
XX 

Mamma li turchi !! 

20.1 

A premessa di questo capitolo sulla pirateria mediterranea va precisato che fin  dagli albori della 

civiltà e  per molti secoli gli spostamenti di merci e passeggeri venivano effettuati quasi 

esclusivamente per mare, a causa della pressoché totale mancanza di una rete viaria degna di questo 

nome. In Sicilia si ha testimonianza soltanto di alcune strade costiere costruite dai Fenici, e 

successivamente migliorate dai Romani, quale ad esempio la Strada Valeria (con riferimento al 

console Marco Valerio Levino), che collegava Messina a Lilibeo, passando per Palermo e per 

Trapani.  

 

 

Da terra si percorreva l’antica via Valeria (costruita dai romani nel 210 a.e.v.), da Panhormo a Drepana, 

con diramazione alle Aquae Segestanae/ Calathameth /Ponte Bagni : 

un tracciato proseguiva verso Alicia /Salemi fino a Lilibaeum/Marsala, 

l’altro giungeva direttamente a Drepana 

 

 



Altre vie esistevano all’interno,  per collegare centri abitati di grandi dimensioni.  Si trattava di vie 

piuttosto strette, a fondo naturale, od in terra battuta, raramente selciate, atte al passaggio di muli o 

carretti.  La viabilità si mantenne così per secoli, e fu sostanzialmente migliorata soltanto durante la 

dominazione borbonica, e quindi a partire dal 1700, periodo in cui furono  tracciate alcune nuove e 

più comode strade, denominate “regie trazzere”. Le vie del mare rimasero pertanto molto a lungo 

preferibili alle vie di terra, poche, faticosamente percorribili e non del tutto sicure, in quanto  

esposte alle imboscate  dei briganti. 

 

20.2 

Questa premessa permette di comprendere il fenomeno della pirateria. Da sempre presente nel 

Mediterraneo, si accentuò durante il Medioevo, quando ciurme di barbareschi, provenienti  dalle 

coste dell’Africa settentrionale,  in particolare dal tratto che va all’incirca dalla  Libia al Marocco, 

cominciarono ad  effettuare le loro scorrerie nel Mar di Sicilia. I pirati, all’inizio, si limitarono ad 

assaltare le navi, depredandole delle merci e catturando marinai e passeggeri. Successivamente, 

fattisi  più audaci,  cominciarono a sbarcare in terraferma, terrorizzando   le popolazioni costiere. Lo 

storico ericino Castronovo rievoca il terrore che suscitavano le loro scorrerie: Infestavano i nostri 

mari, appostando, assalendo e predando i legni Siciliani che usciano dai porti per motivo di 

traffico; poi sbarcavano improvvisi sui lidi, piombavano sopra le terre delle riviere, rapivano, 

incendiavano, desolavano, strascinavano nelle catene i vecchi cadenti, i teneri fanciulli, il debole e 

inerme sesso. 

Gli abitanti dell’isola, ed in particolare i trapanesi, le cui coste distavano  assai poco da quelle 

d’Africa, si trovavano di continuo sotto minaccia, e per difendersi non potevano far altro che 

rifugiarsi  verso le zone interne, oppure dentro le mura  della città. Nel 1500, due famosi pirati 

barbareschi,  Dragut Rais ed il Barbarossa, divennero tristemente famosi per il loro ardimento  e 

soprattutto  per la loro ferocia.  Il Barbarossa  rappresentò a lungo  una spina nel fianco della città, 

avendo stabilito le  sue basi operative nelle isole Egadi,  a Marettimo e Favignana, da dove gli era 

facile sferrare una incursione in brevissimo volger di tempo. Dragut non era da meno, tanto che fino 

a qualche tempo fa  le mamme minacciavano i  bambini discoli, anticipando loro l’arrivo del 

“Mammadrau”, cioè dell’uomo cattivo, termine la cui etimologia (il finale “drau”) è chiaramente 

legata al nome del suddetto pirata.  

 

20.3 

Per tali motivi,  il re Carlo V, nel 1547,  inviò in Sicilia come vicerè Giovanni De Vega.  A fronte 

della grave situazione, che  oltre al costo umano minacciava di mettere in ginocchio la stessa 

economia del regno,  il  vicerè De Vega, non disponendo di una flotta, che potesse contrastare il 

fenomeno, decise di attuare, sul litorale siciliano, ed in particolare su quello trapanese, la 

costruzione di  un sistema di “torri di avviso”, con lo scopo di segnalare tempestivamente l’arrivo di 

navi corsare. Nella zona del trapanese furono  erette  torri nelle isole e lungo la costa, a Nubia,  

Marausa,  Cofano, e San Vito. In una lettera del 1555,  egli diramava le seguenti disposizioni: 

Apparendo l’armata si faranno di giorno septi segnali di fumo continuati per tre volte, di modo che 



saranno in tutte li detti tre volte ventuno, però dalli sette segnali alli altri sette ci si havvirrà di 

mettere spacio di un quarto di hora. Si apparirà l’armata di notte si avviserà la torre vicina 

facendo li detti signali di lu dittu numeru e spacio però di foco.  

 

La   Torre  di Nubia fu ricostruita su un vecchio “manzil” arabo. Dapprima a guardia di una 

salina, fu poi adibita a difesa dai corsari. Era presidiata da tre artiglieri con colubrine e cannoni, 

mentre due cavalieri armati a cavallo perlustravano la costa fino all’Alga Grossa, cioè Marausa.  

(da Barbata) 

 
Purtroppo, questo   sistema di allarme non  risultò sempre efficace. Le scorrerie continuarono, e tra 

esse la  più sanguinosa fu quella di Bonagia, avvenuta nell’ultima decade del 1500. Come racconta  

Vito Carvini, storico ericino, nella notte tra il 10 e l’11 di giugno, cinque ore dopo il tramonto, cioè 

pressappoco verso le una, la tonnara fu attaccata  dal mare e da terra, da tredici galee provenienti da 

Algeri e da Biserta.   Sventrata a cannonate la torre, l’accerchiamento si fece inesorabile e dopo 

quattro ore di combattimento i corsari presero l’edificio et ci desiro foco.  Quaranta difensori furono 

trucidati, mentre tra i mori si ebbero solo tre morti e cinque feriti.  

 

20.4 

Nel contesto del sistema difensivo, la possente torre quadrangolare di aspetto austero, che si trova 

sull’estrema punta della falce venne edificata  dal 1671 al 1673.  Essa è denominata Torre di Ligny, 



dal nome del  vicerè Claudio Lamoraldo, principe di Lignè.  Come risulta da antiche incisioni, 

all’inizio,  presentava agli angoli quattro garitte, di cui  nessuna è superstite, e l’accesso era 

possibile solo con una scala, attraverso la finestrella centrale.   

 

 

                                

 

 

A sinistra: Claudio Lamoraldo. A destra : Torre di Ligny in una vecchia stampa. Si vede 

chiaramente una scaletta che consentiva l’ingresso alla torre dalla finestrella. Sullo sfondo la 

Colombaia ed il Lazzaretto già congiunto a Trapani da una scogliera artificiale. (da Accardi) 

 

 

Era presidiata da tre militari (un soldato, un caporale ed un artigliere).  Sul frontespizio, assieme ad 

un’aquila ed  allo stemma del regno, Claudio Lamoraldo fece  affiggere la lapide tuttora esistente, 

seppur deteriorata dal tempo, che così recita “Auspiciis Caroli Secundi Hispaniarum et Siciliae 

Regis Mariae Annae Reginae Gubernatricis Claudius La Moraldus Princeps de Ligne Damblize et 

Sacri Romani Imperii Soveranus de Fagnolles Siciliae Prorex Vigilantissimus Istius Regni 

securitati hoc propugnaculum anno MDCLXXI”. Tale lapide è  del tutto uguale a quella esistente 

sul Castello della Colombaia, dal che si ipotizza o che  il vicerè difettasse di fantasia, o fosse troppo 

affaccendato per perder tempo dietro a tali quisquilie.  Nel 1806, per ordine del governatore 

Gaspare Micheroux,  fu colmato ed appianato il braccio di terra che dalla porta dei Cappuccini 

conduceva alla torre, reso impraticabile per la continua estrazione della pietra. In seguito questo 

percorso venne trasformato in una passeggiata con muretti e sedili ai lati, chiamata “La Carolina”, 

in onore della regina Maria Carolina, moglie di Ferdinando I. Fino al 1862 la torre fu un fortilizio 

munito di cannoni, in seguito venne usata solo come stazione semaforica.  Venute meno queste 

funzioni,  oggi  la Torre di Ligny,  oltre ad essere significativo emblema della città di Trapani,  è 

sede del Museo di preistoria e protostoria. 



 

 

 

Torre di Ligny in antiche cartoline (Collezione Guarnotta) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attuali vedute della Torre di Ligny (da Internet) 

 



 

 

Viale d’accesso alla torre (da Sartarelli) 

 

 

20.5 

Come già detto, il sistema delle torri non si rivelò del tutto efficiente ai fini della difesa delle coste, 

sia per l’arrivo dei corsari in condizioni metereologiche di scarsa visibilità, sia perché non sempre le 

guardie facevano il loro dovere. In particolare, quelle poste a vedetta a Levanzo e Favignana, a 

fronte del misero soldo con cui venivano ricompensate, spesso e volentieri si facevano corrompere, 

oppure si addormentavano sul posto, e non di rado andavano anche a nascondersi senza perder 

tempo in posti sicuri, appena avvistate le galee piratesche. Trapani, comunque, non ebbe mai a 

soffrire  l’onta dell’invasione e del saccheggio, non tanto per merito delle sue fortificazioni, quanto 

per la sua organizzazione difensiva interna. Il vicerè De Vega, diede infatti ordine al comandante 

della Piazza di Trapani, Giovanni de Pignero, di costituire un corpo di difesa di 1600 militi, reclutati 

tra i cittadini di età compresa tra 15 e 60 anni.  Tali militi, divisi in varie squadre, dovevano 

presidiare i punti strategici della città specie durante le ore notturne. A nessuno era consentito di 

abbandonare per qualsiasi motivo il posto di guardia prima dell’ora stabilita e cioè innanzi di 

curcarsi lu suli sinu a jornu chiaru. Tale bando non ebbe favorevole accoglienza, poichè mai nel 



passato i cittadini avevano fatto la guardia se non in situazioni di grave pericolo. Ma il De Pignero 

tenne duro e l’ordine del vicerè fu rispettato.   

Un efficace contrasto al fenomeno della pirateria si realizzò soltanto quando i vicerè,  facendo 

proprio l’antico adagio secondo cui “la miglior difesa è l’attacco”,  decisero di concedere a privati 

la licenza di armare delle navi, autorizzandoli  non solo a catturare i  pirati, ma anche a depredare il 

naviglio civile dei musulmani, rendendo così agli infedeli pan per focaccia. Agli armatori di queste 

navi veniva conferita la “patente di corsaro”,  per cui essi agivano nel completo rispetto della legge. 

La concessione  prevedeva agevolazioni  fiscali, quali ad esempio l’esenzione dalla gabella del 

biscotto. L’attività  piratesca assunse ben presto una importante valenza economica, poiché chi   

investiva molto denaro nell’armamento  delle navi,  e nella gestione delle scorrerie, si aspettava di 

trarne adeguato guadagno. Il bottino derivava dalle merci che venivano razziate, tra cui derrate 

alimentari, stoffe e  legname, e veniva  ripartito come segue:  parte andava alle casse della corona,  

altra parte era il “diritto di preda”,  destinato  al comandante della nave, alla ciurma ed all’armatore. 

All’inizio, gli armatori furono  ricchi borghesi senza scrupoli, che non esitarono ad intraprendere 

nuove  avventure economiche. Ben presto, tuttavia,  gli interessi di queste famiglie di agguerriti 

mercanti/corsari (tra cui Gerolamo de Abrignano, Andrea Riccio, Andrea e Simone Maccagnone, 

Petrus Incumbau, Reccardus de Sigerio) si saldarono con quelli di  ricchi ebrei (tra cui Elia Sadias) 

e di famiglie patrizie che, in altri tempi ed altre epoche, si  sarebbero distinte  per ben più nobili 

opere e meriti civili.  Ad esempio,  i Sieri Pepoli ed i Fardella (il vice-ammiraglio Antonio con i 

figli Luigi e Giovanni),  che  nel corso dei secoli  avevano costruito le loro ricchezze con il sale, 

l’olio, ed i formaggi, e con l’appalto dei dazi marittimi e terrestri, trassero vantaggio anche 

dall’armamento di navi corsare.  Ovviamente, gli armatori non andavano per mare con il turbante 

sulla testa e la scimitarra al fianco, ma se ne stavano comodamente a casa.  In mare ci andavano 

degli avanzi di galera, che, in quanto a ferocia, non avevano nulla da invidiare ai loro omologhi 

barbareschi. Tra essi, ad esempio, si  ricordano Nicolao de Aguito, di cui parla Masuccio 

Salernitano nel suo Novellino, ed il Corsaro Girbàsi, temuto dagli infedeli allo stesso modo in cui i 

cristiani temevano Dragut o Barbarossa. A dimostrazione dei pochi scrupoli dei pirati nostrani si 

rammenta  un episodio accaduto nel porto di Trapani, in cui, con scarso savoir fair,  essi catturarono 

ben 89 mori di una nave algerina che aveva cercato scampo da un fortunale.  Si rammentano ancora 

i loro indebiti assalti a navi non  musulmane, ma  di altra  nazionalità ed etnia,  che crearono alla 

corona  non pochi incidenti diplomatici.  

 

20.6 

Al  fenomeno della pirateria sono legati aneddoti e detti popolari. Si racconta, ad esempio, che il  

Vicerè Bernardino de Cardenas, duca di Maqueda, cui a Palermo è dedicata una importante arteria 

del centro storico, si recò ad ispezionare una nave barbaresca, catturata dai cristiani e ricondotta al 

porto. Sulla nave c’erano molte casse contenenti abiti e preziosi, ma una in particolare, di 

pregevolissima fattura, catturò la sua attenzione. Ordinò, pertanto, che fosse aperta in sua presenza e 

con sommo disgusto vi trovò all’interno il cadavere di un turco  in avanzato stato di putrefazione. Il 

fetore era così nauseabondo che il Vicerè  da lì a breve  si ammalò e ne morì. Il suo viceregno, che 

era iniziato appena tre anni prima (1599) vide  così nel 1601 la sua fine.  



Un detto popolare, ancora in uso, enuncia testualmente “Cu pigghia un turcu è sò (Chi cattura un 

turco è suo)”, che per traslato sta a significare che  di una  persona  spregevole chiunque ne può 

fare quel che gli aggrada, poiché essa non ha alcun diritto né merita alcun rispetto. Tale detto è 

probabile che derivi da un bando emanato dal Vicerè  Francesco Ferdinando D’Avalos che così 

stabiliva: “tutte quelle persone che cattureranno mori, turchi ed altri infedeli, li prenderanno 

insieme ai denari e indumenti loro, e divengano di usarli a loro utilità”.   
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