarcazioni  saracene 

 
 
 

****************************** 
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N O T E 

 
1. Uno  di  questi  fortini  era  stato costruito  sulla  costa  di  Torre  del  Greco  

in  località  Calastro  (‘ncoppa  Calasteco) nel  posto  in  cui  agli  inizi  del  
‘900  sorgeranno  i  grandi  edifici  dei  mulini  “Feola Giugni”  prima  e  
“Molini  Meridionali  Marzoli”  poi.                                                                      
Il territorio di  Torre  era  presidiato da più  di  una torre  di  guardia,la  più 
nota  è quella di  Bassano, c'era poi la Torre Inglese  detta anche "Torre 
Scassata".   

 
2. Nella figura  3)   è rappresentato uno stendardo in bronzo che serviva da  

ornamento per una nave saracena.  Il reperto è stato rinvenuto alcuni  anni  
fa durante lo scavo subacqueo del cosiddetto  “Relitto del vetro”, una nave 
cristiana del XVI secolo affondata davanti alle Bocche di Malamocco a 
Venezia.  La presenza di questo oggetto in un contesto diverso da quello suo 
naturale pone tutta una serie di interrogativi : 

3 faceva parte di un bottino di guerra ?   
4 è esso la testimonianza di un furbesco espediente utilizzato per 

mimetizzarsi  e per far passare una nave cristiana per una nave 
musulmana ? 

5 attesta semplicemente l’esistenza di scambi commerciali tra i due 
mondi o testimonia addirittura un rapporto di amicizia tra soggetti 
appartenenti  alle  due  Culture ? 

 
E’ ovvio che queste domande sono tutte destinate a rimanere senza una 
risposta ma lo stendardo del Relitto del vetro con tutti i suoi misteri, rimane il 
simbolo di quella magica  commistione tra le due grandi civiltà che, seppure  
contrapposte, sovente sono riuscite ad incontrarsi ed anche a fondersi dando 
luogo a fenomeni di grande valenza culturale :  basti pensare allo splendore 
dell’architettura arabo-normanna.  
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