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Quando nel Mediterraneo anche i barbareschi parlavano in italiano 

 

Il titolo di questo mio pezzo potrebbe far pensare che c’è stato un        
momento, un periodo di tempo limitato in cui i corsari barbareschi parlavano in 
italiano ma non è propriamente così sia dal punto di vista temporale che da 
quello geografico perché la nostra lingua è servita da “lingua franca” un po’ in 
tutto il Mediterraneo - ma specialmente sulla costa nord-africana (il Maghreb) - 
per comunicare in maniera immediata e senza la mediazione di interpreti, fra 
popoli di cultura diversa e con lingue completamente differenti; quindi non si è 

trattato di un “momento” bensì di parecchi secoli essendo iniziato nel medioevo 
e terminato praticamente nel 1800. 

Già all’epoca delle Crociate, infatti le truppe cristiane in Terrasanta     
provenienti da ogni angolo dell’Europa, utilizzavano una sorta di esperanto, un 
linguaggio nel quale confluivano l’italiano al 65 – 70%, lo spagnolo al 10 %, il 
francese, il catalano, e qualche parola di arabo. Sembra che araba fosse anche la 
sintassi ma semplificata.  

Che l’italiano costituisse il nucleo principale di questa lingua si può    
spiegare con la presenza di importanti quartieri commerciali veneziani,         
genovesi e pisani a San Giovanni d’Acri (Akko) ed ancor prima a                  
Costantinopoli, vere e proprie città nella città, ma – successivamente - anche 
con la nutrita presenza in Barberia di schiavi provenienti specialmente dal sud 
Italia.  

Dal 1500 circa, favorita dalla pirateria e dai traffici mercantili marittimi, 
una lingua franca ha continuato ad essere utilizzata nelle Reggenze barbaresche 
del nord Africa per le transazioni commerciali. Termini quali “fatùra” (fattura), 
“msura” (misura), “bruva” (prova), “bandalon” (pantalone) facevano parte di 
questa parlata comune.   

In realtà gli scambi tra la lingua italiana e quella araba sono stati         
molteplici, antichi e reciproci tant’è vero che anche i dialetti siciliano e         
napoletano – ma anche la stessa lingua italiana - contano numerosissimi apporti 
dall’arabo. Dall’arabo vengono ad esempio le parole ricamo da “raqm”, cifra 
da “sfr” e cioè zero, ragazza da “raqqas”, zafferano da “safràn”, cuffia da 
“kufiya”, il berretto maschile di lino in uso nella Spagna musulmana del       
medioevo. ecc.. A Torre del Greco è ancora oggi normalmente usata             
l’espressione “sciallà manch’i can’” che tradotto liberamente suona “che a Dio 
piaccia, questa disgrazia non la si augura nemmeno ai cani”, più brevemente:  
“non voglia mai Iddio”. In questo esperanto, come si accennava prima,         
entravano anche molti  termini appartenenti ad altre lingue: il “Diario” del   
galeotto fiorentino Aurelio Scetti, condannato al remo sulle galee del Granduca 
di Toscana (anni 1565 – 1577) per avere ucciso la sua insopportabile moglie, 
contiene moltissimi       termini spagnoli come “ciusma” al posto di ciurma, 
“ tercio” per reggimento di fanteria, “ferro” (dallo spagnolo hierro) per ancora, 
ecc.. A Tunisi e a Tripoli i consoli italiani, francesi, inglesi, spagnoli, danesi e 
dei Paesi Bassi - i quali facevano anche da notai per i connazionali presenti in 
loco ma anche per i mercanti, i marinai, gli armatori, i corsari, i rinnegati e 
stendevano anche gli atti per il riscatto degli schiavi - stilavano le loro carte in 
un italiano che includeva termini particolari quali “guardian basci” o 
“guardian delli schiavi”, “ bassà” (pascià), “sciausc” (portinaio).  

Prima parte 
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Nelle sottoscrizioni dei documenti, si può leggere: “Osta Morato fermo 
1607”, “Io Assan Genovese afermo”, “ Io Solima, Basia (Pascià) di Tunisi  
afermo”, “ Agostin Bianco alis Morato raixi (rais) genovesz”, “ Regeb reneghato 
de lo Sig. Mamed Bey, che lo Sig. Dios guarde de malle”, “ Io Amato             
Napolitano”, “ Iou Regeb Caito de la diona (capo della dogana) ho rescevoto ly 
mille e sey cente equaranto nove (1649) che son escritto (ciò che è scritto) a 
qua supra e non altro”.  

Questi sono soltanto alcuni degli innumerevoli esempi che si possono  
desumere dagli atti ufficiali conservati negli archivi ma se scripta manent,   
verba volant e cioè quello che ci è pervenuto della lingua effettivamente parlata 
è ovviamente molto meno e lo possiamo apprendere da resoconti di viaggiatori 
e di diplomatici, racconti di arrembaggi, lettere di schiavi cristiani in Barberia 
inviate alle famiglie, ecc. Spesso ci troviamo di fronte ad espressioni forti ed 
insulti espressi in un italiano senza l’uso di articoli e con i verbi all’infinito  
come “Cane Giudeo, perché non mainar?” cioè “perché non salpi e vai via?”, 
una lingua italiana che i doppiatori di film western hanno fatto parlare a Toro 
Seduto e a Cochise.   

La lingua franca era utilizzata anche nei rapporti relativi alle operazioni 
di riscatto degli schiavi condotte dai padri redentoristi e a questo punto è      
necessario tirare nuovamente in ballo la mia Torre del Greco e il termine 
“ndragumano” che ancora oggi per i miei conterranei sta a significare 
“traffichino, persona di cui è meglio non fidarsi”: ebbene il dragomanno era 
proprio l’interprete che faceva da mediatore tra il padrone dello schiavo        
cristiano da riscattare e la famiglia di quest’ultimo e che aveva non solo il   
compito di tradurre ma spesso anche quello di mediare e possibilmente di tirare 
sul prezzo… ma chi poteva sapere cosa e come il dragomanno traduceva e se 
non ci faceva la cresta.   

A proposito dell’italiano utilizzato in maniera “massiccia”, a Malta, lo 
Statuto dei Cavalieri di San Giovanni prevedeva il francese come lingua       
ufficiale dell’amministrazione centrale ma l’italiano era la lingua della loro 
flotta e i Cavalieri, come già i Crociati, provenivano da tutta l’Europa. 

In Italia la culla di questa lingua franca fu Livorno che già nel 1577     
diventò porto franco e come tale accolse i mercanti di tutto il Mediterraneo. 

È verso il 1731 che il viaggiatore francese Charles Etienne de la         
Condamine visita Algeri ed afferma che il moresco è la lingua del Paese, che i 
Turchi parlano in turco tra di loro ma che la lingua comune  tra i Mori, i Turchi 
e gli Europei è la lingua franca, parlata anche in Levante e in tutti i porti del 
Mediterraneo. Condamine precisa che la lingua usata nei paraggi è un misto di 
provenzale, greco volgare, latino e specialmente di italiano mentre quella che si 
parla ad Algeri, detta “piccolo moresco” conserva molti più termini spagnoli, 
come retaggio della permanenza dei Mori in Spagna fino alla loro cacciata ad 
opera di Ferdinando d’Aragona dopo il 1492. 

Veniamo a qualche esempio di lingua parlata: è l’alba del 20 maggio 
1774, la squadriglia dei quattro sciabecchi napoletani (la Guardia Costiera 
dell’epoca), salpata l’altro ieri da Napoli al comando dello spagnolo 
“napoletanizzato” Giuseppe Martinez detto Capitan Peppe, il terrore dei       
barbareschi, dopo una sosta a Capo Rizzuto e qualche inghippo burocratico, ieri 
si è ancorata a Punta Stilo dove è arrivata la “soffiata” di un cavallaro circa 
l’avvistamento di due navi barbaresche.  
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Gli sciabecchi sono partiti immediatamente ma con vento scarso ed anche 
contrario e per questo si sono dovute mettere le lance in mare per farsi          
rimorchiare e doppiare punta Stilo. Verso le due del pomeriggio le due navi 
corsare sono state finalmente avvistate verso levante. La nebbia e la distanza 
impedivano di scorgerne la bandiera ma gli sciabecchi hanno issato a riva il 
segnale di caccia. Il “San Antonio” che è il più veloce si è avvicinato ad una 
delle due il cui comandante ha detto che la sua nave è di bandiera francese, che 
proviene dalla Meloria diretta a Trieste con un carico di sardine salate ma che è 
stata catturata durante la mattinata dall’altra nave che è uno sciabecco           
barbaresco con 12 cannoni di ferro e un centinaio di uomini di equipaggio. Il 
rais barbaresco ha preso in ostaggio alcuni uomini del suo equipaggio           
ingiungendogli di seguirlo con la minaccia di uccidere i prigionieri. Il          
“San Antonio” ha segnalato queste informazioni a Capitan Peppe il quale ha 
alzato il segnale di combattimento.  

Il “San Antonio” è riuscito ad avvicinarsi allo sciabecco barbaresco verso 
le ore 20.00 (à una hora despues de la oracion, come scriverà Martinez nella 
sua relazione) e ha tentato di fermarlo sparando con le due carronate1 di prua. Si 
è sparato per tutta la notte da ambo le parti ma ora arriva anche il “San Luigi” e 
la distanza tra le tre navi è talmente breve che Martinez riesce a sentire le     
imprecazioni che il rais gli rivolge e che lui riporterà nella relazione: “palabras 
injuriosas, namandome capitan Pepo, napolitano, manja maccaron”. I          
Napoletani hanno tentato alcuni abbordaggi e sono state scambiate scariche di 
fucileria fino a che una bordata del “San Luigi” non ha falciato l’albero maestro 
del barbaresco e ne ha danneggiato le vele di trinchetto e di mezzana,            
uccidendo 8 marinai e ferendone parecchi. Il barbaresco ha dovuto arrendersi.  

I Napoletani hanno riportato pochi danni ma lamentano un morto e 5    
feriti di cui due gravi, il siciliano Bernardo Evangelista e lo spagnolo Juan    
Rubiano. Il morto è il giovane guardiamarina napoletano Domenico Ciappe 
colpito alla fronte da una palla di mitraglia che ha trapassato la murata mentre 
distribuiva la polvere da sparo agli artiglieri. Lo sciabecco catturato è di      
bandiera algerina, si chiama “El Teramo”, il suo comandante è il rais           
Muharnaut un rinnegato2 nativo di Candia, l’equipaggio è di 108 uomini dei 
quali 10 morti e 12 feriti tra i quali un rinnegato di Cadice. Due schiavi        
spagnoli cristiani sono liberati. Nello scontro si sono distinti il tenente di      
fregata Domingo Martinez, figlio di “Capitan Peppe” (quando si parla di      
nepotismo!) e gli alfieri di galera Joseph Lavega e Carlo Pucita. Dell’azione si 
congratulerà lo stesso  

 

1   Carronata. Cannone ad avancarica di grosso calibro, caratterizzato da una canna corta il che 
ne privilegiava l’uso navale sebbene avesse una scarsa volata e la sua grossa fiammata         
costituisse un pericolo per la murata e per le vele.  

2    Nella lunghissima epopea della pirateria e della guerra di corsa nel Mediterraneo, la cattura 
di esseri umani al fine di ridurli in schiavitù o per ottenere dalle famiglie il danaro del loro    
riscatto, è stato un fenomeno perfettamente speculare ma con la grossa differenza che nel    
mondo islamico, a differenza di quanto avveniva in quello cristiano, al prigioniero si offriva 
una via di uscita con il rinnegare la fede in Cristo ed abbracciando la religione musulmana:   
erano questi i rinnegati, in moltissimi casi gente altrimenti destinata a morire in schiavitù in 
terra straniera.   
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Re Carlo. La nave è scortata fino al Lazzaretto di Messina per esser    
messa in quarantena ed affidata con tutto l’equipaggio a don Joseph de Grimau, 
il Governatore della piazza. Secondo le ordinanze della Marina sono inviati a 
bordo il commissario Juan Bernarte e uno scrivano per redigere l’inventario a 
scanso di furti e smarrimenti.   

Sono consapevole che, solo al fine di citare una breve invettiva urlata da 
un rais barbaresco ad un capitano cristiano nel corso di un piccolo scontro    
navale, mi sono dilungato un po’ troppo ma è perché mi sono fatto prendere la 
mano, data l’attualità di certi aspetti della vicenda che ha come protagonista 
Giuseppe Martinez, un personaggio molto particolare, caratterizzato da un    
misto di coraggio e di capacità ma anche di boria e di arroganza tutta spagnola 
che, al momento dei fatti, era già diventata leggendaria fra la gente dei paesi 
rivieraschi del Regno delle due Sicilie per avere già inflitto numerose batoste ai 
tremendi corsari barbareschi.  

Continuando a rimanere fuori tema, e sempre per la singolare attualità 
degli avvenimenti, mi piace accennare agli intoppi burocratici di cui parlavo 
prima a proposito della sosta a Capo Rizzuto. Qui la flottiglia è stata           
ispezionata dall’ufficiale commissario Juan Bernarte che sulle 4 unità ha      
trovato presenti 873 persone, 236 sul “San Luigi”, 232 sul “San Antonio”, 233 
sul “San Fernando” e 172 sul “San Gennaro”. Bernarte ha constatato anche che 
Martinez è partito da Napoli con 3 e non con i 4 cappellani previsti ma che a 
Reggio Calabria ha assunto il sacerdote Pasquale Lavò che ha imbarcato sul 
“San Gennaro”. Il prete però è senza documenti e non è neppure possibile    
calcolargli la paga. Bernarte ha fatto rapporto contro il Martinez il quale si è 
rifiutato di controfirmare il verbale di ispezione.  

Ora che tutti sono in porto a Messina con la nave corsara e i prigionieri, 
tra Martinez e il commissario è scoppiata un’altra grana: i prigionieri feriti, in 
base ai regolamenti, devono essere ricoverati nel locale ospedale e per loro    
l’Erario (la Reale Azienda) è disposto a spendere 18 grana. Martinez si offre di 
farli curare per 14 grana da Massimiliano del Bono, l’esperto sanitario (il     
cerusico) imbarcato sul suo sciabecco. Il commissario Bernarte segnala        
l’incidente sia al comandante generale della piazza di Messina che al Marchese 
Fogliani d’Aragona, segretario del Dispaccio e della Guerra e Marina i quali 
non approvano la proposta di Martinez, il quale però, sicuro del peso della sua 
fama, si ritiene al di sopra delle regole.  

Da Messina, Martinez per le feste pasquali manda in licenza a casa tutti i 
marinai di Lipari non tanto per generosità, quanto per ricevere “lu tributu di 
fassoli, fichi secchi, e marvasia”.  

Martinez viene anche accusato di aver trafficato con una polacca 3      
francese al largo di Sciacca barattando viveri e altro materiale. Poiché la       
polacca proviene dal levante e non è stata sottoposta a quarantena, Martinez ha 
rischiato di introdurre nel Regno delle Due Sicilie pericolosi contagi tipici di 
quelle zone. I suoi ufficiali inoltre si lamentano di un vitto scarso e poco     
igienico.  

A favore del Martinez c’è però da dire che gli ufficiali in comando degli 
sciabecchi della sua squadra, inoltrano, per il suo tramite, una istanza al        
Capitano  

 

3    Bastimento da traffico di circa 500 tonnellate di stazza, fornito di tre alberi grossi e 
corti, bompresso e vele quadre.  
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Generale don Miguel Reggio, per essere riconosciuti comandanti e non 
semplici capitani delle proprie unità. Il povero guardiamarina Ciappe è stato 
arruolato grazie ad una particolare dispensa per la sua giovane età e perché suo 
fratello, anche lui guardiamarina, è morto l’anno precedente per una malattia di 
petto contratta in servizio. Anche suo padre Francesco è scomparso di recente: 
senza dubbio proprio una famiglia disgraziata ma a consolazione della povera 
madre e vedova, il 15 giugno 1754 Carlo di Borbone dalla reggia di Portici,  
decreterà: “El Rey se hà piâdosamente dignado conceder a la suplicante el  
subsidio mensual el mismo sueldo o prest de siete ducados al mes que ganara 
el defunto Guardia Marina don Domingo Ciappe su hifo; con declaration de 

que deha la suplicante desfrutar este alivio y su hifa doncella donna Ines su 
vida durante la una despues de la otra” 4 e il 21 settembre, in merito alla        
petizione degli ufficiali, decreterà: “Todo oficial que provisionalmente hubiere 
mando, deba namarse comandante y no capitan de la embarcacion que      
mandan, correspondiente à lo que hasta aora se ha practicado y sabemo se 
practica en España y Francia”.5    

A fine maggio Martinez si reca a Lipari con la squadra di sciabecchi e 
saluta il governatore con una salva di 9 colpi ma l’inflessibile commissario   
Bernarte non autorizza la spesa per il consumo della polvere da sparo impiegata 
in quanto il grado di governatore non equivale a quello di ufficiale generale e 
quindi, secondo le ordinanze di Marina, non aveva diritto alle salve di saluto. 
La questione arriverà all’attenzione di Re Carlo il quale, su consiglio del      
Capitano generale della Marina, darà ragione al commissario ma autorizzerà 
benevolmente il rimborso della spesa una tantum purché la cosa non abbia a 
ripetersi: Martinez “pagarà de su borsillo el importe de la polvara consumida”.  

Martinez approfitterà altre volte della fama di cacciatore di barbareschi 
attirandosi l’invidia dei colleghi. Un certo Nicola Capobianco invierà a don   
Miguel Reggio, comandante generale della Marina un esposto nel quale accusa 
Martinez di aver imbarcato un giovane di nome Antonio che ha fatto dormire 
nella propria cabina scandalizzando l’equipaggio; di aver tentato di sedurre un 

giovane e bel marinaio di nome Claudio Castigliano, figlio di Giuseppe, pilota 
dello sciabecco “San Luigi”; di aver tentato di adescare il fratello di don       

Michele Mola, il chirurgo di bordo. 

Mentre accadono questi fatti la flottiglia di coralline di Torre del Greco 
ha lavorato sicura nel mare di Sardegna protetta dal liparese Pasquale de       
Pascale munito di patente firmatagli a maggio e sempre da Portici, dal buon Re 
Carlo. La povera gente di Torre ma ancor più quella di Ottaviano, Boscoreale e 
Boscotrecase non sa ancora che il Vesuvio il prossimo due dicembre si esibirà 
in una delle sue disastrose eruzioni.  

 

 

 

4   “Il Re si è pietosamente degnato di concedere alla supplicante il      sussidio mensile 
equivalente allo stipendio di sette ducati al mese spettante al defunto guardiamarina suo figlio 
Domingo Ciappe; con la dichiarazione che beneficiarie di questo vitalizio sono la supplicante e 

sua figlia nubile donna Ines, vita natural durante, prima l’una e poi l’altra”. 

5    “Tutti gli ufficiali comandanti pro tempore debbono esser chiamati comandanti e 
non capitani dell’imbarcazione che comandano, conformemente a quanto attualmente si è prati-
cato e sappiamo che si pratica In Spagna e in   Francia”. 

 

 

con�nua 


