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Prefazione

In tanti abbiamo sognato di ritrovare un tesoro perduto, abban-
donato o nascosto in tempi tanto lontani da sembrare impossibili: 
speranze un po’ infantili forse, ma comunque parte integrante della 
vita, per qualcuno, e dell’immaginario, per la maggioranza.
In questo libro Massimo Centini ci guida alla ricerca di tesori grandi 
e piccoli, la maggior parte dei quali è ammantata di mistero dal quale 
la storia, a tratti, si lascia coinvolgere, e, affascinata dal mito, si fa 
quasi leggenda. Centini è uno studioso serio, rigoroso, che ha al suo 
attivo una serie di studi scientifici, a conferma della sua attendibilità 
e precisione. In questa occasione egli racconta una lunga serie di 
vicende, il cui tema dominante è, appunto, un tesoro.
Può trattarsi di un tesoro archeologico di grande rilevanza e con 
un’eco velata di mitologia (basti pensare a quello di Tutankhamon 
o a quello di Priamo), o di tesori perduti nei mari e negli oceani, 
oppure di “bottini” di guerra, fino a quello del tristemente famoso 
“Titanic”, e, in ultimo, quello trafugato nella martoriata Baghdad.
Un libro avvincente che, come un’indagine giornalistica, si legge senza 
difficoltà e ci consente di viaggiare in paesi lontani, di scivolare nelle 
profondità del mare, di tornare indietro nel tempo per provare a guar-
dare oltre i limiti della quotidianità, che ci stringe con le sue regole e i 
suoi vincoli. Massimo Centini, antropologo di formazione e dotato 
di una naturale capacità nel raccontare in modo semplice e gradevole 
le cose della vita, in questa occasione ci propone un aspetto singolare 
della storia e degli uomini, aiutandoci a immaginare avvenimenti 
che hanno del “fantastico”.

Piero Abrate
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Ricchezze 

fantastiche

❇ Un tema costante

“Tesoro” è una parola che immediatamente stimola la nostra imma-
ginazione riportandoci a figure, luoghi e persone che spesso proven-
gono dal mondo del mito e della fantasia. Letteratura e cinema 
hanno poi contribuito ad alimentare questa variegata immagine, 
attingendo all’universo della leggenda e della fiaba.

Incerte orIgInI

Tesoro è un termine che deriva dal latino thesaurus e dal greco thesaurós, 

si tratta comunque di una voce di etimo incerto che è oggetto di discus-

sione da parte dei filologi. Una curiosa etimologia lo lega a títhemi (io 

pongo) e al greco antico aurós (oro); altri lo connettono al termine sorós 

(cumulo). 

Generalmente, secondo il vocabolario, il termine tesoro indica un’ingente 

quantità di oggetti preziosi (metalli, pietre e gemme, gioielli ecc.) accumu-

lati e conservati con cura.

Nel Medioevo, e anche in età posteriore, con tesoro si indicavano quelle 

opere letterarie a carattere enciclopedico considerate veri e propri depo-

siti di sapienza. Il titolo di tesoro è anche attribuito a grandi compilazioni 

lessicografiche moderne. Il linguaggio teologico fa riferimento al Tesoro 

della Chiesa, indicando con esso il patrimonio di beni spirituali.

Nel linguaggio corrente, con tesoro si indica anche una grande ricchezza 

naturale (ad esempio un parco), fino a utilizzi più semplici e allegorici: “un 

tesoro di marito”, “un figlio che è un tesoro” ecc.
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Va però osservato che la storia, quella vera, della ricerca dei tesori 
scomparsi è intrisa di vicende, personaggi e anche qualche scoperta: 
certo nella maggioranza dei casi si tratta “voci” inseguite da ricerca-
tori che spesso non giungono al traguardo ambito. 
Malgrado tutto, c’è chi continua a cercare, per esempio, il tesoro 
di Napoleone, saccheggiato dall’esercito francese nel 1812 e che 
sarebbe stato sepolto da qualche parte nei dintorni di Mosca… 
E poi ci sono i mari: qualcuno recentemente ha anche stilato un 
inventario dei beni che sarebbero presenti sui galeoni affondati, 
calcolando un patrimonio eccezionale: 116 miliardi di euro!
Certo vi sono esempi che aiutano l’ottimismo dei ricercatori: nel 
1985, il parziale recupero del galeone spagnolo “Nuestra Señora de 
Atocha” al largo della Florida fruttò 400 milioni di dollari…
Il tesoro nascosto ha una posizione borderline, in biblico tra storia 
e leggenda, ma è soprattutto argomento legato all’immaginazione 
e che gli studiosi della letteratura definiscono “tema”; dobbiamo 
quindi ritenerlo un prodotto dell’inventiva umana sorretto dai moti 
della psiche?
In parte sì, ma non solo: perché se è vero che molte vicende relative 
ai tesori, in particolare quelli scomparsi, si alimentano di mitologia e 
non presentano alcun legame con la realtà, va tuttavia osservato che 
da alcune parti del mondo si nasconderebbero ricchezze immense 
di cui si sono perse le tracce.
A ogni modo, dando uno sguardo globale su questo indefinibile 
patrimonio, si può facilmente osservare che la tradizione dei tesori 
scomparsi si basa su alcuni motivi ricorrenti:

a) tesoro di cui è certa l’esistenza ed era noto il luogo in cui veniva 
conservato, scomparso per furto, cause misteriose o perdita (per 
esempio in occasione di una battaglia);

b) tesoro di cui si hanno notizie certe (fonti storiche, dipinti, foto-
grafie, manoscritti ecc.), ma del quale non si conosce il luogo in 
cui sarebbe conservato;

c) tesoro come a) e b), riapparso ma in seguito scomparso un’altra 
volta;
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d) tesoro come a) e b) ma del quale l’effettiva entità è via via stata 
enfatizzata, di solito in eccesso, e del quale è impossibile stabilire 
le effettive caratteristiche;

e) tesoro di cui non si possiede alcun elemento concreto, pur avendo 
riferimenti storico-cronologici e geografici oggettivi (per esempio 
il tesoro dei Cavalieri Templari);

f) tesoro fantastico, frutto della tradizione popolare che tende a 
sostenere l’origine storica di una vicenda che, di fatto, appartiene 
al mito;

g) tesoro letterario, prodotto dalla fantasia di romanzieri che non 
ha però alcun legame con la realtà, anche se può riferirsi a luoghi 
reali (per esempio il tesoro del Conte di Montecristo);

h) tesoro fantastico attribuito, all’interno di una leggenda oppure 
di un romanzo, a un personaggio storico.

Se ci spostiamo sul piano della narrazione fantastica, constatiamo 
che i modelli narrativi assumono connotazioni diverse e sono carat-
terizzati da alcuni elementi ricorrenti, presenti in fiabe e leggende 
di paesi anche molto lontani tra loro.
In genere, l’elemento principale è costituito dal fatto che un tesoro 
è sempre posto in un luogo inaccessibile e quasi sempre custodito 
da un guardiano dotato di poteri straordinari, se non addirittura da 
una creatura fantastica e mitica: per esempio un drago, un gigante 
o una fata.
In alcuni casi, quando questo modello mitico è entrato a far parte 
del patrimonio culturale popolare occidentale di tradizione cri-
stiana, il guardiano per eccellenza è diventato il diavolo: custode 
di ricchezze immense da sempre ambite dall’uomo ma quasi mai 
raggiungibili.
A differenza delle vicende storiche, che nella maggior parte dei casi 
possono contare su fonti oggettive (documenti scritti, reperti archeo-
logici, testimonianze dirette ecc.) leggende e fiabe hanno come unica 
base la parola: secoli e secoli di narrazioni passate da una generazione 
all’altra attraverso il racconto verbale, senza una parte di garanzie 
fornita dalla scrittura.
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Il patrimonio, dal quale ha tratto alimento l’eterogeneo mito del 
tesoro scomparso, ha dunque nella leggenda e nella fiaba le sue 
principali fonti anche se, senza dubbio, si tratta di generi che spesso 
sono considerati immagine del tempo perduto e vengono associati 
al gusto romantico del passato.

FrammentI dI passato

Secondo Jacob Ludwig Grimm (1785-1863) e il fratello Wilhelm Karl 

Grimm (1786-1859), instancabili raccoglitori di opere della narrazione 

popolare, nelle fiabe e nelle leggende vi sarebbero frammenti di miti 

molto antichi, che spesso risalgono addirittura all’origine della storia de-

gli uomini.

E così scopriamo che nelle fiabe e nelle leggende potrebbero essere 

individuabili non solo antiche tracce della mitologia, ma anche forme rituali 

trasferite simbolicamente all’interno del racconto. Per esempio, le prove 

che il protagonista di una vicenda deve superare per raggiungere il tesoro 

nascosto potrebbero essere la reminiscenza di antichi riti di passaggio, 

caratterizzanti il ciclo della vita umana e ancora presenti, anche nel folklore 

occidentale.

Secondo un altro studioso di letteratura popolare, V. J. Propp (1895-

1970):

“[...] il mito e la fiaba differiscono non per la loro forma ma per la loro 

funzione sociale. La funzione sociale del mito non è d’altra parte 

sempre la stessa, ma dipende dal livello di cultura del popolo [...]  

Il mito non può essere distinto dalla fiaba dal punto di vista formale. 

La fiaba e il mito (in particolare i miti dei popoli preclassici) coincido-

no talvolta in misura così piena che in etnografia e nella scienza del 

folklore questi miti sono spesso chiamati fiabe”*.

A ogni modo è necessario separare nettamente la fiaba dalla leggenda: 

poiché, come vedremo, i due generi hanno le loro specifiche caratteristi-

che. Spesso, però, nel patrimonio orale i due nuclei narrativi si amalga-

mano “scambiandosi” tipi, funzioni e motivi, rendendo così complessa 

non solo l’identificazione tipologica, ma anche la ricostruzione dell’effettiva 

genesi del testo.

* Le radici storiche dei racconti di fate, Roma 1981, pagg. 27-28.
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❇ Leggende

Nella leggenda troviamo un materiale narrativo molto vario che 
nell’essenzialità descrittiva, in più occasioni, fa riferimento a una 
caratteristica localmente verificabile, spesso sorretta dall’aspetto e 
dalla morfologia del luogo, ponendo quindi in evidenza la possibi-
lità che in quel sito effettivamente vi siano tutte le peculiarità per 
ospitare un tesoro o qualcosa del genere.
Di solito alla vicenda vera e propria si sovrappone il velo del fantasti-
co, che innesca diversi processi psicologici (quelli che gli psicanalisti 
junghiani definiscono archetipi), capaci di condurre oltre il limite 
del possibile, attraverso strade in apparenza accessibili all’uomo, 
anche se naturalmente disseminate di ostacoli che le rendono simili 
a un percorso iniziatico.
Il “fantastico istituzionalizzato” della leggenda è il depositario 
dell’origine primigenia di certi concetti che si sono consolidati nella 
narrazione popolare, ma che hanno anche subito una trasforma-
zione strutturale, dovuta agli inserimenti culturali più recenti. Nel 
tentativo di ricostruzione filologica della leggenda, si deve quindi 
operare un attento scavo stratigrafico dei vari livelli della narrazione.
Senza dubbio la principale articolazione verbale della leggenda ha 
determinato anche adattamenti dovuti a modificazioni di diversa 
origine, che non sempre, però, siamo in grado di isolare. In primo 
luogo non bisogna dimenticare che certe leggende presentano un 
materiale multivalente in cui, al percorso primitivo della storia, è 
possibile assegnare più significati, spesso opposti. Inoltre, la cosid-
detta “morale” è stata anche adattata dai narratori, in accordo con 
quelli che erano i loro preconcetti pedagogici e, appunto, moralistici. 
Il caso del tesoro nascosto e recuperato solo da chi lo merita è, in 
questo senso, forse l’esempio più rappresentativo.
La leggenda, pur descrivendo avvenimenti per molti versi eccezionali, 
spesso fa riferimento a una realtà localmente verificabile e collocabile 
nel tempo. Non mancano infatti leggende “storiche” che traggono 
origine da vicende oggettive e verificabili, che risultano però inter-
pretate in modo soggettivo in un contesto collettivo.
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La leggenda a sfondo storico risponde spesso a due tendenze oppo-
ste, da un lato allontana i fatti verso il passato e dall’altro li avvicina 
al presente: è l’angolo di lettura a condizionarne l’interpretazione 
e, di conseguenza, la funzione pedagogica assegnata al racconto. In 
generale va osservato che spesso non è facile stabilire se le leggende 
siano nate per spiegare alcune denominazioni o toponimi oppure 
se, al contrario, certi nomi siano una derivazione di leggende o 
credenze locali.
Molto spesso nella leggenda il luogo dove si svolge un certo avveni-
mento è indicato con notevole precisione, a differenza della fiaba, 
in cui il territorio è sempre generico, evocato principalmente per le 
sue specificità simboliche.
Nella leggenda il luogo in cui si trova il tesoro è un punto ben preciso: 
il bosco, la montagna, la grotta, il mare o il lago che tutti conoscono. 
Di contro la fiaba descrive zone assolutamente immaginarie, che non 
corrispondono a luoghi definiti e che hanno come funzione quella di 
offrire un apporto sostanzialmente simbolico, alimentato da fattori 
di carattere esclusivamente narrativo.
I fatti straordinari narrati nelle leggende sono collocati in uno spazio 
ritenuto possibile e in un tempo lontano, ma non troppo, inoltre sono 
spesso correlati a figure mitico-storiche (dai tesori dei pirati a quelli 
legati a figure reali come un faraone, Napoleone o Hitler); nell’in-
sieme la struttura narrativa della leggenda risulta abbastanza elastica, 
anche perché si tratta di un prodotto connesso in origine all’oralità.

❇ Fiabe

Nella fiaba gli schemi strutturali e i nuclei tematici sono fissi e in 
qualche modo prevedibili. Riportiamo di seguito due citazioni: la 
prima tratta da un saggio di Italo Calvino (1923-1985); la seconda, 
anche se un po’ datata, può essere di indubbio interesse per rivedere 
la categorizzazione dei generi narrativi popolari, così come è stata 
suggerita da Van Gennep (1873-1957).
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“Il repertorio delle fiabe è internazionale, analogie legano la Nuova Zelanda 
alla Russia e agli Indiani d’America. Fiabe simili sono presenti in popoli tra 
i quali l’esistenza di rapporti è indimostrabile. Da un punto di vista scientifi-
co è dunque corretto studiare leggende entro ambiti culturali e geografici 
più ristretti; per la fiaba è addirittura privo di senso studiarla nell’ambito di 
una sola nazione, figurarsi nei limiti di una regione! Un fenomeno di vastità 
mondiale non è corretto studiarlo all’interno di uno spazio delineato, 
trascurando tutti gli altri luoghi della terra”1.
“Per favola si intende una narrazione in versi con personaggi animali 
dotati di qualità umane o che agiscono come se fossero uomini. In prosa 
questa narrazione è detta racconto di animali. La fiaba è una narrazione 
meravigliosa e romanzesca, il cui luogo d’azione non è identificabile, e 
con personaggi non individuabili, che risponde a una concezione infantile 
dell’universo e che presenterà una indifferenza morale assoluta [...] nella 
leggenda il luogo è indicato con precisione, i personaggi sono individui 
ben determinati, le loro azioni hanno un fondamento che sembra essere 
storico e sono di qualità eroica. Infine il mito è, per sintetizzare, una leg-
genda localizzata in regioni e tempi fuori dalla portata degli uomini e con 
personaggi divini”2.

❇ Tradizioni

Gran parte delle tradizioni che narrano vicende legate a tesori 
nascosti e perduti vivono soprattutto in funzione della parola: le 
loro caratteristiche si ingigantiscono, cambiano e si trasformano 
via via, passando di bocca in bocca e attraversando il tempo senza 
fermarsi mai.
Il complesso universo di fiabe e leggende, sorte intorno al mito del 
tesoro nascosto, è passato di generazione in generazione attraverso 
la tortuosa strada dell’oralità, lungo la quale ha subito varianti e 
modificazioni.
Nate per essere raccontate servendosi di diversi elementi come la 
gestualità, la voce, i riferimenti a personaggi e situazioni locali ecc., 
fiabe e leggende erano originariamente dirette a un pubblico che, 

1 I. Calvino, Fiabe italiane, Milano 1968, pag. 18.
2 A. Van Gennep, Le origini delle leggende, Milano 1992, pagg. 36-37.
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in particolari occasioni ritualizzate, partecipava alla narrazione 
fino a sentirsi parte della vicenda e, sotto certi aspetti, garante della 
storicità del fatto.
Un racconto ripetuto, riportato sotto forma di narrazione da nume-
rosi rappresentanti di una comunità, può essere considerato una tra-
dizione, fonte da cui trarre comunque qualche indicazione concreta 
sull’eventuale presenza del tesoro. Quindi, la ripetitività di un testo, 
al pari della scrittura, diventa garanzia della sua affidabilità. Il suo 
perdurare nel tempo, e la conseguente approvazione della comunità, 
trasformeranno poi in tradizione tutte quelle forme di espressione 
verbale che vengono trasmesse di bocca in bocca, di padre in figlio, 
nelle riunioni collettive.
Secondo alcuni studiosi le tradizioni si diffonderebbero come i cerchi 
nell’acqua, in modo sistematico, partendo da un punto di origine 
ben preciso. 

❇ Miti

La maggior parte dei personaggi che abbiamo indicato come guar-
diani di tesori provengono in genere dall’universo della mitologia. 
Il mito è un argomento che è stato da sempre al centro dell’interesse 
degli studiosi.
In passato, la somiglianza di forma e di contenuto tra i miti aveva 
indotto i primi ricercatori a tracciare una sorta di mitologia com-
parata, con azzardi quasi sempre scarsamente attenti alla filologia.
Secondo il Grande dizionario della lingua italiana, di Salvatore 
Battaglia, il mito è:

“Concetto o idea che non corrisponde alla realtà, o che appare destituita di 
valore razionale o anche pratico; desiderio, speranza, o progetto inattuabile, 
sogno, utopia. Immagine, vicenda, situazione, opinione che appare frutto 
dell’immaginazione o di un distorcimento della realtà; fantasia, fantastiche-
ria. Concezione o costruzione intellettuale fondata per lo più su immagini 
contraddittorie, su intuizioni o su accostamenti arbitrari”.
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Ma è una definizione sufficiente? Se osserviamo il significato ufficiale 
del termine e delle sue derivazioni, constatiamo che generalmente 
sono indicati come concetti legati alla fantasia, a quanto non esiste 
realmente, non corrispondente al reale e via di seguito.
Quindi, per rispondere alla precedente domanda, saremmo tentati di 
considerare il mito, secondo la definizione ufficiale, come espressione 
di una “non realtà” o, al limite, come l’esagerazione della stessa.
In ogni caso il dibattito sul mito è sempre aperto e determina rifles-
sioni in numerosi campi delle scienze.

“Il vero problema del mito non va ricercato in una evoluzione intrinseca ai 
modi di pensare, quanto piuttosto in una svolta ideologica dell’Occidente, 
più volte ribadita, che ha negato verità a quanto esula dal dominio della 
logica concettuale [...] con l’estendersi della disputa a campi sempre più va-
sti, etnologia, antropologia, psicanalisi, solo per citare i più rilevanti, e con 
l’aumentare dei contendenti, ha finito col rendere sempre più problematica 
ed evanescente la definizione dell’oggetto, talché oggi si legittima il sospetto 
che il mito, come il buon selvaggio, di alcuni secoli or sono, sia soltanto 
l’oggetto confezionato per un palio la cui vera posta è altrove”3.

3 G. C. Benelli, Il mito e l’uomo. Percorsi del pensiero mitico dall’antichità al mondo moderno, Milano 
1992, pagg. 25-26.
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Tesori e città 

sommerse

❇ Racconti d’oltremare

Quella dei tesori sommersi è una storia che viene da lontano, nella 
quale il mito e le leggende dei marinai si sono conformati fino a 
costituire un universo straordinario, ricco di inestinguibile vitalità. 
Nella seconda parte del libro tratteremo alcuni di questi tesori, ma af-
frontandone solo una parte, poiché il loro elenco sarebbe lunghissimo.
Solo nell’area compresa nel bacino mediterraneo vi è una notevole 
quantità di autentici tesori, contenuti nei relitti di navi che hanno 
fatto parte della preistoria della marina. Imbarcazioni fenicie, greche 
e romane che giacciono sul fondo del Mare Nostrum con i loro 
carichi, alcuni di valore inestimabile per l’archeologia. Riportiamo 
solo alcuni “casi” tra i più importanti.
Al largo di Albenga, in Liguria, c’è il relitto di una nave romana da 
cui sono giunti alcuni importanti reperti; anche l’arcipelago dell’El-
ba ha restituito tesori archeologici di grande importanza, come, per 
esempio, la nave scoperta nel 1982 davanti all’isola del Giglio. Nu-
merosi i relitti intorno alle coste della Sardegna. Scendendo verso sud 
ecco Baia, in Campania, dove giacciono alcuni relitti greci e romani. 
Molto ricca di tesori sommersi la Sicilia, in particolare il mare di 
Gela e l’isola di Lipari, come in Toscana Punta Scaletta e Giannutri.
Di tanto in tanto, il mare restituisce i tesori che ha fatto propri 
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nell’antichità: basti ricordare i casi dell’Apollo di Piombino, l’Efebo 
di Agde e i famosi Bronzi di Riace.
I tesori nascosti in fondo al mare aumentano se ci riferiamo al 
periodo che va dal XVI al XVIII secolo, quando centinaia di navi 
solcavano gli oceani con i loro carichi di diamanti, gioielli e, na-
turalmente, di oro. Dai primi anni del Cinquecento, con la corsa 
alla conquista delle Americhe, ebbe inizio un intenso traffico tra il 
Vecchio Continente e le Nuove Colonie. Con la crescita dei viaggi 
crebbero di conseguenza anche i naufragi, eventi determinati dalla 
furia degli elementi e da quella dei pirati, che certamente favorirono 
il mito del tesoro sommerso.
Alcuni dati noti consentono di stabilire che, solo a Siviglia e nel 
periodo compreso tra il 1530 e il 1560, transitarono oltre cento ton-
nellate di oro e circa seicento di argento in arrivo dal Nuovo Mondo. 
Va però osservato che furono moltissimi anche i ricchi carichi mai 
giunti in porto e colati a picco con le navi che li trasportavano. Tutti 
questi beni, tragicamente finiti in fondo al mare, ammonterebbero 
a oltre quattrocento miliardi di euro!

❇ La “grande famiglia” dei pirati

Il legame tra tesori nascosti e pirateria esula dell’esclusivo campo 
dell’immaginario, sebbene in esso abbia trovato linfa e materia per 
sostenersi fino ai giorni nostri, ma deve la sua origine a fatti storici 
e documentati, anche se spesso avvolti da un sottile velo di mistero.
La storia dei pirati è lunga, articolata e, soprattutto, problematica, in 
quanto non sempre le vicende di questi personaggi vanno intese come 
pratiche attuate fuori dalla legge; anzi, in certi casi, le loro scorrerie 
venivano effettuate in accordo con i vari Stati in lotta fra di loro.
La pirateria fu un delitto comunque severamente punito dai paesi 
attaccati, anche perché quasi sempre i pirati sceglievano di vivere sotto 
lo stendardo del “Jolly Roger” (la tipica bandiera nera con teschio e ti-
bie incrociate) liberamente, sfidando apertamente leggi e convenzioni.
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Va ricordato che la maggioranza dei pirati aveva un passato come 
marinaio su navi commerciali o nella marina militare; spesso la vita 
di bordo era faticosissima e mal pagata, mentre sulle navi pirata le 
cose andavano molto meglio e la paga era più alta. L’imbarco su una 
nave pirata poteva rendere da 500 a 3500 sterline a testa; mentre 
un viaggio di circumnavigazione su una nave mercantile, con una 
durata che poteva raggiungere anche i diciotto mesi, rendeva circa 
30 sterline. 
Le ciurme riconoscevano al loro capitano la massima autorità, ma 
a differenza di quanto accadeva sulle navi mercantili e militari, se 
il comandante si fosse dimostrato inadatto al comando o troppo 
crudele, poteva essere rimosso senza troppe formalità e sostituito. 
Di certo, però, era indispensabile rispettare le regole comuni: in 
caso contrario venivano adottati provvedimenti molto severi, che 
secondo la dura legge del mare prevedevano pene come il “giro 
di chiglia”, l’abbandono su una scialuppa senza viveri e anche 
l’impiccagione.
Fu nel XVI secolo che la pirateria conobbe i suoi anni migliori; nel 
1563, durante il regno di Elisabetta I Tudor (1533-1603) vi erano 

La carta nautIca pIù antIca

La più antica carta nautica che è giunta fino a noi è la cosiddetta “Carta 

pisana”, che attualmente è conservata alla Biblioteca Nazionale di Parigi 

ed è così chiamata poiché venne rinvenuta nel XIX secolo nell’Archivio di 

Stato di Pisa.

Questa carta non è datata e neppure firmata, ma vi sono buone ragioni 

per ipotizzare che risalga alla metà del XIII secolo e che sia stata realiz-

zata a Genova.

La “Carta pisana”, per ovvi motivi, non è stata disegnata sulla base di mo-

delli matematici che tenessero conto della sfericità della Terra e nemmeno 

latitudini e longitudini; la collocazione delle singole località era individuata 

sulla base della distanza (espressa in miglia romane). Si tratta di una carta 

piana che rispondeva alle necessità dell’epoca in cui è stata realizzata, 

quando si navigava a vista su percorrenze brevi e la velocità era valutata 

empiricamente.
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circa 400 pirati inglesi, che nel giro di mezzo secolo divennero oltre 
4000. Ognuno sapeva che i ricchi bottini sarebbero stati divisi tra 
tutti secondo regole precise: la parte maggiore andava al capitano, 
poi seguivano il chirurgo, il maestro d’ascia (cioè l’addetto alla ma-
nutenzione della nave) e avanti fino ai mozzi, a cui naturalmente 
spettava la parte più piccola.
Per contenere l’esuberanza di questi uomini lungo la Manica, Enrico 
VIII (1491-1547), nel 1536, creò il primo Act of piracy, vale a dire 
un vice ammiragliato costiero, che aveva l’incarico di arrestare e 
giudicare i pirati. 
Quelli che venivano catturati erano marchiati a fuoco sulla fronte 
con una grande “P”; poi il processo continuava e spesso conduceva 
alla pena capitale, però c’era una scappatoia: chi fosse riuscito a 
leggere un versetto della Bibbia e a riscriverlo in bella calligrafia, si 
sarebbe sottratto al giudizio degli uomini.
Tra i nomi che sono appena sotto di un tono rispetto ai mitici Bar-
banera, William Kidd o Henry Morgan, ricordiamo Jean Bart, che 
agiva nel Canale della Manica per la Francia di Luigi XIV contro gli 
inglesi: fu catturato ma riuscì a fuggire remando per circa centocin-
quanta chilometri. Inoltre va citato ancora René Duguay-Trouin, 
nato a Saint Malo, la città corsara per eccellenza sulla costa francese, 

IL JoLLy roger

È diffusa l’idea che i pirati esponessero sempre sulle loro navi la bandiera 
con il teschio e le tibie incrociate (detto Jolly Roger); in realtà non è vero 
perché spesso erano poco intenzionati a farsi riconoscere, almeno fino 
a quando non giungevano nei pressi delle navi a cui intendevano dare 
l’arrembaggio. 
In genere ogni nave pirata aveva il proprio stendardo, sul quale era solita-
mente impressa un’immagine di morte: normalmente gli scheletri erano i 
soggetti più diffusi. 
Fu a partire dal 1730 che il Jolly Roger divenne il vessillo maggiormente 
diffuso tra i pirati inglesi, francesi e spagnoli, guadagnandosi quella noto-
rietà che ancora oggi lo contraddistingue.
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che gli inglesi avevano battezzato “nido di vespe”, e che divenne uno 
tra i corsari più noti e temuti del suo tempo. 
Infine Robert Surcouf, un pirata francese che agiva nell’Oceano 
Indiano, dove attaccava i vascelli inglesi in viaggio sulle rotte delle 
Indie.
Strane e inquietanti sono le voci su alcuni bucanieri europei, che 
certamente hanno alimentato l’immagine violenta caratteristica 
della letteratura sulle imprese di questi personaggi senza legge. Per 
esempio, Jean Francois Nau, detto l’Olandese, noto per la crudeltà 
con la quale si accaniva contro i prigionieri; o Rock Braziliano, che 
odiava gli Spagnoli più di ogni altra cosa al mondo: si narra che un 
giorno ne uccise due arrostendoli allo spiedo. E ancora Bartholomew 
Portugues, noto per la sua passione per il gioco che lo portò alla 
rovina: neppure i notevoli proventi delle sue imprese marinare gli 
consentirono di far fronte ai debiti.
Si ha anche notizia di due donne pirata: Mary Read e Anne 
Bonny. Entrambe entrarono a far parte della ciurma del feroce 
capitano Jack Rackman e con questo comandante portarono a 
termine numerose imprese, fino a quando furono catturate dagli 
inglesi. Alle due donne fu salvata la vita perché erano incinte.  
Di loro, lungo la Manica, si raccontano ancora le gesta e qualche 
vecchio marinaio parla dei loro fantasmi inquieti alla ricerca di una 
nave pirata affondata nel canale con il suo carico d’oro, forse un 
ulteriore tesoro che attende di essere ripescato.

pIratI In europa

Spesso, quando si parla di pirati si pensa ad aree come il mar dei Caraibi, 

la Tortuga, la Giamaica, il Golfo del Messico. In realtà anche l’Europa fu 

zona di pirati: nella Manica si contavano ben sedici approdi nei quali que-

sti banditi del mare avevano la loro sede.

In Francia: Saint Malo, Grandville, Cherbourg, Saint Vaast, la Hauge, 

le Havre, Fécamp, Dieppe, Saint-Valéry, Boulogne, Calais, Dunker-

que; mentre in Inghilterra: Chatham, Dover, Folkestone, Portsmouth, 

Plymouth.
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Tante denominazioni per “mestieri” diversi

Pirati  Deriva dal greco peirates, e indica generalmente una per-
sona che tenta la fortuna sul mare, infatti il loro scopo era 
depredare per arricchirsi.

Filibustieri �Significa�“libero�di�far�bottino”:�termine�attribuito�agli�av-
venturieri, ma anche ai capitani delle navi da guerra che 
nel�XVII�secolo�agivano�nel�Messico�e�nel�mar�dei�Caraibi,�
con�piena�libertà�di�arrembare�i�porti�nemici,�depredare�e�
taglieggiare le popolazioni.

Bucanieri �Termine�derivante�dalla�parola�caraibica�bucan, che iden-
tifica�la�pratica�di�affumicare�le�carne�al�fine�di�garantirne�
la�conservazione.�Dispersi�nel�1629�dagli�spagnoli,�i�bu-
canieri�si�unirono�ai�filibustieri�“fratelli�della�costa”.

Corsari �Erano�“pirati�ufficiali”,�provvisti�della�cosiddetta�“lettera�da�
corsa”:�una�sorta�di�nullaosta�assegnato�loro�dai�sovrani�
o dai governatori, che consentiva di assalire e depredare 
le navi commerciali dei paesi nemici. Tra i più famosi ricor-
diamo Francis Drake, navigatore, esploratore e pirata che 
fu�il�primo�inglese�a�solcare�l’Oceano�Pacifico,�inviato�dal-
la�regina�Elisabetta�I�alla�scoperta�del�continente�australe.�
Drake, inoltre, aveva anche il compito di depredare le navi 
spagnole�arrembate�durante� i�viaggi,�contribuendo�così�
notevolmente�sia�alla�sconfitta�dell’Invincibile�Armada,�sia�
a�rimpinguare�le�casse�inglesi,�con�bottini�che�raggiunse-
ro la ragguardevole cifra di circa 200.000 sterline. 

❇ Il mito di Atlantide

L’idea che in fondo ai mari vi siano città perdute, nelle cui rovine si 
nasconderebbero tesori inimmaginabili, ha contrassegnato, dal più 
lontano passato, la fantasia di scrittori, filosofi e storici. È noto che 
già Platone (427-347 a.C.) descrisse nel dettaglio la mitica Atlantide: 
città-continente con grandi palazzi e statue d’oro e oricalco (Crizia, 
VII), sprofondata nel mare in un solo giorno e una notte a causa di 
un terribile terremoto.




