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Pisa e l’argento di Corsica e Sardegna nel XIV secolo

Pirati nel Tirreno

pirati, operanti nel Mediterraneo fin 
dall’Antichità. Omero ricordò i Tirreni 
e il loro “cattivo destino”, Pompeo li 
combatté nelle acque d’Oriente; gli 
arabi martoriarono le coste cristiane 
del settentrione razziando gli schiavi 
per i loro califfati, e i cittadini delle re-
pubbliche marinare, nei tempi glorio-
si, non si tirarono indietro nel vendi-
carsi con le scorrerie nel Nord Africa. 
Fu in questi fiorenti luoghi musulma-
ni e in Spagna, nelle circostanze della 
pirateria, che Pisa conseguì gli impor-
tanti successi per cui è ricordata. Ma 
la favorì ulteriormente la vicinanza e il 
facile accesso ai porti della costa del-
le isole di Corsica e di Sardegna. Qui, 
esercitando una notevole influenza, 
fondò delle colonie, fece ampliare 
villaggi e cittadine, eresse fortezze 
di difesa, coinvolgendo una popola-
zione forte e perseverante. Promosse 
anche lo sfruttamento delle risorse 
come la pesca, l’allevamento e le 
miniere d’argento, metallo ricercato 

In una famiglia del Medioevo era 
usanza frequente che gli uomini 
di casa prendessero su di sé il 

peso del mantenimento dei congiun-
ti e, accertata la (poca) consistenza 
del patrimonio, decidessero di lascia-
re la patria per spingersi oltremare a 
fare affari. Con il commercio maritti-
mo, non esente da rischi, coglievano 
infatti una buona opportunità di fare 
fortuna. Quindi, coraggiosi e deter-
minati arrivavano preparati nelle cit-
tà rivierasche di imbarco, dalle quali 
sarebbero partiti speranzosi verso la 
meta prestabilita. E a quel porto sa-
rebbero ritornati, dopo aver ultimato 
gli affari, con tanta di quella ricchezza 
da essere sufficiente per più genera-
zioni della famiglia. Chi invece non 
ritornava … non avrebbe avuto più 
alcun problema. Nulla da perdere, 
dunque, nel salpare le ancore verso 
le terre ignote e pericolose.
Nel viaggio, uno dei rischi che i mer-
canti dovevano affrontare erano i 

e prezioso perché usato nella mone-
tazione e nell’oggettistica di valore. 
Riuscì infine, nel punto più alto della 
sua ascesa, ad annettere una parte di 
quei territori che nell’isola si chiama-
rono regni-giudicati. Per contro, nel 
periodo della sua lenta decadenza, 
che comunemente è considerato 
quello successivo alla sconfitta della 
Meloria (1284), sostenne il peso del 
ridimensionamento del commercio 
e dell’indebolirsi dell’influenza nelle 
zone controllate. Non stupisce quin-
di, come nel 1318, in Corsica non riu-
scisse a impedire l’”appropriazione” 
altrui di una grande quantità di ar-
gento dei suoi cittadini. Se ne erano 
impossessati i nobili della famiglia 
da Bagnaria grazie al naufragio della 
nave che la trasportava. L’imbarcazio-
ne, una “trita de banda” da carico, 
apparteneva a un livornese, chiama-
to Cinetto, campanaio di mestiere. Il 
fatto era avvenuto dalle parti del for-
te di Cerlino nel territorio dell’antica 

Due navi a vela quadra e la 
torre di Porto Pisano, Pisa, 
esterno della Cattedrale.

Il portolano detto Carta 
pisana, circa 1258-1291, 
Parigi, Biblioteca Nazionale.
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diocesi di Mariana, a nord dell’isola, 
oggi Haute-Corse. I da Bagnaria ne 
erano diventati signori e amministra-
tori dal 1130. La famiglia al tempo 
del naufragio era rappresentata da 
Raineri, Alberto, Leoniccio, che era 
sacerdote pievano di Orto, Ildibran-
duccio di Bagnalingo, cavaliere, e da 
un certo Vincenzo.
Per riprendersi l’ar-
gento, i proprietari 
si rivolsero al 
podestà del 
Comune di 
Pisa che 
inviò in 
C o r s i c a 
un am-
b a s c i a -
tore, Sa-
r a g o n e 
di Bondi-
mandi da 
Piombino, 
senza suc-
cesso. Da qui 
una sentenza di 
condanna, grazie 
alla quale i pisani po-
tevano rifarsi sui beni dei 
nobili. Era inoltre proibito ai cittadini 
di andare, stare, mercanteggiare o 
pescare nelle terre, nei forti e nel di-
stretto dei da Bagnaria, e vietato a 
questi ultimi di fare lo stesso in Pisa e 
nel suo contado. I pisani proprietari si 
chiamavano Vanni di Bonconte, Cello 
di Agnello, Bene di Bindaccio, Betto 
della Seta, Guido Martelli e Guido di 
ser Iacopo da Fauglia. Non è il noto il 
seguito della vicenda, ma dubitiamo 
fortemente che l’argento sia stato re-
stituito. 

Passano pochi anni, e nel settembre 
1321 una nave pisana subisce l’at-
tacco di alcuni pirati spagnoli. Nel 
mare tra il monte Circeo e Ponza, un 
gruppo di catalani di Valenza, arma-
tori di una nave di 44 remi, assaltano 
il “legno di banda” Sant’Antonio di 
cui era responsabile il pisano Vanni 

di Bocca della parrocchia 
di San Pietro a Ischia 

(oggi Sant’Apol-
lonia). Quindi, 

saliti a bordo, 
con la forza 

e le minac-
ce, pren-
dono 137 
fiorini e 
d u c a t i 
d ’ o r o , 
altro de-
naro, dei 

g i o i e l l i , 
una bale-

stra e vari 
corredi nava-

li. Per ottenere 
giustizia, Vanni 

si rivolge alla corte 
competente, quella di Ca-

stel di Castro, la roccaforte fondata 
dalla repubblica nel secolo XIII a Ca-
gliari. Sono chiamati poi a deporre 
per la conferma alcuni testimoni ocu-
lari che davanti alla corte ricordano i 
fatti senza contraddirsi.
I pirati erano noti e si chiamavano 
Guglielmo Righieria di Culghera 
(Cullera), Pietro Ulivieri Ferrado di 
Lucciaria, Pelliccione Tagliaroveri 
nipote di Tagliaroveri Nugheria di 
Valenza. I castellani signori di Castel 
di Castro avevano il nome di Bona-

Bacino ceramico con nave, 
1175-1225 ca, Pisa, museo 
di San Matteo, già in San 

Michele degli Scalzi, da 
commons.wikimedia.org

La cattedrale di Santa Maria 
Assunta a La Canonica 

di Mariana di Corsica 
consacrata nel 1119 

dall’arcivescovo di Pisa, da: 
mapio.net/o/3112587/

Pianta di Castel di 
Castro, al tempo della 

dominazione pisana, da: 
https://it.wikipedia.org/

wiki/Castello_(quartiere_
di_Cagliari)#/media/

File:Pianta_Castel_di_
Castro.JPG

giunta da Vicopisano e Bonaiuto da 
Chianni medico. Non erano sardi, ma 
pisani; giudice della causa e assesso-
re era Matteo Tempanello. I testimoni 
davanti alla corte furono Finuccio di 
Cola, patrono della nave, e gli altri 
imbarcati: Luparello di Bencivenni, 
Piero di Coscio di Caprona ed Enrico 
abate di Ischia, forse di un monastero 
dell’isola omonima presso Napoli1.
Anche in questo caso, la legge pisana 
non poté fare nulla, oltre alla sentenza 
di condanna. Ciò che fu rubato non 
venne restituito e i pirati non subiro-
no alcuna pena per le loro azioni. La 
repubblica di Pisa, come dicevamo, 
non incuteva più il timore di un tempo 
e inoltre la Sardegna era entrata nelle 
mire del re di Aragona che voleva il 
controllo delle miniere d’argento. La 
fine quindi era vicina. Di lì a poco, nel 
febbraio 1324, gli spagnoli avrebbero 
assediato Castel di Castro e conse-
guito un’importante vittoria a Lucoci-
sterna, costringendo i pisani alla resa 
(19 giugno) e alla cessione del regno 
pochi anni dopo. Sotto il dominio del-
la Corona d’Aragona però l’attività 
estrattiva dell’argento entrò in deca-
denza e la disoccupazione delle mae-
stranze provocò una forte contrazione 
dell’economia dell’isola.

Note
1 Archivio Agostini Venerosi Della Seta, Pisa, 
Diplomatico, 39a, 1318, maggio 31, Pisa; 
39b, 1318, agosto 21, Pisa; 46, 1321, settem-
bre 28, Castel di Castro; autorizzazione della 
Soprintendenza Archivistica della Toscana n. 
3632 del 5 agosto 2015. Si ringrazia la fami-
glia Agostini Venerosi della Seta per avere 
consentito la consultazione dell’archivio pri-
vato familiare. 




