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Chi erano i corsari barbareschi
I corsari barbareschi erano marinai 
musulmani, ma anche cristiani europei 
rinnegati che, a partire dal XVI secolo, 
attaccavano le imbarcazioni e le coste 
dell'Europa cristiana. Le loro basi erano le 
piazzeforti (città e porti fortificati) 
dell’Africa: Tunisi, Tripoli, Algeri…, zone che 
gli europei chiamavano "Barberia o Stati 
Barbareschi”

Navi dei Corsari



Cosa facevano
I corsari attaccavano le navi che viaggiavano nel Mediterraneo o che 
circumnavigavano l'Africa, ma anche paesi e città costiere. 

Gli europei catturati furono più di un milione. Venivano fatti schiavi o 
liberati solo dietro pagamento di un riscatto. 

Il periodo più cruento fu il XVI secolo. 



Pirata o corsaro?

Il pirata era, ed è, chi ruba e saccheggia per mare 
per motivi economici e personali.

Il corsaro attaccava solo dietro autorizzazione di 
un sovrano, che rilasciava a un privato armatore 
un documento (lettera di corsa e rappresentanza) 
con la quale dava la facoltà di abbordare e 
assaltare le navi per contrastare i commerci e i 
rifornimenti dello stato nemico. 
Parte del bottino spettava al sovrano.



Il Barbarossa 

Il più conosciuto dei corsari è probabilmente 
Khayr al-Dīn, detto il Barbarossa. Lui conquistò 
Algeri nel 1518 insieme al fratello Baba Uruj (dal 
cui nome sembra derivi il soprannome di 
Barbarossa).  
Dal sultano Solimano fu nominato capitano 
generale della flotta e poi primo ammiraglio 
della marina ottomana, che per  merito suo fu 
stimata, fino alla battaglia di Lepanto (1571), 
superiore a quelle cristiane.

Khayr al-Din, 
detto il Barbarossa



Il Barbarossa attacca il Giglio

La più memorabile delle sue incursioni all’Isola del 
Giglio è avvenuta nel 1544.
Khayr al-Din, il Barbarossa, dopo avere devastato le 
mura pisane e saccheggiato l'Isola, aveva catturato 
e deportato quasi tutti i Gigliesi. L'Isola dovette 
essere ripopolata da famiglie senesi.  
Si racconta che tra i 632 deportati ci fosse anche 
Rosa Pannilini, che diventò una delle favorite del 
sultano Solimano I, al quale dette un figlio. 



Ultima Incursione Barbaresca: 18 novembre 1799 

Nel 1588 l’isola fu venduta a Eleonora di 
Toledo, moglie del Granduca di 
Toscana. Solo da allora l’isola ebbe la 
protezione dagli attacchi barbareschi 
grazie alla presenza di una guarnigione 
di soldati. La popolazione dovette, 
comunque, sostenere diverse battaglie.

Il 18 novembre 1799 è una data storica 
per il Giglio, ma è anche quella 
dell’ultimo assalto dei Barbareschi in 
tutto il Mediterraneo. 

Flotta barbaresca



All’alba, circa duemila tunisini assaltarono il 
Castello.
Erano sbarcati al Campese senza incontrare 
resistenza: gli uomini di guarnigione alla 
Torre del Campese, impressionati dalle 
grosse navi armate e dal gran numero di 
corsari, non si opposero. 



I “Turchi” raggiunsero il Castello, certi che la popolazione si sarebbe 
subito arresa.  Tentarono un primo assalto, ma furono respinti. 
D'un tratto, così racconta la tradizione, avvenne un prodigio: i Gigliesi 
invocarono la protezione del Santo Patrono, San Mamiliano, e portarono 
la sua statua in processione; subito sulle mura apparvero centinaia di 
soldati armati e, inaspettatamente, si sollevò un vento di rara forza, che 
costrinse gli assedianti a tornare sulle loro navi. 





Nella Chiesa di San Pietro 
Apostolo, a Giglio Castello, 
viene custodito un reliquiario 
con l'ulna del braccio destro 
di San Mamiliano e alcune 
armi abbandonate dai pirati 
durante l'ultimo attacco, una 
sciabola e due pistole.





La vita di S. Mamiliano tra storia e leggenda

San Mamiliano è nato nel IV secolo d.C. a Palermo e ne divenne vescovo; 
è stato un grande evangelizzatore, ma durante la persecuzione dei 
Vandali, fu costretto ad andare in Africa.
Tornato dall’esilio, dopo aver trascorso un
breve periodo in Sardegna, si ritirò su una
isola deserta dell’Arcipelago Toscano, 
Monte Giove, la quale, in suo 
onore, fu chiamata Montecristo. 
Qui visse da eremita, fino alla sua morte, 
nella Grotta di San Mamiliano.

https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo_di_Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Montecristo
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Montecristo
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Montecristo
https://it.wikipedia.org/wiki/Grotta_di_San_Mamiliano


San Mamiliano e il drago

Secondo una leggenda, San Mamiliano sconfisse un immenso drago 
alato (simbolo del paganesimo) che abitava su quell’isola.
Sul luogo dove lo aveva sconfitto scaturì una sorgente d'acqua 
miracolosa  e, precipitando in mare, il drago lasciò un favoloso tesoro

Se vuoi leggere la leggenda clicca qui:
https://trafedeenatura.wordpress.com/2018/08/19/la-leggenda-di-san-mamilian
o/

https://it.wikipedia.org/wiki/Drago
https://trafedeenatura.wordpress.com/2018/08/19/la-leggenda-di-san-mamiliano/
https://trafedeenatura.wordpress.com/2018/08/19/la-leggenda-di-san-mamiliano/


La morte di S. Mamiliano    (leggenda)

Il Santo morì il 15 settembre 460 e la sua morte fu annunciata, secondo 
la leggenda, con un’enorme colonna di fumo innalzatasi su Montecristo 
o, secondo altri, da tre lumi splendenti.
I Gigliesi andarono subito, con le loro barche a remi, a prendere il corpo 
del Santo per seppellirlo sulla loro isola, ma anche gli Elbani accorsero.  
Litigarono e mentre ognuno tirava il corpo dalla sua parte, si staccarono 
le braccia e l’avambraccio destro rimase nelle mani dei Gigliesi e ancora 
oggi è conservato in un reliquiario d’argento, nella chiesa di Giglio 
Castello

https://it.wikipedia.org/wiki/460


La morte di San Mamiliano  

Il Santo, prima della sua morte, espresse la volontà di essere sepolto nella vicina 
Isola del Giglio, perché i Gigliesi lo avevano sempre assistito e aiutato.
Le sue reliquie vi rimasero per circa tre secoli, dopodiché furono contese e 
conservate in varie chiese d'Italia. 
Durante le incursioni barbaresche del XVI secolo, per paura di profanazione, il 
corpo fu portato, al sicuro, a Sovana, nell’entroterra maremmana.
Il reliquiario d’argento del 1724 contenente il braccio del Santo tornò al Giglio 
grazie a un dono di Papa Innocenzo XIII al suo segretario personale Mons. 
Olimpio Miliani, di origini gigliesi, che lo consegnò alla sua comunità.

Sarcofago del Santo
Cattedrale di Sovana(storia)



San Mamiliano è il protettore di tutta l'Isola del Giglio e viene festeggiato 
il 15 settembre, con processioni, feste, il palio degli asini, i fuochi artificiali e il 
tradizionale ballo della quadriglia. 
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