
Parlare del Mediterraneo pone non pochi problemi: di definizione,
di delimitazione, di connotazione. Che cosa effettivamente intendiamo
con questo termine? O meglio, a quale area geografica ci riferiamo? È
possibile, inoltre, delinearne un profilo unitario?

Alla domanda «che cosa è il Mediterraneo?» Braudel rispondeva:
«Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi.
Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una
serie di civiltà accatastate le une sulle altre»1. Difficile è infatti trac-
ciarne i confini: i limiti geografici – come ha recentemente puntualiz-
zato Salvatore Bono proprio in relazione alla «regione mediterranea» –
spesso non restituiscono allo spazio che delimitano la loro complessi-
tà politica sociale economica2. In particolare Giuseppe Galasso,
riprendendo suggestioni braudeliane, ha posto l’accento sul nesso tra
geografia e storia: il Mediterraneo è allora lo «spazio-movimento, sto-
ria, cioè non solo in senso diacronico, bensì anche in senso sincroni-
co»3. Ancora più problematica appare la connotazione unitaria del
Mediterraneo se ci si riferisce alla nozione di «mediterraneità» o, se si
preferisce, di «civiltà mediterranea»4.

È ancora Braudel a tirarci fuori dall’imbarazzo, quando parla di un
Mediterraneo «alle dimensioni della storia»: il Mediterraneo «è quale lo
fanno gli uomini»5. E allora, «bisogna parlare contemporaneamente di
cento frontiere: alla misura le une della politica, le altre dell’economia
o della civiltà»6. Nei secoli il Mediterraneo è stato un susseguirsi di
frontiere, frontiere interne ed esterne, che storicamente non furono
soltanto barriere di separazione, ma assai più spesso spazi di incon-
tro e di contaminazione7. Anche di scontro. Comunque di complessi-
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tà. Mediterraneo significa, infatti, Europa, Asia, Africa: una moltepli-
cità di uomini in movimento che ha attraversato il passato e valicato
le frontiere, ha mescolato usi, costumi, credenze, idee e merci, model-
lando uno spazio nel quale ancora oggi viviamo. Questa stessa uma-
nità ha dato luogo anche a contrasti all’origine di numerosi conflitti e
guerre. Non fu uno scontro di civiltà, ma un conflitto di potenze: a
scontrarsi, infatti, non furono né sono le civiltà o le culture, ma gli
uomini, gli stati, i poteri incapaci di comporre altrimenti tensioni e
contrapposizioni. La ricostruzione storica dimostra infatti che «le dif-
ficoltà e i contrasti non si riducono a essenziali antitesi di civiltà, ma
a scontri di tendenze espansive e di divergenti interessi, che si sono
accompagnati e strettamente connessi con intrecci di scambi, di
influenza, di complicità, di intese, di mescolanze e comunanze»8.

La nozione di complessità è forse quella che meglio aiuta a conno-
tare lo spazio mediterraneo, restituendoci una sintesi in cui le distin-
zioni non si annullano, ma coesistono in una relazione continua di
incontro e di scontro, continuità e rottura. Certamente i popoli del
Mediterraneo partecipano di una stessa eredità culturale, ma Giusep-
pe Galasso precisa che «la “mediterraneità” non è un’entità, ma una
realtà storica, dinamica, con la sua continuità e le sue rotture, con le
sue caratteristiche specifiche e le sue aperture, con la sua unità e la
sua varietà»9. Occorre, insomma, trovare un filo rosso che di volta in
volta colleghi esperienze diverse, passando attraverso il conflitto, la
coesistenza, lo scambio, la mediazione, ed elaborando una storia del
Mediterraneo intesa come storia del rapporto tra le parti, ossia tra i
diversi popoli, culture, civiltà, religioni che attorno a quel mare si
sono formate, sono cresciute, si sono confrontate. Ciascuno ha dato e
ricevuto, ha adattato, ha preso a prestito e ha anche rifiutato innova-
zioni, beni materiali e culturali dagli altri. Le identità, che danno fisio-
nomia alle civiltà, non sono immutabili e rigide, incontaminate e per-
fette; al contrario, si evolvono e mutano nel tempo, danno luogo ad
articolazioni interne in una pluralità non priva di elementi contra-
stanti10. Vivono di processi osmotici. Sono in una parola ‘imperfette’11.
Ciascuna di esse non va definita solo per “distinzione” dalle altre sulla
base di principi di esclusione, ma tenendo presenti anche gli elemen-
ti di reciproca inclusione, la serie di gradazioni, le contaminazioni12.
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Ciò che non implica naturalmente ignorare il conflitto, ben sapendo
però che la diversità di per sé non lo produce: l’odio è piuttosto gene-
rato dai malintesi, dagli stereotipi, dall’approssimazione. Dalla paura.

Né le relazioni tra i popoli (e le persone) andrebbero considerate
essenzialmente sulla base delle appartenenze religiose, come se non esi-
stessero altri modi, altri criteri attraverso cui costruiamo le nostre iden-
tità, le nostre appartenenze, nella realtà della vita plurime, fluide13. Si
può avere al tempo stesso una identità nazionale, mediterranea, euro-
pea, etnica, professionale, politica, religiosa senza che necessariamente
l’una entri in conflitto con l’altra: semplicemente si tratta di modalità dif-
ferenti di essere, di percepirsi, che possono trasformarsi nell’arco della
vita di ognuno di noi e che, certo, possono indurrre l’individuo nei diver-
si contesti a operare delle scelte - anche dolorose - riguardo alle priori-
tà14. Recenti ricerche condotte in più paesi europei hanno, ad esempio,
messo in evidenza che i figli degli immigrati islamici, spesso cittadini a
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pieno titolo dei paesi in cui sono nati e cresciuti, considerano per lo più
l’islam solo uno dei riferimenti identitari, non il fondamentale, assieme
ai tanti altri attorno ai quali costruire la propria esistenza15. L’adesione
religiosa si caratterizza insomma come una scelta non necessariamente
legata all’appartenenza etnica. Si tratta peraltro di processi di ridefinizio-
ne o rinegoziazione dell’identità, che nel passato hanno interessato grup-
pi, comunità, individui spinti dalle circostanze a ripensare le proprie
appartenenze, inventando in qualche modo le proprie traiettorie identi-
tarie in spazi profondamente diversi da quelli di provenienza.

L’identità europea, del resto, come anche quella mediterranea, è
per sua stessa natura plurale, né la civiltà europea può essere intesa
in una prospettiva esclusivamente europea né tantomeno cristiana16.
Le stesse tre grandi religioni del Mediterraneo, che in maniera generi-
ca denominano nell’uso corrente le rispettive civiltà con cui si fanno
coincidere – che pure hanno in comune l’origine, le fonti di ispirazio-
ne, la convergenza sul primato dell’uomo nel creato, il principio del-
l’irruzione di Dio nella storia con la rivelazione –, non possono essere
concepite né sul piano sincronico né su quello diacronico come enti-
tà bloccate, univocamente fissate. Coltivare l’idea che le religioni siano
immutabili ed eterne, sottratte quasi alla storia e al cambiamento,
contribuisce pericolosamente a considerare “contaminante” qualsiasi
apporto esterno, alimentando una concezione razzista dell’apparte-
nenza religiosa, di cui nei secoli si sono nutriti sia l’antisemitismo sia
l’islamofobia. Cristianità, Islam ed Ebraismo vivono di articolazioni
interne nel modo di percepire e di praticare la stessa fede non meno
gravide di conseguenze della loro triplice distinzione.

Così, in seno alla cristianità, fondamentale era la differenziazione
tra il cristianesimo occidentale e quello ortodosso fortemente segnata
dallo scisma del 1054; e laceranti e profonde furono le divisioni deter-
minatesi tra Cinque e Seicento all’interno della cristianità occidenta-
le con la Riforma e le successive guerre di religione. Furono anni di
violenza e di barbarie17. Eppure quei conflitti non furono combattuti
soltanto per motivi religiosi, anche se originarono un aspro dibattito
ideologico tra luterani, calvinisti e cattolici. Non spaccarono comun-
que l’Europa in campi religiosi contrapposti. Anzi diedero luogo a rela-
zioni e alleanze internazionali in cui interessi ideologici e politici risul-
tarono essere più vincolanti di scelte religiose interne. Allenarono di
certo l’Europa alla necessità di convivere al proprio interno con la
diversità culturale, inducendola, pur a costo di drammatiche lacera-
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zioni, a trasformare alla fine la pluralità in risorsa e a elaborare quel
lungo percorso che chiamiamo «tolleranza». 

Anche lo spazio islamico presentava al pari di quello cristiano divi-
sioni e differenze al suo interno: islam è un vocabolo che si declina al
plurale. Già pochi anni dopo la morte del Profeta maturarono le scis-
sioni e la fondamentale distinzione tra sciiti e sunniti tanto gravida di
conseguenze sul piano politico e sociale. Sul piano delle interpretazio-
ni, la varietà dell’islam non è inferiore a quella cristiana, mentre a
livello diacronico esiste l’islam dei tre grandi imperi asiatici, ottoma-
no, safavide, timuride, ma anche, a titolo di esempio, un islam africa-
no, uno subsahariano e uno indonesiano. Esiste inoltre un islam
europeo. All’alba del XVI secolo l’islam ‘classico’ era rappresentato nel
Mediterraneo dai sultani mamelucchi, che controllavano aree strate-
gicamente importanti come l’Egitto, la Siria, la Palestina e le tre città
sante per eccellenza, Gerusalemme, Medina e La Mecca, contro cui il
sultano ottomano Selim I riuscì a ottenere un successo definitivo. Dal
punto di vista della storia dei musulmani quella vittoria nel 1517
assume un significato forte, più della presa di Bisanzio, poiché segnò
l’avvio della conquista sul litorale mediterraneo, consentendo ai tur-
chi di raddoppiare la superficie dei possedimenti ottomani e di impa-
dronirsi di importanti vie di traffico18. In pochi anni, tutti i paesi arabi
con qualche eccezione (ad esempio il Marocco) entrarono a far parte
del mondo ottomano. Ma gli ottomani dovettero affrontare anche gravi
problemi sulla frontiera orientale, contro la Persia sciita, con cui i tur-
chi sunniti continueranno a combattere sino al XIX secolo con un
impegno non indifferente, se era convinzione comune che quel conflit-
to avesse salvato l’Europa. Nel corso del Seicento, inoltre, essi ebbero
molto più da temere da frange fanatiche interne che non dai cristiani. 

Anche la religione ebraica risulta essere una componente assai rile-
vante nell’area mediterranea, capace di apporti culturali di primaria
importanza. Dopo l’editto del 1492, gli ebrei perseguitati dalla Spagna o
dal Portogallo si dispersero in vari paesi dell’Europa occidentale, preva-
lentemente in città portuali, inserendosi attivamente in una rete econo-
mica e finanziaria di vasto respiro, all’interno della quale giocarono un
ruolo decisivo: parecchi di loro scelsero di integrarsi nella cultura ospi-
te, vivendo come cristiani; molti ritornarono al giudaismo, ma pur rima-
nendo legati alle loro radici, dovettero ridefinire la loro identità ebraica
o attraverso una rigida adesione alla tradizione oppure, al contrario,
attraverso una scelta più intima e individualistica in cui la religione era
soltanto un aspetto della propria identità sociale19. Tanti, decine di
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migliaia, furono accolti invece dall’impero ottomano, ma anche nelle
principali città magrebine, in particolare costiere, che arricchirono con
il loro arrivo culturalmente e materialmente, riuscendo a inserirle gra-
zie ai loro contatti in nuove reti di rapporti e di scambi tra le due rive
del Mediterraneo20. Non sempre la loro presenza suscitò benevolenza,
ma anche paura e rifiuto. Né sempre essi si fusero con gli ebrei autoc-
toni: portatori di costumi, abitudini, riti diversi, spesso si giustapposse-
ro alla nuova comunità piuttosto che integrarsi con essa.

Comunque, anche il giudaismo ha contribuito ad arricchire la com-
plessità di quella realtà. L’ebraismo infatti vive di una pluralità di ele-
menti e porta in sé l’esperienza delle diverse comunità e realtà con cui
venne a contatto. Quello siciliano, ad esempio, rivela spiccati elemen-
ti di originalità rispetto al mondo ebraico europeo: perfettamente
“integrati” nel campo della vita materiale con l’universo cristiano in
cui vivevano, gli ebrei siciliani nei secoli del basso medioevo prima del-
l’espulsione usavano però l’arabo come lingua corrente, oltre al sici-
liano, riservando l’ebraico solo ai testi sacri, segno di un solido lega-
me col passato arabo e normanno volto a esaltare un’autonomia mil-
lenaria; segno ancora di riconoscimento identitario, ma anche stru-
mento culturale indispensabile al mercante ebreo siciliano per intrat-
tenere relazioni privilegiate col mondo musulmano21.

Mediterraneo significa anche memorie non riconciliate: l’espulsio-
ne degli ebrei dai territori della Corona spagnola nel 1492 rappresen-
ta tragicamente lo scontro in nome della fede. In realtà, il problema
dei sovrani spagnoli, all’indomani della resa di Granada, era quello di
consolidare l’unità territoriale e dinastica, oramai raggiunta, attraver-
so l’unità religiosa. Prima che sui musulmani protetti dagli accordi di
Granada, la loro attenzione si rivolse dunque sugli ebrei, che sono
«senza capo o principe alcuno» e vanno «depressi per il mondo»22: que-
sti erano più minacciosi per la dottrina cristiana e al tempo stesso
militarmente più inermi dei musulmani. Gli ebrei, «popolo calpestato
e senza un capo», non rappresentavano dal punto di vista politico e
militare per la Spagna un pericolo reale, mentre dal punto di vista dot-
trinale e teologico il loro rifiuto del cristianesimo veniva percepito
come una sfida e un insulto, che a differenza dell’islam non poteva
essere liquidato come eresia o aberrazione perché pre-cristiano23.
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La loro espulsione fu un’operazione facile e dal grande valore sim-
bolico.

Il vero pericolo per il nascente impero spagnolo era altrove: dall’al-
tra parte del Mediterraneo un nuovo e potente impero potenziava
verso occidente la propria forza politica e militare. Tra il XV e il XVI
secolo l’assetto del Mediterraneo mutò profondamente: l’avvento e
l’affermazione dei turchi sulla scena europea, di cui la conquista di
Costantinopoli nel 1453 costituisce un fatto di fortissimo valore sim-
bolico, delineò successivamente nei secoli dell’età moderna una divi-
sione dello spazio mediterraneo tra due grandi imperi, portatori di
valori culturali e religiosi differenti, quello ottomano, islamico, e
quello asburgico, cristiano. Le loro relazioni furono essenzialmente
fondate sulla paura reciproca, non scevra da curiosità e ammirazio-
ne, e improntate all’insegna del conflitto, accettato ormai di fatto
come modalità naturale e inevitabile. La paura valse a enfatizzare lo
stato di allerta continuo. Fu una rivalità geografica, politica, econo-
mica e religiosa, sulla quale si addensarono immagini reciproche di
odio e di ostilità, le cui origini affondavano in una tradizione secola-
re di rappresentazioni stereotipate, che può farsi risalire all’ingresso
dei musulmani a Gerusalemme nel 63824. Da allora gli uni e gli altri
avevano imparato a guardarsi con sospetto, a lanciarsi anatemi e
«maledicta»25, amplificati dalla circostanza che l’oggetto dell’odio era
mediato da una conoscenza approssimativa e indiretta. Paura, inven-
zione del nemico, intolleranza verso il «diverso» alimentarono dall’una
e dall’altra parte nei secoli l’idea che la guerra contro gli infedeli fosse
non solo giusta, ma anche santa, cioé strumento della volontà divina
per punire la corruzione dei popoli e per educare le genti alla vita
pacifica26. 

Eppure, la stessa guerra tra bizantini e musulmani può essere
interpretata - piuttosto che alla stregua di una guerra di religione -
come una guerra di riconquista territoriale, in cui si alternarono rap-
porti di guerra e di alleanza: gli arabi apparvero a lungo più come peri-
colosi conquistatori che come avversari religiosi27. Della Sicilia bizan-
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tina ai potenti emiri Aglabiti non sfuggì il valore geopolitico e l’impor-
tanza delle sue riserve boschive tanto utili alla costruzione delle flot-
te28. E a Palermo si era appena insediata la dinastia musulmana che
già a Napoli si intraprendeva una politica filo-musulmana - a lungo
scandalo della cristianità - in vista di una proiezione più mediterra-
nea che continentale del ducato29. Bisanzio d’altra parte non aveva
definitivamente rinunziato all’Italia meridionale, preoccupata di man-
tenere il proprio controllo sull’area adriatica ed era riuscita a riporta-
re importanti successi in Puglia e in Calabria. La stessa conquista
normanna del Mezzogiorno si connota nelle fasi iniziali per il suo
orientamento decisamente antibizantino in un contesto di forte con-
trasto tra la Chiesa ortodossa e quella di Roma, maturato con lo sci-
sma del 1054, che rafforzò i legami tra normanni e papato in vista del
perseguimento dei propri diversi obiettivi30.

Persino le «crociate»  – vocabolo che fece la sua comparsa post
factum nel XIII secolo – non furono tanto interpretate da teologi o
canonisti come guerre di missione o guerre di religione, quanto
generalmente considerate alla stregua di spedizioni militari per
liberare il Santo Sepolcro31; né esse furono dirette solo verso gli
infedeli musulmani: ci furono crociate contro gli Albigesi, contro i
nemici politici del papato, contro città e contadini ribelli, una varie-
tà di casi diversi con obiettivi differenti in relazione ai contesti di
riferimento. Strumento di pressione potente nelle mani dei sovrani
e del papato nel corso dei secoli, «la crociata è insomma una e al
tempo stesso molteplice … È una realtà proteiforme, una sorta di
balena bianca all’interno della Cristianità: uno strumento giuridi-
co-politico e un’idea-forza, una fonte inesauribile di metafore, un
mito, un oggetto infinito di apologie, di condanne, di polemiche e di
malintesi capace di riproporsi in situazioni diverse e soggetta a
impensati revivals»32. Di crociata parlò persino Bush nel settembre
del 2001 a proposito della guerra al terrorismo, intendendo la lotta
del Bene contro il Male33.

Dall’altra parte, neppure la parola jihad designa di per sé una
guerra santa: etimologicamente il vocabolo indica lo “sforzo” dei
credenti a superare la bipartizione del mondo in due spazi netta-
mente separati, la “casa dell’islam” (dàr al-islàm) e la “casa della
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mediterranea e gli incontri di civiltà, Later-
za, Roma-Bari, 2001, p. 56.
29 Ivi, p. 61.
30 P. Corrao, Mezzogiorno e Sicilia fra

Mediterraneo ed Europa (secoli XI-XV),
ivi, pp. 98-101.
31 F. Cardini, L’invenzione del Nemico,
Sellerio, Palermo, 2006, p. 25. 
32 Ivi.
33 A. Wheatcroft, Infedeli cit., p. 371.



guerra” (dàr al-harb), ma con riferimento innanzi tutto alla lotta
interiore contro il male e la tentazione: è questa la «grande jihad»
distinta da una «jihad minore» intesa in senso più propriamente
militare, quella che poi gli autori occidentali hanno tradotto con
l’espressione ‘guerra santa’. Originariamente, dunque, il senso
attribuito al termine jihad non era quello di guerra di conquista e
offensiva, bensì di guerra difensiva o, in ambito spirituale, di sfor-
zo, lotta contro la tendenza al male, lontano da ogni logica di vio-
lenza intransigente, che peraltro lo stesso Corano denuncia, fissan-
do precisi termini di condotta per le azioni belliche e individuando
limiti da non valicare34. Che nell’islam «non vi sia costrizione nella
fede» come secondo i precetti del Corano, lo testimonia il meccani-
smo giuridico della dhimma – protezione, che l’islam accorda agli
aderenti di una religione rivelata e riconosciuta, a condizione che si
sottomettano allo stato islamico pur mantenendo la propria creden-
za – che nella storia delle religioni costituisce un esempio presso-
ché unico di tentativo di istituzionalizzare e regolamentare la diver-
sità, pur a costo di una lunga serie di restrizioni35. In ambito otto-
mano inoltre millet erano delle comunità nazionali senza base ter-
ritoriale, ma caratterizzate da appartenenza religiosa, riconosciute
e rispettate, perfettamente integrate nel sistema imperiale. Negli
stessi anni in cui la Spagna espelleva gli ebrei e sottomettava i mori
di Granada, l’impero ottomano si dotava insomma di un sistema
amministrativo che accoglieva le minoranze, consentendone la
sopravvivenza e costruendo di fatto un impero multietnico e multi-
nazionale.

Insomma, per le due religioni la guerra, almeno a livello di prin-
cipo, è un male, ma nei secoli entrambe hanno sviluppato in
maniera parallela e indipendente un processo di giustificazione e
di santificazione della guerra, che sopravvive ancora oggi con
molte storture36.

Il richiamo alla santità della guerra – da una parte e dall’altra
– fu comunque spesso solo un pretesto, difficilmente la causa
diretta di scontro: alle truppe ottomane impegnate in guerra con-
tro le armate della Sacra Lega negli anni 1683-1699, ad esempio,
importavano assai più dei richiami religiosi la promessa dell’au-
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34 M.G. Stasolla, Guerra e djiaha–d nel
pensiero islamico: alcune riflessioni, in
«Diritto e storia», Quaderno n. 4, N.S.,
2005, Atti del Convegno Internazionale
di Studi su «Guerra Pace Diritto», Sas-
sari - Porto Conte 28-29-30 aprile 2004
(on line).

35 Ivi. Sull’argomento, cfr. anche F. Cre-
sti, Sulla sponda mediterranea del
Magreb cit., pp. 17-19.
36 Cfr. P. Partner, Il Dio degli eserciti.
Islam e Cristianesimo: le guerre sante,
Einaudi, Torino, 2002.



mento di salario o l’aspettativa di un ricco premio e di un lauto
bottino.37 Esso valse piuttosto a complicare il quadro, a giustifi-
care e inquadrare il conflitto in un contesto di forte identità cul-
turale e religiosa, capace di superare distinzioni altrimenti incol-
mabili. In nome di una religione vera, di una civiltà superiore, si
poteva estirpare un’altra religione e un’altra civiltà considerate
inferiori, ma l’intolleranza religiosa è solo un momento di una vio-
lenza senza più limiti pronta a diffondersi nella società e ad
accendere roghi di volta in volta contro il «diverso» di turno, all’in-
terno stesso della cristianità38.

La guerra fungeva inoltre da collante di fronte a profonde tensioni
e conflitti interni; condizionava la differenziazione gerarchica e l’orga-
nizzazione giuridico sociale tra la popolazione; e metteva in moto un
arsenale retorico e simbolico volto a esaltare l’eroismo e il martirio
delle comunità più direttamente esposte alla ferocia – spesso retorica
– del nemico39. Attorno alla guerra combattuta contro un nemico
comune esterno, in difesa del territorio in nome della fede, si costruì
di fatto l’unità della monarchia spagnola e si definì al suo interno
anche la costruzione delle identità locali e il loro modo di entrare in
relazione con la Corona.

La contrapposizione tra i due fronti, cristiano e islamico, non fu
comunque sempre netta, ma inquinata da interferenze che con la
religione avevano poco da spartire e investivano semmai reciproci
rapporti di potere. La ricerca di alleanze trasversali dall’una e dal-
l’altra parte è un dato di fatto ampiamente documentato tanto che
persino un papa, Paolo IV Carafa, sembrò tramare un’alleanza con
i turchi ai danni della Spagna. Proprio perché quella contrapposi-
zione non fu essenzialmente religiosa, ma politica e militare. La
natura politica di ogni guerra va sempre tenuta presente. La guer-
ra era un mezzo per allargare o difendere i propri confini, uno stru-
mento radicale di controllo di aree vitali, una modalità attraverso
cui i popoli che si affacciavano sul Mediterraneo entrarono diversa-
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La «grande guerra» ottomana (1683-
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mente in contatto. Col nemico si poteva combattere, commerciare,
negoziare come con chiunque aspirasse a spartirsi la torta. Lunghe
tregue consentirono articolate relazioni economiche tra le parti40. E
i nemici degli uni di volta in volta potevano essere gli amici degli
altri, in un quadro di alleanze in cui si presentano diversi elemen-
ti di fluidità.

C’è dunque il Mediterraneo dei grandi imperi e delle grandi reli-
gioni monoteiste, della «grande guerra», che significa allestimento di
eserciti e possenti galere, messa a punto di un articolato sistema di
protezione delle coste e del territorio, costi finanziari elevatissimi.
C’è pure il Mediterraneo ponte, il mare che unisce, in cui la perma-
nenza del conflitto non esaurì il sistema di interdipendenze tra i
popoli che continuarono invece a intessere relazioni diplomatiche,
scambi culturali, interessi economici: «gli avversari non investirono
meno tempo nell’osservarsi e nel trattare che nel saggiare sulle
acque e sul campo le proprie forze»41. Accanto a questi ce n’è anco-
ra un altro, il Mediterraneo irregolare, «dove interessi pubblici e pri-
vati, fedi religiose, comportamenti privati al limite, o sotto il limite,
del lecito (o meglio, di ciò che la morale pubblica comunemente inte-
sa ritiene lecito), si mescolano, si confondono, sfumano in zone gri-
gie e controverse»42. 

È il mondo innanzi tutto di pirati e corsari (mediterranei, bar-
bareschi, nordici), che praticavano una guerra di tutti contro
tutti, in cui interessi pubblici e privati coesistevano nella logica
del profitto, un’attività che si rivelò un vero e proprio affare eco-
nomico, un investimento finanziario capace di attirare l’interesse
non solo di avventurieri senza scrupoli, ma anche di intrapren-
denti operatori economici pronti a ritagliarsi la loro fetta di gua-
dagno; un affare pure per l’erario pubblico, che non solo riscuo-
teva i proventi della tassa di concessione delle licenze per l’eser-
cizio della corsa, ma si assicurava anche diritti su una parte del
bottino e applicava tariffe doganali sulla vendita degli schiavi.
L’aspetto economico più rilevante dell’azione piratesca o corsara,
che dir si voglia, era costituito infatti proprio dal lucro ottenuto
dalla vendita degli schiavi catturati, scopo principale di ogni mis-
sione: la domanda proveniente dal mercato era talmente forte che
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40 Si veda il volume Relazioni economi-
che tra Europa e mondo islamico. Secc.
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2002, p. 540.
42 P. Preto, Il Mediterraneo irregolare:
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contrabbando, in G. Galasso, A. Musi (a
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non di rado lo schiavo veniva venduto prima ancora che il viaggio
si compisse43. 

Collegato al fenomeno della schiavitù era poi quello dei rinnega-
ti, cristiani cioè che rinunciavano alla loro religione per convertir-
si all’islam, spesso schiavi che con l’apostasia riacquistavano la
libertà, ma anche uomini liberi attratti dalla suggestione di grandi
carriere nell’amministrazione e nelle armate ottomane, o comun-
que dalla possibilità di migliorare la propria condizione. Sono in
tanti: non tagliano i ponti con la propria identità originaria, alme-
no a livello intimo; cercano di calarsi nell’altra cultura, gettando le
basi per la costruzione di una nuova identità individuale; vivono
sui confini, all’incrocio fra due mondi, aldilà del conflitto44. C’è
ancora una condizione che supera, o meglio non riconosce, alcuna
frontiera, religiosa o politica: quella del contrabbandiere, «che in
barba ai superiori interessi, economici, politici, religiosi, del pro-
prio stato varca illegalmente i confini, di stato e di fede, seguendo
il proprio, particolare interesse», e praticando «dentro e fuori del
Mediterraneo, una sorta di sincretismo, o per meglio dire, di ecu-
menismo economico»45.

Infine, esistono le retrovie, distanti dai gangli della decisione e del
comando, dalle grandi metropoli politiche o marittime, lontano da
quelle frontiere «ove lo scontro andava visibilmente in scena»: qui «i
turchi non arrivarono mai; o meglio arrivarono sotto le specie inoffen-
sive: schiavi incatenati, “moretti” giocosi, transfughi, convertiti. Eppu-
re occuparono le menti e ne colmarono qualche vuoto; aggiunsero
significati alla vita»46.
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43 Per una visione di sintesi sulla schia-
vitù nel Mediterraneo rimando al volu-
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