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Quando nel Mediterraneo anche i barbareschi parlavano in italiano 

 

     Nella prima parte di questo pezzo, so di essermi dilungato troppo nel       
raccontare la vicenda di Capitan Peppe e di aver citato un unico esempio di 
quella sorta di lingua italiana - diciamo semplificata - che si parlava nel nord 
Africa fino a poco più di un secolo fa. E’ certo che nel 1800 questa lingua    
franca era ancora utilizzata, ovviamente modificata rispetto al passato, ma   
sempre ricca di elementi di italiano. 

 

     Il sacerdote milanese don Felice Caronni, catturato dai barbareschi su una 
nave napoletana proveniente da Palermo e portato a Tunisi, nel 1805 pubblica a 
Milano il racconto della sua disavventura al fine, dice lui, di ricavare danaro per 
il riscatto degli schiavi. Nell’opera sono riportate moltissime frasi interessanti: 
“buono, questo star buono”, “perché non mangiare?”, “cosa stare questo?”, 
“cosa avere detto papasso?”, dove il papasso era il termine in alcuni casi dispre-
giativo con cui i preti cristiani erano definiti in Barberia. Ed ancora: “stare 
usanza di mare”, “tu dire questo per scapolare” (cioè per evitare la fatica), 
“Buona presa!”, dove la presa era la cattura di una nave che i tribunali delle 
prede definivano buona quando il corsaro aveva assaltato “legittimamente” una 
nave di una nazione nemica, rispettando le persone e le merci appartenenti ad 
una nazione amica eventualmente presenti a bordo. 

     Il dottor Louis Frank, medico del Bey di Tunisi dal 1806 al 1815, nel suo 
libro “Tunisi”, pubblicato a Parigi nel 1862, riferisce che la maggior parte degli 
stranieri residenti nella città africana, sono genovesi, corsi, napoletani e romani 
e che l’espressione maggiormente usata è “star la usanza”. Frank dice anche di 
aver sentito un mendicante musulmano dire: “Donar mi meschino la carità    
d'una carrouba (1) per l'amor della Santissima Trinità e dello gran Bonaparte”. 
Lo scrittore fiorentino Filippo Pananti, catturato nel 1813 dai pirati algerini al 
largo della Sardegna, nel suo libro “Avventure e osservazioni sopra le coste di 
Barberia”, conferma che l’italiano è capito in tutta la costa della Barberia e che 
ministri, mercanti ed anche Giudei utilizzano una lingua franca che è un misto 
di italiano, spagnolo e africano con i verbi all’infinito e senza preposizioni.   
Pananti, è stato preso mentre si trovava in viaggio sul brigantino siciliano 
“Eroe” proveniente da Londra al comando di un capitano ignorante e              
presuntuoso. Appena portato a terra, il fiorentino è stato notato dal Dey che   
intende farne il suo segretario ma Pananti spaventato dall’idea, reagisce. A  
questo punto il guardiano degli schiavi lo prende sotto braccio e gli dice che 
quella è una fortuna che non può rifiutare: dopo un solo giorno di schiavitù gli 
si presenta un posto davvero speciale che tanti non possono sperare di occupare 
nemmeno in 100 anni e gli dice ancora che la schiavitù per l’uomo è una     
condizione naturale: “Tutti dipendere dai principi, dai più forti, dalle             
circostanze, dalla necessità; tutti stare schiavi degli usi, delle convenienze, delle 

passioni, delle malattie, della morte, ma chi salire al potere non stare più    
schiavo, vedere anzi schiavi al suo piede, servire ad uno per comandare a mille.  

Seconda parte 
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     Ti star buona cavezza (testa), ti avere buona lingua. Star buono per noi di 
poter fare l‘interprete e il segretario del Dey e allora ti nuotare nell’oro, divenir 
lampada di sapere e avere giardini di voluttà. Ti essere grande persona e tutti 
fare salamelek”. Pananti è ancora perplesso e il guardiano aggiunge: “Star   
questo costume (è d’uso) aver segretario uno schiavo. Questo Dey avere avuto 
prima un Cristiano e questo can d’infedele avere tradito e Dey far testa tagliara. 
Altro Cristiano venuto, star questo un furbo che portar lettere a consoli europei 
e Dey far morire sotto le verghe.  

     Avere preso un Ebreo che non pensava che a fare denari e Dey spogliare 
Ebreo e poi far bruciare. Dey aver preso un Arabo e un Moro ma nulla saper 
fare e Dey rimandare; ma poi testa tagliara perché    saper cose. Ora il Pascià 

tornare a prender Cristiano e saper che ti sta buona  vavezza (testa)”. Alla fine 
del suo primo ed unico giorno di prigionia, il fiorentino sentirà il ministro    
pronunciare queste parole: “Ti star franco” e cioè “tu sei libero”, una fortuna 
semplicemente inimmaginabile. 

      Pananti nel suo libro riporta anche le terribili imprecazioni che il custode 
del bagno (2) rivolge agli altri schiavi cristiani incitandoli a lavorare             
bastonando i più lenti: “Vamos a trabajo, cornuto”, “A trabajo cornutos, can 
d’infedele a trabajo”. 

      Nel 1824, Yusuf Karamanli Pasha, Reggente di Tripoli - che per un breve 
periodo è riuscito a rendersi autonomo dalla Sublime Porta, cioè dal governo 
centrale di Istanbul - rivolgendosi a Ugo Parodi, console di Sardegna, che ha 
lasciato l’incarico per motivi di salute, così gli parla con un forte accento      
siciliano:  

 

     “tuo console nuovo (il console che ti ha sostituito) star buono, non cercare 
me né buono né male, insciallà (3) tutti li consoli star come isso”; ma quando 

poi il nuovo diplomatico, il Regio Console di Corfù il cav. Joux, arriva a      
Tripoli senza portare il tributo di 4.000 piastre che il Pascià si aspettava, questi 
si offende e protesta con lui: “Mi conoscer ti aver bona cabesa, pirò re Sardinia 
mandar sempri Consul sensa rigal? Ti star consul o no star? Mi non entender, 
così aver fatto Re Sardinia per Ugo, i tratato con Sardinia no dicir questo and 
Cristiane star furbi, Barodi star morto, i Re Sardinia mandar ti     Tripoli birché 
tener bona cabesa i procura no pagar rigal” (4). In verità il Pascià parla di regali 
ma in effetti, come si accennava prima, si tratta di un tributo che forse sarebbe 
meglio definire “pizzo” dal momento che la grossa cifra veniva richiesta –    
meglio – veniva imposta per far sì che i suoi corsari non attaccassero le navi del 
Regno di Sardegna danneggiandone i traffici mercantili marittimi. Il console 
Parodi tornerà a Tripoli l’anno seguente al seguito di una spedizione navale  
della Regia Marina Sarda e pretenderà le scuse da Yusuf Pascià.  
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     In quegli anni – dicevo – da un determinato porto tunisino partiva una                  
motovedetta della loro Guardia Costiera che irrompeva tra le nostre barche  
puntando decisa non sul primo peschereccio che incontrava sulla sua rotta o – 
che so – su quello più grande ma su particolari barche che (come appurai in  
seguito) non avevano pagato il pizzo ad Habib, il comandante del mezzo navale 
che, come tutti sapevano, veniva a fare le sue compere proprio a Mazara con la 
sua Golf nera. Proseguendo ancora con qualche attestazione circa la sopravvi-
venza della lingua franca nel primi decenni del 1800 e l’utilizzo di termini ed 
espressioni appartenenti  anche ad altre lingue oltre che all’italiano: nel 1830 a 
Marsiglia si pubblica il “Dictionnaire de la Langue Franque ou de Petit Maure-
sque” completo di fraseologia corrente e di un vocabolario dei termini arabi più 
comuni. Vi sono riportate brevi espressioni come “Que hablar in città?” (“cosa 
si dice in città?”) e “mi poudir servir per ti per qualke cosa?” (“cosa posso fare 
per te?”). Il Dizionario fu proficuamente utilizzato nel corso delle spedizioni 
militari. Nel 1852 la rivista “L'Algerien” attesta che anche il francese sta                            
gradualmente penetrando nella “Lingua Franca”: '”Moi meskine, toi donnar  
sordi” e “Toi biber l'agua”. 

 

(1)   La carrouba per il pezzente tunisino era il mabubo, una moneta  in oro di bassa lega      
equivalente a 4 piastre e mezza. 

(2)   Nelle città del Maghreb i bagni erano degli edifici in muratura ma quasi sempre sudici  
baraccamenti di legno, attrezzati con tavolacci e provvisti di vigilanza armata, destinati al    
riposo degli schiavi, i cui padroni - che non sempre disponevano degli alloggiamenti da adibire 
a dormitorio, infermeria ed altro - pagavano per questo una retta. Ancora oggi il termine 
“bagno”, accompagnato dall’aggettivo “penale”, è sinonimo di carcere, galera. 

Le condizioni igieniche all’interno dei bagni spesso erano pessime, specie quando c’erano   
nuovi massicci arrivi di “merce” umana e vi si sviluppavano infezioni e malattie tra cui,       
temutissima, la peste. 

La loro capienza poteva arrivare ad un numero di  500 – 600 e ce n’erano sia di pubblici che di 
privati. In essi si poteva trovare gente di tutte le nazioni provenienti dai vari paesi cristiani:  
italiani, spagnoli, francesi, portoghesi ma anche tedeschi, fiamminghi ed inglesi. 

Sin dal 1210, in alcuni bagni fu allestito anche un piccolo ospedale in cui operava un           
barbierotto (non un medico vero e proprio ma una persona pratica di interventi chirurgici    
semplici) ed in qualche caso anche una cappella dove un sacerdote celebrava messa. Algeri 
arrivò ad averne sei tra i quali quello del Pascià che era il più grande, quelli di Ali Mami,     
Capitano generale delle galere, di Zidi Hasan, di Santa Caterina (così chiamato per una       
Cappella realizzata dai padri Trinitari), di Kulugli. A Tunisi ve ne erano nove: di Fessuf Bey, di 
Pami, di Morat Bey, della Galera maestra, di Solimano, di Sidi Mohammed, del Pascià. A   
Tripoli c’era un solo bagno; a Salé, non ve ne erano. In Italia funzionava quello di Livorno. Nel 

1853 al bagno dei forzati della petriera del Granatello di Portici venne aggiunto il “bagno    
nuovo” per 180 galeotti. 

(3)   Insciallà: “voglia Iddio che…”, (vedi 1^ parte) del presente articolo. 

(4)   “Io so che tu hai una buona testa, ma il Re di Sardegna manda sempre i suoi consoli senza 
regali? Tu sei o non sei un console? Io non capisco così ha fatto il Re di Sardegna con Ugo 
(Parodi) ma il trattato con la Sardegna non dice così e i Cristiani sono furbi, Parodi è morto (ma 
Parodi non è morto, è solo ammalato), il Re di Sardegna manda te perché hai una buona testa e 
cerca di non pagare i regali (non versare il tributo). 

  

 

Con�nua 


