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Prefazione 
Qualcuno si stupirà, e non sarà strano, di fronte al titolo di questo 
volume, che per la prima volta delinea un panorama della presenza di 

schiavi dagli inizi dell’età moderna sino all’epoca napoleonica, nei paesi 
europei anche al di la delle Alpi, e sulle altre rive del Mediterraneo. Per 
quanto riguarda gli europei, uomini e donne, schiavi in paesi islamici, 

resta forse il ricordo di sbarchi e di catture nel grido d’allarme Mamma, 
li turchi o nella Storia dello schiavo inclusa nel Don Chisciotte di 
Cervantes, egli stesso detenuto ad Algeri per cinque anni, oppure nella 

vicenda dell’Italiana in Algeri presentata nella brillante opera di Gioacchino 
Rossini. Dell’altro verso della medaglia, la schiavitù di musulmani 
e di africani nei paesi europei, si e persa quasi ogni memoria se non 

forse quella d’un singolo schiavo o schiava, comparsa o protagonista in 
una novella o commedia del Cinquecento, o della figura, affascinante 

nella sua stessa ambiguità, del giovane marocchino recato in dono come 
schiavo a papa Leone X – al secolo Giovanni de’ Medici – e alla sua 
corte, divenuto da musulmano cristiano con il nome stesso del papa, 



dunque Giovanni Leone, e noto come Leone l’Africano. 

In queste pagine vi saranno molti nomi – di donne, uomini e bambini, 
di giovani e vecchi, di tanti paesi, anche fra loro lontani – accomunati 
da una sorte: esser caduti schiavi, da una parte e dall’altra del Mediterraneo, 

o esservi stati condotti per tante diverse vicende, dalla meta del 
Quattrocento sino all’età napoleonica, e per i neri d’Africa sino agli inizi 
del Novecento. Si tratta di europei – di paesi rivieraschi del grande mare 

interno o di terre lontane, sino all’Ucraina e all’Islanda – ovvero di arabi 
o d’altre stirpi del Vicino Oriente e del Maghreb, sudditi dell’impero 

ottomano – dell’Anatolia, dei Balcani, di tutto il Levante – ed anche di 
neri africani, del centro del continente o di regioni affacciate sulle coste 
occidentali e orientali. Non mancarono, in Europa e in altre parti del 

mondo mediterraneo, anche schiavi appartenenti ad altre genti, vicine 
o lontane dal grande mare: ebrei di ogni diaspora, guanci delle Canarie, 
indios americani, e altri ancora. Le donne, complessivamente in minor 
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numero, erano certamente meno visibili e più rapidamente assimilate 
(pur se in maggioranza in alcuni contesti e periodi); quasi sempre più 

apprezzate, anche in termini propriamente di prezzo. 
Più volte ascolteremo qualche diretta testimonianza di questi schiavi 
e schiave o faremo cenno ad un episodio o momento della loro vicenda; 

fra i tanti, il tedesco Johann Wild, i turchi Magiungizade ed Osman 
Agha, lo spagnolo Diego Galán, l’inglese Elizabeth Marsh, il norvegese 
Niels Moss, il francese Antoine Quartier, divenuto poi mercedario, la 

marocchina Lalla Fatna, l’islandese Ólafur Egilsson con la famiglia, 
l’olandese Maria ter Meetelen, 
anche lei con marito e figli, il calabrese 

Uluj Ali, uno degli schiavi che si e rifatto con successo una vita dall’altra 
parte: fini infatti per diventare ammiraglio supremo della flotta ottomana. 

Nello scrivere di queste migliaia di persone ci piacera spesso riportarne 
il nome, qualcuno più noto, come san Vincenzo de’ Paoli, 
ma i più ovviamente umili e sconosciuti. 

Nessuno storico ha pensato sinora di mettere tutti quei nomi in un 
database: conosciamo invero centinaia, anche migliaia di nomi di schiave 
e di schiavi, più facilmente di europei, spesso con qualche dato anagrafico 

e qualche cenno descrittivo della persona, in molti casi con il prezzo 
pagato per il riscatto. Tra i riscattati la maggior parte sono cristiani, 

molti di meno i musulmani e meno ancora i neri africani, pur se questi 
sono stati di gran lunga gli schiavi più numerosi nel vasto spazio e nel 
lungo periodo qui considerati. Ma questa ipotetica lista costituirebbe 

comunque l’1-2% del totale complessivo, che ammonta a milioni di 
individui (ne presenteremo una valutazione nel cap. II). 
Ognuno di questi schiavi andava incontro a una vicenda diversa, in 

parte connessa alla provenienza geografico- 
etnica, allo status socioeconomico 

precedente, alle caratteristiche fisiche e alle capacita materiali e 
intellettuali. Tale vicenda derivava da scelte e casualità non certo dipendenti 
da loro, ma in ogni situazione schiave e schiavi, ciascuno a suo modo 

e misura, potevano influire sulla propria sorte con il comportamento, 
le scelte, potremmo dire secondo una propria individuale «strategia». 
Il giuoco di molti diversi fattori segnava il destino di ciascuno: vivere 

da schiavo – in condizioni anche molto diverse l’uno dall’altro – per 
qualche anno o persino qualche decennio, morire in schiavitù, oppure 
tornare in patria o comunque nel luogo originario mediante il pagamento 

in vario modo di un riscatto, ovvero grazie ad una generosa o 
oculata manumissione da parte del padrone, o in seguito ad una delle 

varie fortuite occasioni ed eventualità di cui diremo. Si poteva invece 
scegliere, accettare, subire – da una parte e dall’altra – una progressiva 
assimilazione nella società dove si era giunti o diventati schiavi, assimilazione 



che passava necessariamente attraverso la conversione religiosa, 

poiché cosi a quel tempo chiedevano le società di accoglienza. In Europa 
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specialmente, la maggioranza delle schiave e degli schiavi, e tanto più 
naturalmente i figli di schiavi e i loro discendenti si sono pienamente 

integrati, ben più numerosi ovviamente nei paesi meridionali, prossimi 
allo scenario principale, il Mediterraneo. Sinora pero si e ben poco 
indagato quali memorie e quali tracce abbiano lasciato, quanto DNA 

abbiano mescolato da una parte e dall’altra, benché quasi un secolo fa 
proprio questa mescolanza avesse cominciato ad attirare l’attenzione 

degli studiosi che a lungo – rifletteremo sui motivi – hanno poi taciuto. 
Quelle storie individuali e collettive di comunità e gruppi di schiavi 
si collocano in un contesto e costituiscono nell’insieme un fenomeno 

storico ormai denominato «schiavitù mediterranea», una schiavitù 
accanto ad altre, precedenti o contemporanee, presenti presso tante 
altre società umane. Alcune schiavitù, come quelle del mondo greco e 

di quello romano dell’età antica, sono ben note e sono tuttora oggetto 
di impegnate ricerche e valutazioni; al giorno d’oggi forme di schiavitù 

esistono ancora, ma gli ordinamenti, i governi, l’opinione pubblica nei 
vari paesi le condannano e le perseguono come realtà 
illegali e criminali. 

La schiavitù mediterranea percorse la sua evoluzione storica contemporaneamente 
e non senza qualche connessione con quella atlantica, 
alimentata dalla tragica tratta schiavista dall’Africa nera al continente 

americano. Vedremo quali differenze si possono scorgere, una essenziale 
e il carattere «reciproco» della schiavitù mediterranea: gli uni e gli altri 
catturavano, commerciavano, possedevano e utilizzavano schiavi dell’altra 

parte. L’altra caratteristica fondamentale e la «reversibilità», l’estesa 
possibilità di recupero dello status di liberta, con il ritorno in patria o 

con la definitiva integrazione dall’altra parte. 
Vedremo peraltro che non si tratta di società «schiaviste» ma 
«soltanto» di società «con schiavi» ed esporremo la nostra opinione 

sull’opportunità di usare – o non usare, e quando – i termini «schiavo», 
«captivo», «prigioniero», e gli aggettivi «cristiano» e «musulmano»; 
rileveremo l’assenza, a nostro avviso, di un «sistema» nella schiavitù 

mediterranea, a differenza di quanto si può accertare o ipotizzare per 
altre società. Se proprio si vuole esaminare in termini di sistema la realtà 

schiavile mediterranea nell’età moderna, appariranno forse piuttosto 
sovrapposizioni, contiguità, ibridismi fra sistemi diversi. Antropologi, 
giuristi, sociologi, gli stessi storici potranno pur sempre, come certo 

in qualche misura hanno già fatto, analizzare, comparare, definire; qui 
preferiamo piuttosto guardare la varietà di situazioni e di casi, capire nel 
senso modesto e rassegnato di «afferrare» ciò che, come in ogni altro 

impegno di ricerca, in qualche misura ci sfuggirà pur sempre. 
Guarderemo dunque le sofferenze, le speranze e, in pochi casi, le 

fortune di uomini e di donne esposti e venduti nei mercati di schiavi di 
Aleppo o di Cagliari, detenuti nelle fortezze d’Ungheria o nei bagni di 
Tripoli, impegnati a divertire annoiati padroni e a intrattenere bambini 

vivaci nelle corti di Dresda o di Ferrara, ad assolvere umili compiti domestici 
o a realizzare 
apprezzati lavori artigianali a Genova o ad Istanbul, 

a scavare nelle miniere andaluse o marocchine, a costruire palazzi reali 
a Meknes e a Caserta, a trasportare pesanti carichi o portar via morti di 
peste a Marsiglia o a Valencia, a ricevere il battesimo o a pronunciare 

la shahada islamica a Graz o ad Algeri, a remare su galere nel Tirreno 
o sul Danubio, a subire violenze in un letto del Cairo o di Napoli, sino 

ad arrivare, eccezionale destino per qualcuno, a presiedere il «Divano» 
di Tunisi o a salire in cattedra nell’Università di Jena. Contrariamente a 
quel che si immaginava sino a poco tempo fa, soltanto una minoranza 



di europei – e una ancor più ridotta dei musulmani – tornava a casa, 

dopo aver supplicato o concordato la manumissione da parte del padrone, 
negoziato e pagato un riscatto, attuato con successo una fuga 
o profittato d’una qualche occasione favorevole. Nelle strade di città 

europee rivierasche del Mediterraneo o lontane da quelle rive, come 
Parigi o Varsavia, di tanto in tanto si esibivano in pietose processioni 
sparuti gruppi di laceri e macilenti «redenti». 

Una qualche riprova che la schiavitù mediterranea, propria dell’età 
moderna, sia stata costituita da innumerevoli storie individuali estremamente 

mutevoli e differenti l’una dall’altra, difficilmente riconducibili a 
un definito numero di tipologie e in ultima analisi ad un sistema, può 
essere forse offerta dall’abbondanza di riferimenti a casi individuali cui 

con frequenza sono ricorsi gli studiosi; a volte in modo esplicito già nel 
titolo di un loro volume o saggio, come le Histoires d’esclaves di Alessandro 
Stella. Emblematico altrettanto appare che Bartolomé Bennassar, il primo 

storico dei convertiti all’islam, quasi tutti prima catturati come schiavi, 
abbia voluto aprire il suo libro sui Cristiani di Allah con sei Histoires 

singulieres – l’intera prima parte, un quarto di tutto il volume – di tre 
spagnoli, due italiani e un francese, storie raccontate con la ricchezza di 
tutto il loro intrigo e con la problematicità dell’interpretazione. In un 

certo senso si potrebbe anche banalmente dire che la miglior conoscenza 
della schiavitù mediterranea l’avremmo se conoscessimo la vicenda di 
ogni persona che ha vissuto quella esperienza, a piu forte ragione di 

quando George 
Macaulay Trevelyan nell’introduzione alla sua Storia 
della società inglese (1944) ha affermato che quella storia consisteva «in 

definitiva nelle biografie di tutti i milioni d’uomini, di donne, di bambini 
che hanno vissuto in Inghilterra»1. 

Nel conferire un ordine all’esposizione di vicende individuali e collettive 
e di molteplici aspetti connessi che costituiscono l’insieme della 
realtà storica della schiavitù mediterranea, si potevano operare scelte 

diverse, come in effetti ha fatto ogni autore di saggi sul vasto tema. 
Una scorsa all’indice di questo volume guiderà il lettore, ma in breve 
presentiamo la nostra scelta: esposte nel capitolo I (Una storia mediterranea) 

questioni di carattere generale, offriamo quindi un panorama 
sull’intero spazio del mondo mediterraneo di cui diremo poco più avanti 

secondo un filo geografico (cap. II, Per una geografia della schiavitù), 
ma non senza indicare qualche evoluzione diacronica all’interno di paesi 
e regioni. Guarderemo poi alla principale modalità di «produzione» di 

schiavi: gli eventi bellici di prima grandezza e le frammentarie incessanti 
vicende dell’attività corsara (cap. III, Schiavi fra guerre e pace), dove 
si intrecciano protagonisti ed esiti felici o sfortunati per l’una parte e 

l’altra, lungo quei secoli di storia mediterranea. Sposteremo quindi lo 
sguardo alla «distribuzione», ai mercati e alle modalità di vendita e di 

altre occasioni di passaggio di proprietà (cap. IV, Mercato di schiavi). 
Al centro della nostra attenzione e del volume, come il titolo stesso 
intende indicare, si pongono la vita di schiave e schiavi in una società 

«altra» rispetto a quella di nascita, vita in diretta relazione con un 
padrone o in una cerchia familiare, o in ambiti diversi delle attività 
produttive e delle manifestazioni pubbliche (cap. V, Vita di schiavi e 

cap. VI, Schiavi al lavoro). Ai galeotti, al remo sulle navi ma anche 
con molteplici occasioni di inserimento nella vita cittadina e persino 
familiare, e dedicato il capitolo VII (Galeotti sul mare), mentre l’VIII 

(Religiosità e conversioni) concerne la pratica religiosa cristiana ovvero 
musulmana nonché le conversioni da una fede all’altra, piu numerose 

quelle di turchi, maghrebini e neri africani. 
Le vie del ritorno alla condizione di persone libere erano molteplici 
e non tutte sono state ancora bene indagate; per gli europei il riscatto 

sembra prevalente rispetto ad altre possibilità e pratiche (sicché, come 



vedremo, qualcuno ritiene opportuno parlare di captivi, poi «redenti», e 

non di schiavi europei). La varietà delle vie verso il ritorno alla liberta e 
la molteplicità delle stesse istituzioni operanti a quel fine e, soprattutto, 
l’ampiezza della documentazione e delle conoscenze già disponibili han 

fatto si che l’ultimo capitolo (Ritorno alla liberta) sia il piu esteso. 
La schiavitù mediterranea – come l’altrettanto ampio fenomeno con 
il quale e strettamente connessa, la guerra corsara nel grande mare interno 

– e rimasta invero una storia taciuta a lungo dagli storici, sino agli 
ultimi decenni del secolo scorso se la consideriamo nella sua complessità e 

vastità (anche di ciò parleremo piu avanti). L’impulso decisivo a indagare 
i due temi, come tutta la storia del Mediterraneo vista in una più larga 
prospettiva, e venuta a meta del secolo scorso da Fernand Braudel nel 

suo volume sul Mediterraneo e il mondo mediterraneo nell’eta di Filippo 
II (La Méditerranée et le monde méditerranéen a l’époque de Philippe II, 
1949)2. Lo storico francese ha delineato 

un «mondo mediterraneo» che 
va ben al di la del vasto mare interno, dei suoi bordi costieri, delle sue 

spiagge e delle sue isole, al di la del bacino marittimo e delle regioni 
segnate da caratteri geografici propriamente mediterranei, al di la del 
perimetro di ripartizioni amministrative o di confini di stati rivieraschi 

(confini peraltro mutevoli nel corso dei tempi, anche soltanto dell’ultimo 
secolo). Abbiamo seguito l’insegnamento di Braudel, in particolare nel 
nostro convincimento che proprio la prospettiva di un «Mediterraneo 

più grande» ovvero di un «Mediterraneo della storia» – sono espressioni 
di Braudel3, o in altre parole del «mondo mediterraneo», come suona 
il titolo della sua opera magistrale – offrisse lo scenario effettivo della 

schiavitù mediterranea, scenario dispiegato nelle pagine che seguono, 
dai deserti del sud del Marocco alle fredde pianure che vanno dalla 

Crimea alla Moscovia. 
Per un altro verso, nello studio per lunghi anni condotto sulla 
presenza di schiavi in Europa – in particolare in Italia4 – mi e parso 

adempiere un dovere del mio «mestiere» di storico: mostrare che la 
guerra corsara, la cattura, la detenzione, l’utilizzo in vario modo di 
schiavi e schiave sono stati parimenti esercitati da una parte e dall’altra 

del mondo mediterraneo, in Europa e nei paesi islamici (paesi arabi e 
Turchia). Quelle pagine di storia non potevano perciò essere valido tema 

di accusa verso il mondo musulmano e maghrebino in particolare, come 
invece era stato fatto dall’occupazione francese di Algeri nel 1830 a tutto 
il successivo secolo di espansione e di dominio coloniale (e in qualche 

modo specularmente e stato fatto dall’altra parte verso di noi). Dall’inizio 
del nostro secolo peraltro – con l’attacco alle Torri gemelle – e parso 
esplodere l’irrimediabile «scontro di civiltà», teorizzato 

come chiave di 
lettura di secoli di rapporti del mondo occidentale con i paesi islamici 

e di previsione per il futuro. Nel seguito di queste pagine si farà cenno 
preciso di come nelle accuse ai terroristi islamici – spesso sinora confusi 
tout court con l’islam – negli Stati Uniti, fra mille argomenti ed esempi 

tratti anche dalla storia, si e tornato a parlare estesamente di corsari e 
di schiavi nel Mediterraneo. In particolare in un volume di successo la 
schiavitù di decine di americani nel Maghreb – qualcuno lo ricorderemo 

singolarmente – e stata mostrata come precedente di rapimenti, barbarie 
e crudeltà di terroristi dei nostri giorni (se ne dirà nel cap. III)5. 
Nel tornare ancora una volta su queste pagine di storia mediterranea, 

spero dunque di far conoscere anche ad un pubblico non di specialisti, 
la realtà della guerra corsara e della schiavitù, poiché una corretta conoscenza 

può evitare di dar credito a disinformazioni o a falsità. Come 
esempio di informazione «di parte» sui «nostri» schiavi, esempio nefasto 
poiché diffuso in un volume di straordinario successo, mi permetto 

ricordare una pagina di Oriana Fallaci, che rispettiamo come persona 



non più tra noi, come donna e giornalista coraggiosa, pur se profondamente 

dissentiamo dalle tesi da lei perorate. Nel volume La rabbia 
e l’orgoglio, pubblicato sotto l’emozione del tragico attentato di New 
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York la scrittrice rimprovera con sarcasmo politici e uomini di religione 

europei che hanno porto scuse e chiesto perdono anche ai musulmani, 
per torti storici, e sul nostro tema incalza: 
A me non hanno mai chiesto scusa per i crimini che fino all’alba del Milleottocento 

hanno commesso lungo le coste della Toscana e nel mare Tirreno 

dove mi rapivano i nonni, gli mettevano le catene ai piedi e ai polsi e al collo, 
li portavano ad Algeri o a Tunisi o in Turchia, li vendevano nei bazaar (sic), 

li tenevano schiavi vita natural durante, gli tagliavano la gola ogni volta che 

tentavano di fuggire6. 

Il punto fondamentale non e tanto se quelle parole rispondano ad 

una pratica comune e alla logica del contesto nei paesi islamici a quel 
tempo (i nostri lettori vedranno come stavano le cose); il fatto rilevante e 
di ritenere e di far sapere – in tutta buona fede certo ma non per questo 

con minor deprecabile effetto – che quel che accadeva in Toscana ancora 
a cavallo fra Sette e Ottocento fosse una pratica di violenza perpetrata 
soltanto da popolazioni musulmane. 

La prospettiva da parte nostra, al di la di quanto già detto, e un’altra: 
scorgere nella realtà della schiavitù mediterranea – fondata su principi, o 

forse meglio sul protrarsi di una pratica radicata da millenni nel mondo 
mediterraneo, e da secoli nel rapporto fra cristiani e musulmani – un 
fenomeno, pur di per sé aberrante per la nostra attuale coscienza morale 

e giuridica, che ha tuttavia costituito parte di una storia comune. 
Cerchiamo di conoscere e di non tacere nulla di tutto il nostro passato, 
soprattutto di non ignorare il prezzo di ingiustizie e di sofferenze patite 

da entrambe le parti, di volta in volta più gli uni o gli altri. Nella 
prospettiva del rapporto odierno e di quel che si può auspicare per il 
futuro fra tutti coloro che appartengono al mondo mediterraneo – nei 

tempi e modi che saremo capaci di trovare, come abbiamo saputo fare 
tra noi europei – intendiamo guardare nel passato soprattutto a ciò che 

può aiutarci a dissipare pregiudizi e risentimenti e a costruire invece 
una miglior comprensione. Per ciò che riguarda il nostro tema – oltre a 
sottolinearne 

la piena reciprocità – varrà rilevare che la maggior parte 
degli schiavi in Europa, in uno o altro modo tornavano liberi e rimanevano 
presso di noi, come noi europei restavamo in parte presso gli altri; 

assumevano i nostri nomi e la nostra cultura, condividevano, in quale 
forma che fosse, la nostra fede, perché allora cosi si riteneva necessario. 

Queste pagine di storia – di cui ci siamo a lungo dimenticati – possono 
forse aiutarci a comprendere e ad accettare ciò che oggi avviene, ed 
avverrà sempre più nelle nostre società: gli «altri» sono di nuovo tra 

noi, stanno di nuovo diventando «noi». 


