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Ritengo che si possa senza dubbio affermare che la pi-
rateria sia nata con l’uomo e credo che i cosiddetti ominidi an-
tenati dell’homo sapiens, quelli più forti e prepotenti degli altri, 
approfittavano della loro forza o della loro maggiore astuzia per 
strappare un brandello di carne o un vegetale commestibile 
dalle mani (o dalle  zampe ?) dei loro simili meno dotati. 

  
La storia della pirateria e della guerra di corsa nel Medi-

terraneo ed in particolare quella che ha visto i due mondi, quel-
lo cristiano e quello musulmano scontrarsi senza esclusione di 
colpi (jihad e crociate sono le due facce di una stessa meda-
glia), è comunque una storia incredibilmente complessa e non 
sempre “limpida”, nel senso che la linea di confine tra le due 
civiltà ed anche tra le due grandi Religioni non mai è stata net-
ta. Basta pensare alla Sicilia o alla Spagna dove in un certo 
momento della storia, le due culture quella occidentale e quella 
araba si sono scontrate ferocemente finendo poi per fondersi 
ed amalgamarsi, dando origine a nuove, mirabili sensibilità arti-
stiche scaturite da reciproci travasi e da fenomeni di armoniosa 
fusione non solo di stili architettonici, di forme e di stili letterari, 
ma anche e principalmente di due diverse filosofie di vita. 

  
La distinzione tra la figura del pirata  e quella del cor-

saro , sul piano del diritto internazionale, è abbastanza chiara: 
il primo è un predone che lavora “in proprio” e il secondo fa lo 
stesso mestiere ovverosia assaltare e saccheggiare navi e pa-
esi ma lo fa con la licenza (lettera di marca o di corsa) che gli 
ha rilasciato il suo re perché vada a danneggiare i traffici mer-
cantili di un'altra nazione con la quale lui è in guerra. Nella re-
altà dei fatti però, le cose non sempre si sono presentate in 
maniera così netta: è vero che il corsaro conduceva una guer-
ra per così dire parallela a quella ufficialmente dichiarata ma 
chi ha mai potuto verificare se un corsaro, nello svolgimento 
della sua attività si sia mantenuto nell’ambito del mandato rice-
vuto o se invece si sia abbandonato ad atti di pirateria nei con-
fronti di soggetti appartenenti a Stati amici o comunque non 
belligeranti? I soggetti che si ritenevano ingiustamente dan-
neggiati avevano si la possibilità di ricorrere, esistevano anche 
tribunali appositi che giudicavano se una preda era “buona” o 
no ma …Bartolomeo del Pozzo, storico dell’Ordine dei Cavalie-
ri di Malta, Ordine il cui scopo era quello di condurre la guerra 
di corsa ai danni dei traffici marittimi ottomani nel mar di levan-
te, ci racconta che, quando Malta si trovava a corto di viveri e 
di altri generi necessari, i Cavalieri andavano a caccia di navi 
senza distinzione di  bandiera. Le prime lettere di marca sap-
piamo che le rilasciò Enrico 3° d’Inghilterra (1216  – 1272). 
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Anche l’Ordine dei Cavalieri di Malta rilasciava le sue patenti 
ma….. previo severo esame dell’aspirante corsaro, attenta valuta-
zione delle caratteristiche della nave e dell’equipaggio nonché del 
curriculum vitae del capitano. Il fenomeno della pirateria spesso ha 
trovato il suo fondamento nella complicità delle autorità di alcuni 
Stati, se non addirittura degli stessi sovrani e proprio in questi casi il 
confine tra pirateria e guerra di corsa è stato quanto mai labile. Gli 
elevatissimi costi per la repressione e gli scarsi risultati ottenibili 
hanno sovente dissuaso gli Stati dal perseguire questa strada e li 
hanno incoraggiati ad intraprendere la via diplomatica e ad affidarsi 
alle argomentazioni di abili giuristi nell’ambito dei processi per il ri-
sarcimento dei danni. Altra soluzione adottata è stata quella di in-
gaggiare i pirati e di trasformarli in propri corsari mandandoli a dan-
neggiare i traffici del nemico. Genova ad esempio adottò questa po-
litica facendo diventare propri corsari due terribili pirati quali Battista 
Aicardo di Porto Maurizio detto Scarincio e Giuliano Gattilusio. A 
questo proposito si è parlato anche dell’esistenza, in molti casi, di 
una “guerra di corsa non ufficiale ” a proposito dell’atteggiamento 
ambiguo tenuto da alcune Potenze in determinati frangenti storici. E’ 
questo il caso di soggetti che, agendo apparentemente in nome pro-
prio e quindi da pirati, in realtà andavano a colpire gli interessi di u-
na determinata Potenza che in quel momento o era più o meno a-
pertamente in guerra con il loro paese il quale, in questo caso, era 
un vero e proprio mandante occulto, pronto in qualsiasi momento a 
prendere le distanze se non addirittura a disconoscerne la cittadi-
nanza come avvenne per il Comune di Genova nei confronti del 
summenzionato Gattilusio. 

  
Nel meridione d’Italia la società che veniva costituita tra il 

proprietario dell’imbarcazione, chi la armava, chi la equipaggiava, 
ecc. era detta “’mprisa” e ancora oggi a Napoli, per un progetto la 
cui realizzazione costa troppo rispetto agli utili che se ne possono 
trarre si dice che ‘a ‘mpresa nun vale ‘a spesa.  

  
I fatti si ingarbugliavano ancora di più quando il sovrano, per 

motivi di opportunità politica o anche semplicemente per attribuirsi il 
diritto di mettere le mani su una parte del ricco bottino razziato da 
un pirata, ne legittimava l’opera concedendogli ex post la patente di 
corsaro. Poteva accadere anche il contrario e cioè che un soggetto 
legittimamente autorizzato ad effettuare la “corsa”, mutando lo sce-
nario politico ed il gioco delle alleanze, poteva vedersi sottrarre il 
documento autorizzativo ed esser relegato nella posizione del pirata 
con tutte le conseguenze giuridiche e penali connesse a tale illegale 
condizione. Esistevano due tipi di lettera: una per il tempo di guerra 
che autorizzava ad attaccare e predare le navi nel nemico e l’altra in 
tempo di pace era di carattere speciale in quanto autorizzava i sog-
getti danneggiati dai pirati ad attaccare navi battenti la bandiera del-
lo Stato al quale i pirati appartenevano per risarcirsi del danno subi-
to. 
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Quando parliamo di saraceni  e di barbareschi , ci riferiamo certamente a dei pirati ma 
poiché la loro attività era rivolta essenzialmente nei confronti di navi e paesi cristiani e poiché 
tale attività sovente era  incoraggiata e sostenuta da governi ufficiali  -  specialmente se erano 
in corso dei conflitti dichiarati  -  non è sempre agevole discernere gli atti di pirateria nuda e 
cruda da quelle che erano delle vere e proprie azioni di guerra. Oggi la pirateria configura un 
reato di diritto internazionale e la cattura del pirata, in deroga ad una norma generale interna-
zionale, può essere operata in alto mare anche da navi battenti bandiera diversa da quella del-
la nave assaltata. La Convenzione Internazionale sull’alto mare stipulata  a Ginevra nel 
1958, prevede la possibilità di cattura di una nave pirata da parte delle sole navi da guerra. Se 
non vi è la certezza che una nave abbia compiuto atti di pirateria o che sia in procinto di com-
pierli, non vi è possibilità  di cattura ma scatta il diritto alla sua perquisizione.  

  
E’ ovvio che le medesime considerazioni svolte a proposito di pirati saraceni e barba-

reschi e delle loro feroci aggressioni a paesi e navi cristiane valgono anche per gli arrembaggi 
e per le razzie perpetrate da quegli individui che, al comando di navi cristiane, andavano ad 
assaltare bastimenti musulmani e i centri abitati della costa tunisina, algerina, turca, ecc. E’ ne-
cessario aggiungere che, se in ambito cristiano i mercanti veneziani, genovesi, pisani, francesi 
proprio nei secoli d’oro della pirateria e della guerra di corsa hanno comunque continuato a 
prosperare e a vedere crescere le proprie ricchezze, in ambito musulmano invece, non si è mai 
riuscita a sviluppare una vera e propria navigazione commerciale barbaresca e i traffici mer-
cantili da e per le regioni del Maghreb furono in pratica monopolizzati dagli  europei. 

  
La corsa nel Mediterraneo assunse le dimensioni e le caratteristiche di una autentica 

industria con tutta una serie di altre attività economiche indotte, come le costruzioni navali, i 
rifornimenti, ecc. Sovrani oculati ed attenti all’economia del proprio Paese non potevano igno-
rare il fenomeno ed è per questo motivo che una sovrana come Caterina 2^ di Russia, avendo 
compreso che era necessario partecipare ad ogni costo a questa “industria” se non voleva 
mettere in crisi l’economia del Paese, a partire dal 1788, istituì ben tre squadre navali che ave-
vano base nell’isola greca di Cerigo, a Trieste e a Malta. 

  
Abbiamo parlato di un fenomeno perfettamente speculare ma in effetti un elemento che 

differenziava sostanzialmente la pirateria e la corsa musulmana da quella cristiana c’era e ri-
guardava la “merce umana”. Il bottino ricavato dall’abbordaggio di una nave o dall’assalto di un 
villaggio, oltre che nelle merci predate, nelle stesse navi catturate o in tutto quanto si poteva 
trafugare da case, chiese, moschee, conventi, ecc. era costituito anche dal bestiame e … dalle 
persone che venivano catturate: l’essere umano era considerato come una cambiale da incas-
sare nel senso che le persone potevano essere riscattate e spesso i barbareschi, subito dopo 
aver messo a sacco un paese, si ancoravano di fronte alla località e, issando un segnale parti-
colare, comunicavano la loro disponibilità a trattare la liberazione degli individui catturati. 
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      E’ da precisare che il riscatto era previsto da entrambe le par-
ti ma che da parte cristiana è stato praticato in maniera molto più 
massiccia e non solo per singoli individui grazie 
all’interessamento delle famiglie ma anche per gruppi di “captivi” 
a volte anche abbastanza numerosi. A questo scopo in Europa, 
specie nelle città costiere come Genova, Savona, Ventimiglia, 
Albenga, Noli …, durante il 12° secolo nacquero deg li Ordini reli-
giosi quali i Mercedari  e i Trinitari  che, avevano lo scopo di rac-
cogliere le somme necessarie a riscattare dalla schiavitù le per-
sone catturate dai musulmani. Gli importi venivano raccolti nella 
“cassa dei riscatti” controllata direttamente dal superiore genera-
le, e provenivano da elemosine, donativi, lasciti e, ovviamente, 
dal danaro che le famiglie, a seconda della loro condizione socia-
le ed economica, erano in grado di versare. A Torre del Greco il 
“Monte dei Marinai” che aveva tra le finalità il riscatto di quanti 
cadevano in mano musulmana aveva la sede presso la chiesa di 
Santa Maria di Costantinopoli. I padri redentori dovevano consi-
derare che una parte delle somme raccolte per riscattare gli 
schiavi, una volta giunti in un porto africano, nonostante i salva-
condotti e gli accordi presi con i governatori e con gli Emiri locali, 
doveva essere sacrificata per pagare mance e regalie a doganie-
ri, guardie, assistenti e interpreti. A tal proposito mi piace ricorda-
re che nel dialetto torrese col termine “’ndragumano ” si definisce 
una persona ambigua che fa il doppio gioco e il dragomanno era 
proprio l’interprete nelle cui mani stava l’esito delle trattative e 
della cui onestà non sempre si poteva essere certi. 
  
               Le persone riscattate spesso avevano bisogno di cure 
mediche in quanto malate, menomate e ferite non solo nel fisico 
ma anche nel corpo. Oggi si direbbe che avrebbero bisogno di 
sottoporsi ad una psicoterapia per il tremendo choc causato dal 
rapimento, dall’aver assistito alla morte di familiari, allo stupro di 
mogli, figli, al saccheggio della propria casa, alla distruzione del 
proprio paese e poi l’umiliazione delle catene, del mercato degli 
schiavi dove si è stati venduti come bestie, la fatica quotidiana 
per un padrone che ti disprezza e che ti bastona senza risparmio. 
Molti, abbrutiti dalla condizione bestiale della schiavitù, tornati a 
casa, avevano bisogno di essere rieducati per essere reinseriti 
nella società e nella famiglia. Altri ancora dovevano essere recu-
perati alla vita civile e “ripuliti” da abitudini sessuali e da 
“abominevoli vizi” contratti  durante la prigionia.  
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Per la verità anche in ambiente musulmano esistevano pie fon-
dazioni spesso sovvenzionate dallo Stato attraverso la raccolta 
di elemosine ma non sorse mai nessuna istituzione all’altezza di 
quella dei Padri redentori. Al riscatto dei prigionieri in mano cri-
stiana si farà minore ricorso utilizzando più spesso allo scambio 
di prigionieri. 
  

Tornando all’essere umano, considerato come mera for-
za lavorativa, dobbiamo ricordare che esso era comunque un 
“bene” prezioso in quanto, se maschio, i suoi muscoli sarebbero 
serviti a muovere il remo di una galea o a trasportare massi per 
costruire un porto, una fortezza e quant’altro, se femmina sa-
rebbe stata adibita a servire in una casa o altro ancora e questo 
avveniva sia sull’una che sull’altra sponda dove i mercati di 
schiavi erano molto fiorenti. La ricerca di fonti di energia è stato 
e sarà sempre uno dei veri motori della storia… altro che la fede 
religiosa. Le bandiere, gli stendardi, le croci, le mezzelune sono 
sempre serviti a trascinare masse di uomini a combattersi e ad 
annientarsi a vicenda. 
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