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La tratta degli schiavi 

 

21.1 

Un fenomeno strettamente connesso alla pirateria era quello della tratta degli schiavi. Una partita di 

giro: da una parte i cristiani, dall’altra i musulmani, ed in mezzo gli intermediari.  Il  valore dei 

prigionieri era  variabile. Dipendeva dal sesso, dall’età, dalla robustezza, dalla bellezza, ma  

soprattutto dal  censo e dallo stato sociale. In  alcuni documenti si legge che il riscatto di un 

trapanese poteva valere anche 100  onze, mentre gli schiavi berberi si compravano/vendevano più     

“a  buon mercato” (da un minimo di dieci fino a trenta onze se giovani e forti o di agiata famiglia). 

Un valore di settanta onze  fu attribuito a pochissime donne, non tanto perché forti ed infaticabili, 

quanto per la loro avvenenza, che aveva fatto breccia nell’animo dell’acquirente. 

Ai fini del riscatto dei prigionieri caduti in mano musulmana,  si avviavano trattative con le 

famiglie, e nel caso queste fossero indigenti,  con  le corporazioni, che avevano, tra i loro fini 

istituzionali, anche quello di  “redimere i captivi”.  Particolarmente attive  erano le maestranze dei 

naviganti  (i più esposti),  che  arrivavano a versare nella cassa comune  fino ad un quarto dei loro 

guadagni.  Erano i frati, in genere, a far da garanti: infatti,  il denaro veniva depositato presso di loro 

e consegnato solo contestualmente al rilascio del prigioniero. Talvolta l’accordo veniva 

agevolmente raggiunto, ma  in altri casi le trattative potevano andare avanti per le lunghe. Tale, ad 

esempio, fu il caso della nobile Scibilia, per la quale né il padre, né i congiunti vollero pagare il 

riscatto richiesto, e che fu quindi lasciata nelle mani dei barbareschi.  L’avarizia e la insensibilità 

della famiglia la avrebbero condotta verso un triste destino se non fosse intervenuto il suo amato a 

pagare il riscatto, come narra il poeta vernacolare Turiddu Bella, che ha dedicato a questa vicenda 

un’ode in versi, il cui testo è reperibile sul sito Trapani Nostra.  

 

21.2 

Quando  le trattative non  andavano a buon fine, il destino dei prigionieri era la schiavitù. Gli 

schiavi venivano trattati come semplice merce, di cui il padrone poteva disporre in qualsiasi modo.  

Dai sacri testi (ma si tratta dei “nostri” testi) si evince che gli schiavi venivano trattati peggio dai 

musulmani che non da noi: erano costretti a dormire su pagliericci o sulla nuda terra, venivano 

puniti a frustate od a colpi di bastone sulla pianta dei piedi e naturalmente dovevano lavorare come 

bestie. Il cibo era pessimo e  scarso, appena sufficiente per sopravvivere. Le condizioni erano così 

dure che molti, per ottenere un trattamento  più umano, si convertirono alla religione islamica. Così 

scriveva lo schiavo Rosario Provenzano in una lettera alla famiglia, in cui implorava che si 

adoperassero per il riscatto (Accardi): ……sarebbe meglio morire che vivere in questo stato  …….   

percosso da strepitoso travaglio dalla mattina alla sera, e più peno la notte mentre penso alla mia 

crudelissima disgrazia  …….  che quando ci penso non posso fare altro che lagrimare talmente che 

locchj miei sono divenuti due fontane, e il mio respiro benché debole non tende ad altro che 



continuamente sortire vogliosamente lamentandosi di tal maniera che le pietre stesse anno 

compassione…..    

 

Le donne, ca va sans dire, erano anche oggetto di piacere, mentre  gli uomini spesso e volentieri, a 

scanso di equivoci, venivano castrati.  Si riporta, tuttavia, che alcuni schiavi siciliani di costituzione  

robusta vennero  fatti  forzosamente accoppiare con donne nere provenienti dall’Africa equatoriale, 

ritenendo che  da quella mescolanza di razze nascesse un meticcio particolarmente resistente, atto a 

sostenere meglio  le fatiche del lavoro:  lontano esempio di una particolare eugenetica. Una storia, 

realmente accaduta, in questo contesto piuttosto anomala, è quella riportata dal Canonico Giuseppe 

Maria Di Ferro, nella sua colossale “Biografia degli uomini illustri trapanesi”. Il Di Ferro  descrive 

infatti le vicende, a suo giudizio di uomo della chiesa da giudicare “eroiche”,  del “virtuoso” Diego 

Martinez, che venne catturato dai tunisini nelle acque dell’isola di Formica, uno scoglio antistante le 

coste trapanesi.  Benchè non più giovanissimo, egli piacque ad una delle spose del turco,un certo 

Sitbarbalì,  che senza alcun pudore gli dichiarò le sue brame (Procax, jurgiosa, inconstans, varia et 

indefessa libidine miserum virum omnibus diris effecit). Il nostro Diego  si rifiutò però  di 

acconsentire alle isteriche voglie libidinose della femmina, che per farlo cedere dapprima lo 

sottopose a grandi fatiche ed umiliazioni, e poi continuò a tentarlo in tutti i modi, mostrandosi nuda 

mentre faceva il bagno. Ma il  “virtuoso” continuò a resistere a tutte le lusinghe, per cui alla fine la 

donna, vinta dall’ira, lo uccise.  Una storia a nostro avviso poco convincente, non sapremmo dire se 

a causa del “virtuoso”, della femmina  o  dello stesso Sitbarbalì. Secondo Antonino Rallo, autore di 

una versione romanzata della storia, il racconto del Di Ferro sarebbe stato influenzato dall’indole 

bigotta e misogina del biografo. Secondo questo scrittore, sulla base di documenti rinvenuti nella 

biblioteca del Museo Nazionale Marittimo di Greenwich,  i fatti si sarebbero svolti diversamente ed 

il “virtuoso” Diego Martinez non sarebbe stato poi così “virtuoso” come il Di Ferro farebbe 

apparire.  

 

21.3 

A quanto pare, gli schiavi che finivano nelle famiglie dei ricchi trapanesi, se la passavano un po’ 

meglio. E’ chiaro che i maschi dovevano lavorare, nelle saline, nelle fornaci, nei campi, ma quelli,  

o più spesso quelle,  che rimanevano nella casa del padrone avevano assicurato il vitto, un letto ed 

un vestito decoroso, e venivano assistiti in caso di malattia, di invalidità o di vecchiaia. Tale 

assistenza veniva garantita dalla stessa servitù, con la tacita benevolenza del padrone: un 

trattamento che addolciva, quindi, almeno in parte, la pena  per gli affetti familiari troncati,  la 

nostalgia della propria terra e la sofferenza per la libertà perduta. Ed è singolare che,  in quegli 

stessi anni e nella stessa città, non vi fosse eguale attenzione per i poveri mendicanti,  senza tetto e 

senza famiglia, condannati a morire di freddo, di fame  e di malattie per le strade e dietro le porte 

delle chiese.  Le schiave servivano in casa, ma anche  a letto, come dimostrano i discendenti  

“olivastri”, molto più numerosi a quei tempi, ma che, seppur sbiaditi,  ancor capita di incrociare per 

le vie della città. Ma non venivano disdegnati anche gli schiavetti, anzi, forse per un’eredità del 

costume musulmano, la sodomia era abbastanza diffusa. Riguardava un po’ tutti, anche i preti e i 

frati. Così ammoniva un moralista, tal Argisto Giuffredi : “ Ricordatevi di non tener mai in casa 

giovani di migliore aspetto di voi, né tenete mai paggi di bella vista, né, avendo paggi o schiavotti, 



gli fate dormir mai con altri servitori, ma separati  sempre, e ciò per levar ogni occasione non solo 

di mal fare, ma di mal pensare ancora”.  

Il Pugnatore riferisce che gli schiavi avevano ottenuto  una loro “magistratura” per dirimere le 

questioni  interne,  che  talora aveva una certa voce in capitolo anche nei riguardi del padrone. 

Sempre secondo il Pugnatore, il primo di ogni anno, gli schiavi negri si riunivano fuori città ed 

eleggevano un loro Re, che a sua volta nominava dei ministri, e  veniva accompagnato, tra suoni e 

balli, alla casa del padrone. Pannicelli caldi, a fronte della quotidiana dura realtà.   

Possedere degli schiavi, per i nobili ed i ricchi borghesi, era segno di distinzione e di prestigio.  Nei 

riveli  leggiamo che ne esistevano quattro nella casa di Cola Ciambra, Gaspare Riccio, Vincenzo 

Alfonso, Riccardo Sieri, Vito Fardella, Jacopo Verdiramo; cinque in casa di Jacopo Rabatà, Vitria 

de Nobili, Cola Barlotta, Antonella Staiti, Antonio de Carissima; sei, in casa di Francesco Sieri, 

Marzia Fardella, Francesca Barlotta, Benedetta Sieri, Pietro Parisi; sette, in casa di Pietro Sieri 

Pepoli, Francesco Staiti, Jacopo  Staiti; otto, in casa di Vito  Fardella e Antonino Di Caro. Vi è 

anche da dire che  spesso gli schiavi si dimostravano più affezionati e fedeli dei servi salariati, alla 

bisogna infidi e talvolta anche ladri.  Ed  è certo che vi furono casi in cui  il padrone,  in punto di 

morte, affrancò i suoi schiavi, probabilmente per presentarsi  a  Dio almeno libero  da quel peso, a 

cui riconosceva tutte le caratteristiche del peccato.  
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