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I rapporti commerciali tra Genova e il Nord Africa in età moderna: 

 il caso di Tabarca∗ 

 
 

Luisa Piccinno♣ 
 

maggio 2003 

 

Il presente lavoro intende esaminare lo sviluppo economico e commerciale dell’area 
compresa tra la Sicilia e le coste del Nord Africa durante l’età moderna. In particolare, si 
analizza il caso dell’isola di Tabarca, un piccolo possedimento appartenente alla Corona 
spagnola che per più di due secoli viene gestito da una nobile famiglia genovese. L’isola 
costituisce una sorta di “zona franca”, ovvero una base commerciale ove i mercanti 
genovesi, inglesi spagnoli, olandesi concludono proficue transazioni con le reggenze 
barbaresche. Un altro aspetto oggetto di approfondimento è la pesca del corallo che viene 
praticata nelle acque circostanti con ingente impiego di uomini e di capitali. Il lavoro si 
conclude infine con una breve trattazione delle vicende storiche che hanno portato alla 
fine dell’esperienza genovese e all’inizio di una lunga odissea per la popolazione 
tabarchina caduta in schiavitù. 

 

“Il Mediterraneo non è un mare, ma una successione di pianure liquide 
comunicanti per mezzo di porte più o meno larghe”1: così si esprimeva nel 1949 
Fernand Braudel per evidenziare in maniera puntuale le peculiarità di questo grande 
bacino, all’interno del quale si possono individuare una serie di spazi limitati (definiti 
narrow seas)2 dotati di proprie caratteristiche e di usi differenti. Oltre a bacini di più 
vaste dimensioni quali l’Adriatico, lo Jonio, l’Egeo e  il Tirreno, se ne possono 
individuare altri in posizione più decentrata, e in alcuni casi senza nome, quali lo spazio 
d’acqua tra la Spagna meridionale e la vicina Africa (definito una “Manica 
mediterranea”)3, oppure quello tra la stessa Africa e la Sicilia. Questi mari, 
indipendentemente dalla loro estensione e localizzazione, hanno sempre rivestito 
notevole importanza sia dal punto di vista economico che da quello sociale, in quanto 
grazie alle rotte marittime che li congiungono hanno favorito lo sviluppo di grandi 
commerci e scambi di culture differenti4.  

In tale ambito assume particolare interesse lo studio dello sviluppo economico di 
un’area ben delimitata, quale è la regione compresa tra le coste Africane e la Sicilia, e 

                                                
∗ Di prossima pubblicazione negli Atti del Convegno internazionale Relaciones entre el Mediterràneo 

cristiano y el Norte de Africa en época medieval y moderna, Granada, 20-22 giugno 2002. 
♣ Università dell’Insubria, Facoltà di Economia, Via Ravasi 2, 21100, Varese, Italy. 

Email: lpiccinno@eco.uninsubria.it 
1 F. Braudel, Civiltà e Imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Torino, 1953, p. 103 (trad. it). 
2 Ibidem, p. 104. 
3 Ibidem, p. 105. 
4 Sull’argomento si veda J. C. Hocquet, “Itinerari sul commercio marittimo (secoli XV – XVI)”, in Id. 
Denaro, navi e mercanti a Venezia (1200 – 1600), Roma, 1999, pp. 163 – 191, ora anche in Id., Comercio 
marítimo en el mediterráneo medieval y moderno, Granada, 2002, pp. 141 – 181. 
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delle sue interrelazioni con il resto del Mediterraneo (in particolare con la Repubblica di 
Genova) nel periodo compreso tra il XV e la prima metà del XVIII secolo. Queste acque 
sono sempre state caratterizzate da bassi fondali pescosi, ricchi di banchi di corallo e di 
spugne, e dalla presenza di innumerevoli isole, tra cui Favignana, Marettimo, Levanzo 
all’estremità occidentale della Sicilia; Malta, Gozo e Pantelleria in mezzo al mare; 
Tabarca, La Galite, Jerba, Zembra lungo la costa tunisina. Alcune essendo relativamente 
più estese costituivano dei veri e propri continenti in miniatura; altre erano 
semplicemente utili scali lungo le rotte marittime più frequentate e offrivano acque 
relativamente tranquille per la navigazione diretta verso la terraferma. La loro economia 
era condizionata dal fatto che si trattava di entità indipendenti situate in mezzo al mare, 
spesso legate alle importazioni per ottenere i generi necessari al sostentamento dei 
propri abitanti. D’altra parte, sovente erano al centro di vasti circuiti all’interno dei quali 
svolgevano un ruolo di primaria importanza, diventando oggetto di monocolture per 
soddisfare i bisogni della terraferma (si veda ad esempio la produzione di olio nell’isola 
di Jerba), oppure luoghi ove si praticava una pesca specializzata altamente remunerativa 
(Tabarca e La Galite), o più semplicemente delle vere e proprie zone franche che 
fungevano da punto di incontro tra entità politiche contrapposte5. 

Il caso che si intende prendere in esame in questa sede è quello dell’isola di 
Tabarca, “un povero scoglio in mezzo al mare” (come viene definita dal suo 
Governatore alla fine del XVII secolo)6 che svolse un importante ruolo nell’ambito dei 
rapporti commerciali tra la Repubblica di Genova e il Nord Africa nel periodo compreso 
tra il XVI e la prima metà del XVIII secolo. 
 
La localizzazione dell’isola di Tabarca e la sua conformazione 

L’isola di Tabarca è situata nel Mediterraneo a 37° di latitudine e 27° di 
longitudine, a breve distanza dalla costa settentrionale della Tunisia, di fronte 
all’omonima città. Lunga circa 800 metri e larga 500, si eleva dal mare a forma di cono 
e presenta uno sviluppo totale delle sue coste di quasi quattro chilometri. Il versante 
rivolto verso settentrione e verso il mare aperto è sempre stato caratterizzato dal fatto di 
scendere a picco con strapiombi e scogliere, mentre quello rivolto verso la costa 
africana si segnala per i pendii più dolci. Una striscia di sabbia sottomarina lunga circa 
600 metri, in passato quasi interamente guadabile (l’acqua non superava la profondità di 
un metro), collegava l’isola alla terraferma (vedi figure 1-2)7. 

Grazie alla descrizione fornita dal sacerdote tabarchino Stefano Vallacca in una 
interessante memoria scritta presumibilmente nel periodo compreso tra il 1769 e il 1787 
(Memorie dell’isola di Tabarca raccolte e scritte da Stefano Vallacca, nativo di 
                                                
5 Sul ruolo delle isole nell’economia del Mediterraneo si veda F. Braudel, Civiltà e Imperi del 
Mediterraneo cit., pp. 157 – 170. 
6 Il Governatore dell’isola Aurelio Spinola utilizza più volte questi termini scrivendo alla famiglia 
Lomellini per chiedere l’invio di denari e rifornimenti per l’isola: “io poi sopra questo scoglio mi ritrovo 
perso per non sapere come regolarmi nel negozio; siam senza denari …” (Biblioteca Berio di Genova 
[=BBG], Sezione Conservazione, cart. sec. XVII, ms. XV 3 3, Registro delle lettere scritte à Genova 
d’Aurelio Spinola Governatore di Tabarca per l’Ill.mi Signori Stefano e Pier Francesco Lomellini 
Consiglieri et Aministratori di sudetta isola nelli anni 1683.84.85.86.87. Seguita in questo il registro 
delle lettere da me scritte à Grandi di Tunisi et Algeri come anche a diversi altri signori particolari. Et 
infine sono registrate l’instruttioni da me date alli ufficilai spediti per li negotij dell’isola con le loro 
relazioni, doc. 6 aprile 1684). 
7 F. Podestà, L’isola di Tabarca e le pescherie di corallo nel mare circostante, in “Atti della Società 
Ligure di Storia Patria”, XIII (1884), pp. 1012 – 1013. In epoca recente l’isola è stata collegata alla 
terraferma da una moderna strada carreggiabile. 
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dett’isola …)8 è possibile venire a conoscenza di una serie di informazioni utili a 
delineare non solo l’organizzazione dell’isola dal punto di vista logistico, ma anche la 
sua economia e le problematiche con le quali il Governatore e gli amministratori 
genovesi si dovettero confrontare nel corso di due secoli di diretto controllo sul 
possedimento. 

Secondo quanto riferito dal Vallacca nell’isola si trovavano due piccoli porti 
riparati da scogli naturali: il porto di ponente proteggeva dai venti di Maestrale e 
Tramontana, mentre quello di levante offriva riparo da Grecale e Levante. Quest’ultimo 
risultava molto più sicuro del primo in quanto l’acqua era più profonda (22 – 24 palmi, 
ovvero circa 5 metri) e i venti erano meno forti. Venendo da ponente e costeggiando il 
continente africano in direzione levante si incontravano Algeri, Capo Tedelle, Bougie, 
Gigari e la fattoria francese (il cosiddetto Bastion de France); quindi si scorgeva 
Tabarca e il porto di ponente con i suoi bassi fondali (raggiungevano una profondità 
massima di 18 palmi, pari a 4 metri). Questa parte dell’isola era circondata interamente 
da mura e bastioni, oltre i quali si trovavano la chiesa parrocchiale, l’ospedale, la torre 
della piazza, le case, l’arsenale. Procedendo invece dal levante dell’Africa e 
costeggiando la Barberia verso ponente si incontrava Capo Buono, La Goletta, Tunisi, 
Capo Cartagine, Porto Farina, Biserta, Capo Negro, fino ad arrivare poi al porto 
orientale di Tabarca. Anche questo lato dell’isola era circondato da mura e bastioni, ad 
esclusione di un tratto di costa vicino alla torre di San Giorgio che era protetto da scogli 
impraticabili. Questa zona era poco abitata in quanto piuttosto impervia ed occupata 
nella parte più alta dal Bastione grande, dalla piccola Chiesa di San Rocco, dai mulini a 
vento, dalla torre (vedi figure 3-5)9. 
 
Le origini dell’insediamento genovese 

La pesca del corallo costituisce non solo la motivazione originaria che a partire 
dal tardo Medioevo spinge i liguri a frequentare le coste nord africane, ma anche la 
causa dell’instaurarsi di un dominio duraturo e particolarmente proficuo facente capo 
alla piccola isola tabarchina. Della ricchezza dei banchi coralliferi che circondavano 
questo territorio (da Tabarca, a Bona, a Marsacares, fino ad arrivare a Ceuta,) parlano i 
più antichi scrittori arabi: già nel X secolo la sua fama era nota in tutto il bacino del 
Mediterraneo e numerosi mercanti stranieri si recavano nei porti del Maghreb per 
acquistare il prezioso materiale dai pescatori locali (vedi figura 6). Questo commercio 
prosegue anche nei secoli successivi: fra il XII e il XIII secolo Genovesi e Pisani 
prendono parte ai traffici godendo di privilegi in tutti i territori sotto la giurisdizione del 
sultano di Tunisi10. 

Solo in una fase successiva i mercanti genovesi, provenzali e catalani decidono 
di procurarsi direttamente il corallo e danno origine ad insediamenti destinati alla pesca 
lungo le coste africane e non solo (tale attività era infatti già praticata nei mari di 
Corsica, Sardegna e lungo le coste del Tirreno). Nel 1439 si hanno notizie di pescatori 
catalani che nella persona di Raffaele Vivez di Barcellona ottengono il monopolio 
                                                
8 S. Vallacca, Memorie dell’isola di Tabarca raccolte e scritte da Stefano Vallacca, nativo di dett’isola e 
da lui umiliate all’Illustrissimo e Reverendissimo Signor Monsignore Ciriaco Secchioni, Vescovo di 
Recanati e Loreto, ms. Biblioteca Reale di Torino, Manoscritti di Storia Patria, Miscellanea 900 P, pp. 1 
– 7. Per la trascrizione completa di questa memoria (senza data ma scritta presumibilmente tra il 1769 e il 
1787) si veda C. Bitossi, Per una storia dell’insediamento genovese di Tabarca. Fonti inedite (1540 – 
1770), in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, n.s. XXXVII/II (1997), pp. 241 – 278. 
9 S. Vallacca, Memorie dell’isola di Tabarca cit., pp. 1 – 7.  
10 F. Podestà, L’isola di Tabarca cit., pp. 1013 – 1014. 
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esclusivo di pesca per l’intera Tunisia, ma è altresì certa la presenza nelle stesse acque 
anche di barche liguri, di Cagliari e di Alghero. Nel 1452, in seguito a varie trattative 
con il Re di Tunisi Otman, i Genovesi subentrano ai Catalani e Clemente Cicero, 
associato ad altre famiglie nobili fra cui i Lomellini, gli Spinola, i Giustiniani, i Doria11, 
ottiene il diritto esclusivo della pesca del corallo da Capo Rosso (Ras Djebel) verso 
occidente per un periodo di dieci anni. Centro dell’insediamento diventa Marsacares 
(l’attuale La Calle) dove per l’occasione vengono innalzati edifici e fortificazioni, 
sempre sotto l’occhio vigile e la protezione della Repubblica (che percepisce al tal fine 
dagli affittuari un canone annuo di mille ducati d’oro)12. Per lungo tempo le pescherie di 
Marsacares sono alquanto redditizie e il corallo viene esportato in Egitto e in Siria con 
ingenti profitti, grazie anche alle agevolazioni fiscali concesse dal Governo genovese 
desideroso di incentivare i traffici con l’Oriente13. Tuttavia, verso la fine del secolo 
cominciano a sorgere delle difficoltà, sia per disaccordi tra i soci partecipanti 
all’impresa, sia per i mutevoli umori del re tunisino succeduto a Otman, che in più 
occasioni concede ad altri il privilegio della pesca. Dopo alcuni episodi di sequestro di 
partite di corallo nei depositi di Marsacares perpetrati da alcuni ufficiali regi, e vista la 
palese politica ostile nei confronti dei genovesi messa in atto dalle reggenze locali, il 
Governo della Repubblica decide di vietare ai propri sudditi la navigazione in quelle 
acque fatta eccezione per gli appaltatori delle pescherie, i quali tuttavia nel 1520 sono 
costretti a ritirarsi definitivamente dall’impresa14.  

Qualche decennio più tardi, però, un’altra ben più importante fattoria viene 
organizzata dai Genovesi sulle coste africane: quella dell’isola di Tabarca. Il fatto viene 
collegato da alcuni Annalisti alla cattura del famoso corsaro Dragut15 effettuata nel 1540 
nella acque della Corsica dalle navi di Giannettino Doria. Dopo quattro anni di prigionia 
a Genova sembra infatti che lo stesso pirata abbia ceduto l’isola (non si sa se al re 
spagnolo Carlo V, ad Andrea Doria, o direttamente alla famiglia Lomellini) in cambio 
della libertà16. Altri ritengono invece veritiera la versione secondo cui Carlo V, di 

                                                
11 Partecipano inoltre le famiglie Salvago, Pinelli, Lercari, Neurone, Vivaldi, oltre ai De Gradi, lombardi 
stabilitisi a Genova; le quote di partecipazione all’appalto (i carati) sono di varia entità (O. Pastine, Liguri 
pescatori di corallo, in “Giornale Storico e Letterario della Liguria”, fasc. III – IV, 1931, p. 4). 
12 Gli appaltatori pagano inoltre un censo annuo di duemila doppie fersie al Bey di Tunisi Otman (G. 
Tescione, Italiani alla pesca del corallo ed egemonie marittime nel Mediterraneo: saggio di una storia 
della pesca del corallo con speciale riferimento all’Italia meridionale, in “Regia Deputazione napoletana 
di storia patria, Storia delle arti e delle industrie meridionali”, Napoli 1940, pp. LVII – LVIII; O. Pastine, 
Liguri pescatori di corallo cit., pp. 3 – 4). 
13 Infatti, sul corallo esportato in questi paesi la Repubblica non richiedeva alcun tipo di imposta a 
condizione che entro un anno l’esportatore acquistasse altrettante merci pregiate, quali pepe, droghe e 
spezie, sulle quali era invece tenuto a pagare regolare dazio (G. Tescione, Italiani alla pesca del corallo 
cit., p. LVIII). 
14 O. Pastine, Liguri pescatori di corallo cit., p. 5. Sull’argomento si veda inoltre F. Podestà, La pesca del 
corallo in Africa nel Medioevo e i Genovesi a Marsacares, Genova, 1897; più di recente, P. Gourdin, 
Emigrer au XVe siècle: la communauté ligure des pêcheurs de corali de Marsacares, in “Mélanges de 
l’Ecole Française de Rome (Moyen Age – Temps Modernes)”, XCVIII (1986), n. 2, pp. 543 – 605. 
15 Era luogotenente di Khair-ed Din (conosciuto con il nome di Barbarossa), fratello di Arug, pirata e Re 
di Algeri tra il 1514 e il 1518 (G. Giacchero, Pirati barbareschi, schiavi e galeotti nella storia e nella 
leggenda ligure, Genova 1938, pp. 30 – 35). 
16 In particolare, la versione secondo cui “Tabarca fu donata da Dragut turco, genero del famoso corsaro 
Barbarossa, ai signori Lomellini, nobili genovesi, in occasione che detto Dragut restò schiavo de’ 
medesimi …” è stata tramandata dagli Annalisti genovesi dell’epoca e accolta in genere anche dai 
memorialisti del XVIII secolo. Queste parole sono riportate infatti in un manoscritto del 1738 intitolato 
Proggetto del Signor Giacomo Rombi di Genova per l’acquisto dell’Isola di Tabarca, continente una 
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ritorno dalla spedizione su Tunisi del 1535, alla vista dell’isola di Tabarca e della sua 
posizione favorevole abbia deciso di costituirvi un presidio militare e, dopo avervi fatto 
costruire la fortezza, le mura e i bastioni, l’abbia concessa in appalto alla famiglia 
Lomellini, interessata ad ottenere una base utile sia per i commerci con la Barberia, sia 
per la pesca dei coralli nei mari circostanti17. 

I motivi che fanno di Tabarca un possedimento di grande valore sia per i 
Genovesi che per la Corona spagnola sono quindi molteplici: nel primo caso vanno 
ricercati nella possibilità di dedicarsi nuovamente ad un’attività che già in passato (si 
veda l’esperienza di Marsacares) si era rivelata altamente remunerativa; nel secondo 
vanno ricondotti alla localizzazione strategica dell’isola in un’area considerata ad alto 
rischio. In quegli anni infatti la pirateria algerina era molto attiva nel Mediterraneo e il 
problema della difesa dei litorali era particolarmente sentito dalla Cristianità, costretta a 
munire le coste di fortezze e di torri di avvistamento18. Al fine di stabilire un controllo 
diretto sul territorio delle coste barbaresche gli Spagnoli costruiscono una serie di 
presidi dotati di fortificazioni e di piccoli nuclei di abitazioni (si veda ad esempio La 
Goletta, nei pressi di Tunisi, fortificata negli anni Settanta del Cinquecento), attuando 
una politica relativamente prudente ma al contempo piuttosto onerosa19. La soluzione 
escogitata per mantenere il presidio di Tabarca si rivela quindi ideale, grazie alla 
possibilità di mantenerne il controllo praticamente a costo zero. 

L’isola e le pescherie di corallo nel mare circostante ad essa non sono all’inizio 
affittate alla sola famiglia Lomellini, come si è spesso creduto, ma nelle concessioni 
stipulate compare anche il nome dei Grimaldi: sono infatti Francesco Grimaldi e 
Francesco Lomellini che nel 154220 ottengono da Carlo V (con l’intermediazione del 
viceré di Sicilia Ferrante Gonzaga) il diritto della pesca del corallo nelle acque di 
Tabarca, di Marsacares e di tutta la costa di Barberia. Per questo privilegio sono tenuti a 
pagare a Rais Salah, Signore di Algeri, un censo annuo che, dopo ripetuti aumenti, 
arriva a 1600 scudi in contanti, più 200 scudi di panni di seta e 1000 scudi di derrate 
alimentari21.  

Nel 1556 il re di Spagna, desideroso di continuare a mantenere il controllo 
militare sull’isola a condizioni relativamente favorevoli, sollecita il suo ambasciatore a 
Genova Gomez Suarez de Figueroa a rinnovare l’appalto; alcuni anni più tardi (intorno 
al 1560) vengono inoltre emanate le Capitulaciones destinate a regolamentare i rapporti 

                                                                                                                                          
descrizione historica di detta Isola, e come sia pervenuta alli Signori Lomellini di Genova. Con un 
calcolo delli utili dipendenti dall’acquisto progettato di detta isola, trasmesso al Governo di Torino 
dall’Intendenza Generale di Sardegna il 29 settembre 1738 (Archivio di Stato di Torino [= AST], 
Sardegna, Materie politiche, cat. VI, mazzo I, fasc. 14, parte I). A questo proposito si veda C. Sole, Due 
memorie inedite sull’insediamento genovese di Tabarca, in “Miscellanea Storica Ligure”, IV (1966), pp. 
271 – 278. 
17 S. Vallacca, Memorie dell’isola di Tabarca cit., p. 11. 
18 Sul problema della pirateria algerina si veda G. Giacchero, Pirati barbareschi cit., pp. 5 - 157; P. 
Hubac, Les barbaresques, Paris 1949; F. Braudel, Civiltà e Imperi del Mediterraneo cit., pp. 961 - 971; P. 
Gosse, Storia della pirateria, Milano 1957; S. Bono, I Corsari barbareschi, Torino 1964; E. Lucchini, La 
merce umana. schiavitù e riscatto dei liguri nel Seicento, Roma 1990, pp. 11 – 15. 
19 F. Braudel, Civiltà e Imperi del Mediterraneo cit., pp. 922 – 929. 
20 Secondo quanto riportato da Jean Pignon nel suo scritto “Un document inédit sur la tunisine” il primo 
contratto risale al 22 settembre 1542 (citato da E. Luxoro, Tabarca e tabarchini, Cagliari 1977). Dello 
stesso Autore si veda inoltre Gênes et Tabarca au XVIIe siècle, in “Les Cahiers de Tunisie”, XXVII 
(1979), n. 109 – 110, pp. 7 – 141. 
21 F. Podestà, L’isola di Tabarca cit., pp. 1015 – 1017. 
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tra le famiglie genovesi appaltatrici e la corona spagnola per più di due secoli22. In  tali 
convenzioni sono stabiliti diritti e obblighi delle due parti, da rispettarsi per l’intera 
durata dell’accordo, che viene fissata in cinque anni, al termine dei quali gli affittuari 
possono godere di una proroga di due o tre anni prima di procedere al rinnovo. Secondo 
quanto decretato i Genovesi avevano il monopolio esclusivo della pesca (per la quale 
possono utilizzare un numero di barche illimitato) nelle acque comprese tra 60 miglia a 
est e a ovest dell’isola, ed era posto il divieto per qualunque altra persona o società di 
praticare questa attività nel mare assegnato. In cambio gli appaltatori erano tenuti a 
versare al re di Spagna l’importo corrispondente alla quinta parte del corallo pescato, 
valutato ad un prezzo fisso pari a 60 scudi per ogni cantaro23. Ufficiali del re erano 
tenuti a sorvegliare le operazioni di imbarco del corallo sull’isola e a carico del sovrano 
erano i rischi di navigazione per la parte che gli spetta. Per maggior cautela il prezioso 
materiale doveva essere chiuso in casse a doppia serratura, le cui chiavi erano 
conservate rispettivamente da un agente degli affittuari e da un ufficiale regio. In caso di 
frode nella dichiarazione della quantità di corallo pescato era prevista una multa di tre 
volte superiore al danno riportato dalla finanza regia. I concessionari dovevano inoltre 
somministrare agli ufficiali del re residenti a Tabarca la somma annua di 200 scudi e 
questa cifra poteva essere sottratta al valore del quinto pescato dovuto al re. Di 
competenza spagnola era infine un’analoga percentuale dei tributi versati alle reggenze 
locali; erano invece a carico degli affittuari le spese per bastioni, fregate di guardia, 
attrezzature e barche per la pesca24. 

Sulla base di alcuni dati relativi ai primi quattro decenni di amministrazione 
dell’isola25 è possibile affermare che la quantità di corallo pescato si aggirasse in media 
sui 230 cantari all’anno (pari a circa 10,8 tonnellate), con una quota spettante alla 
Corona spagnola di 46 cantari che, valutati al prezzo unitario di 60 scudi, portano ad un 
addebito medio annuo per gli affittuari di circa 2760 scudi. Le spese di competenza 
regia sostenute dai Lomellini nello stesso periodo ammontano mediamente a 3135 scudi 
annui, di cui circa un terzo per la costruzione e il mantenimento della fortezza, mentre la 
restante parte riguarda il salario degli ufficiali e dei soldati e i tributi versati al Bey di 
Algeri. Confrontando i dati riportati si nota che gli affittuari maturano annualmente un 
credito nei confronti della Corona di circa 375 scudi, a cui vanno aggiunte le ingenti 
somme in più occasioni versate al vicerè spagnolo a titolo di acconto sul quinto del 
corallo pescato (17354 scudi nel solo periodo 1545 – 1551)26. Da una prima analisi tali 
importi possono apparire poco rilevanti se considerati nel complesso della gestione 
dell’isola, ma bisogna altresì tenere presente che si tratta di crediti che nel lungo periodo 
si riveleranno inesigibili: tale fatto contribuirà infatti quasi due secoli più tardi alla 
decisione da parte dei nobili genovesi di cercare di liberarsi del possedimento in quanto 
troppo oneroso e ormai scarsamente remunerativo. 

                                                
22 Secondo quanto riportato dal Podestà, le molteplici Capitulaciones, ovvero convenzioni, vengono 
dettate a Genova dallo stesso Gomez Suarez de Figueroa (ambasciatore di Carlo V) o da Ferrante 
Gonzaga (capitano generale e luogotenente): Ibidem, p. 1018. 
23 Un cantaro è pari a circa 47 kg. 
24 F. Podestà, L’isola di Tabarca cit., pp. 1018 – 1021. 
25 Presso l’Archivio di Stato di Genova è conservato un rogito in spagnolo del notaio Domenico Tinello 
nel quale sono riportati i dati contabili relativi a trentuno campagne di pesca tra il 1544 e il 1577, con il 
calcolo per ciascun anno delle spese sostenute e del quinto di pertinenza regia: Archivio di Stato di 
Genova (= ASG), Notaio Tinello Domenico, fl. 3153, doc. 16 giugno 1578. Su tale documentazione è 
attualmente in corso uno studio più approfondito del quale si riportano ora alcuni primi risultati parziali. 
26 Ibidem, doc. 16 giugno 1578. 
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L’organizzazione amministrativa  
L’amministrazione del possedimento era affidata dai Lomellini ad una persona 

di loro fiducia (generalmente un membro della nobiltà genovese), investita del titolo di 
Governatore. Egli doveva giurare fedeltà di fronte all’ambasciatore spagnolo a Genova, 
dal quale riceveva una Patente che gli consentiva ogni autorità e giurisdizione sull’isola. 
Nella sua attività era coadiuvato da sette ufficiali ai quali erano rispettivamente affidati i 
seguenti compiti: gestione della cassa dell’isola (quindi riscossioni, pagamenti e tenuta 
della contabilità)27; acquisto dei generi il cui commercio era riservato alla famiglia 
Lomellini (grano, cera, cuoio, ecc.), sia dai mercanti che giungevano direttamente 
sull’isola per offrire le loro mercanzie, sia recandosi personalmente a Tunisi e nei 
villaggi vicini; consegna gratuita di vino e olio agli abitanti dell’isola (il cui 
sostentamento, si ricorda, era totalmente a carico dei nobili genovesi); rifornimento alle 
barche degli utensili necessari per la pesca28; supervisione sui forni e distribuzione del 
pane; gestione della corrispondenza con i signori di Algeri e di Tunisi (si trattava del 
cosiddetto torcimano, ovvero di un interprete incaricato sia di rispondere alle lettere 
ricevute, sia di risolvere le controversie con questi ultimi);cancelliere. Ogni ufficiale 
aveva alle sue dipendenze due o tre subalterni, per un totale di circa venti persone 
destinate a incarichi amministrativi29. 

Secondo quanto riportato dal Governatore dell’isola in una lettera del 1684 ai 
nobili genovesi la popolazione dell’isola si aggirava sulle 800 unità30, mentre il 
Vallacca riferisce che nei primi decenni del XVIII secolo gli abitanti erano diventati 
circa 1200-1300. In base alla sua testimonianza, infatti, vi risiedevano mediamente 150 
famiglie (per un totale di circa 750 persone), a cui vanno aggiunti circa 300 pescatori; 
una cinquantina fra facchini e sbirri; 65 militari (tenenti, caporali e soldati); 6 religiosi e 
propri subalterni; infine, una quarantina fra artisti, benestanti e altri impiegati. Per la 
maggior parte erano genovesi e, in particolare, provenienti da Pegli, territorio in cui i 
Lomellini avevano numerosi possedimenti31. Essendo l’isola molto sterile e priva di 
aree coltivabili, se si eccettua la presenza di alcuni alberi da frutta, la popolazione era 
provvista dagli affittuari di tutti i generi necessari al sostentamento. Per questo motivo 
vigeva anche il divieto di contrarre matrimonio, salva espressa autorizzazione (piuttosto 
rara) concessa dal governatore, in quanto un incremento del numero dei residenti 
avrebbe comportato un onere eccessivo per il loro mantenimento a carico degli 
affittuari32. Nonostante tali restrizioni, però, risulta evidente dai dati riportanti che la 
popolazione tabarchina aveva subito nel corso di circa mezzo secolo un incremento del 
50%. 

                                                
27 Il cassiere tabarchino era inoltre gravato dall’obbligo di inviare periodicamente agli amministratori 
genovesi la contabilità tenuta. 
28 Si ricorda infatti che la manutenzione delle barche e la fornitura degli attrezzi per la pesca erano a 
carico dei Lomellini. 
29 S. Vallacca, Memorie dell’isola di Tabarca cit., p. 17. 
30 BBG, Sezione Conservazione, cart. sec. XVII, ms. XV 3 3, Registro delle lettere scritte à Genova 
d’Aurelio Spinola cit., c. 278, doc. 27 dicembre 1684. 
31 Sui possedimenti dei Lomellini nella regione di Pegli si veda N. Battilana, Genealogie delle famiglie 
nobili di Genova, vol. III, Genova 1883. Sulle vicende dei pegliesi trasferitisi a Tabarca T. Bruna, I 
pegliesi di Tabarca e la colonia di Carloforte. Appunti storici, Sestri Ponente, 1899, pp. 8 – 9. 
32 S. Vallacca, Memorie dell’isola di Tabarca cit., p. 17. In più occasioni infatti i Lomellini richiedono 
alla parrocchia dell’isola un censimento della popolazione residente e ordinano al Governatore di 
rimandare a Genova tutte le persone ritenute in soprannumero o inabili al lavoro (Archivio Durazzo 
Giustinani Genova = [ADGG], reg. n. 938, Lettere di Tabarca. 1719 – 1725, c. 4v, doc. 14 agosto 1719). 
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L’isola era dotata di un ospedale in grado di ospitare fino a 100 ammalati, 
all’interno del quale operavano un medico, un chirurgo e uno speziale; la chiesa 
parrocchiale, che dipendeva dall’Arcivescovo di Genova, poteva contenere fino a mille 
persone ed era dotata di sette splendidi altari; le case erano delle semplici baracche con 
tetti di fronde, alghe e terra e ogni anno dovevano essere rinnovate33. Il palazzo del 
governatore, con annesso giardino, era situata al piano superiore della fortezza che 
dominava il possedimento. All’interno di quest’ultima, costruita con materiali in grado 
di resistere a qualsiasi attacco, si trovavano infrastrutture e scorte per far fronte anche a 
un lungo assedio: vi erano infatti magazzini per le munizioni, forni, cisterne per l’olio e 
per l’acqua, mulini, contenitori per pane e farina, legna, alloggi in grado di ospitare fino 
a mille soldati e buona parte della popolazione34. Numerose testimonianze dell’epoca 
confermano che la fortezza, sia per la sua localizzazione in un territorio impervio, sia 
per la possibilità di installarvi fino a trenta cannoni, era assolutamente inespugnabile. A 
questo proposito, nel 1587 i Cavalieri di Malta, ai quali non era sfuggita l’importanza 
strategica dell’isola, si esprimono così: 

“Si può sguazzare dalla terra alla fortezza di Tabarca, la quale poco è maggiore di S. 
Angelo di Malta, molto forte, non potendosi battere da alcuna parte. Dentro vi stanno 
christiani genovesi di casa lomellina, che ne pagano tributo al Bascia di Tunes per poter 
pescare coralli”35. 

 
La pesca del corallo 
 Si può affermare con sicurezza che buona parte delle ricchezze acquisite dai 
Lomellini attraverso l’amministrazione dell’isola di Tabarca derivino dalla pesca del 
corallo: da un’analisi dei dati reperiti e secondo numerose testimonianze dell’epoca si 
evince infatti che il prodotto pescato non solo era molto abbondante, ma anche di ottima 
qualità. Nel periodo esaminato, che, si ricorda, va dal 1542 e si estende per circa due 
secoli, le imbarcazioni utilizzate quasi costantemente per la pesca (le cosiddette 
“coralline”, munite di sei remi e di una sola vela) oscillavano annualmente tra le 35 e le 
40 unità e ciascuna era dotata di un equipaggio composto da un patrone e sette marinai, 
ognuno con compiti diversi e differenti livelli di retribuzione. Solo la barca “di guardia” 
contava cinque marinai in più e, per motivi di sicurezza, era la prima ad uscire in mare 
durante le battute di pesca e l’unica autorizzata a dare l’ordine di rientrare 
anticipatamente in caso di maltempo o di attacco da parte di pirati36. 

Ogni corallina era dotata di due ordigni, posti rispettivamente a poppa e a prua, 
che venivano calati in fondo al mare per mezzo di lunghe funi di canapa. Il 
meccanismo, in uso anche presso altre comunità di pescatori operanti nel Mediterraneo, 
era composto da due pezzi di legno legati insieme a forma di croce, alle cui estremità 
erano fissate delle reti fatte con canapa morbida e poco ritorta; nel punto di incrocio 
delle due sbarre erano attaccate inoltre due palle di piombo del peso di circa 60 libbre 
per consentire all’ordigno di affondare. I pescatori, una volta giunti sul luogo scelto per 
la pesca, calavano i due ordigni sul fondo e poi, lasciando libere circa 10 braccia di 

                                                
33 F. Podestà, L’isola di Tabarca cit., p. 1022. 
34 S. Vallacca, Memorie dell’isola di Tabarca cit., pp. 9 – 10. 
35 La citazione è tratta da un manoscritto di Lanfreducci e Bosio, Costa e discorsi di Barbaria … Fatto e 
complito in Malta al primo di settembre 1587 …, pubblicato da C. Monchicourt e tradotto in francese da 
P. Grandchamp, in “Revue Africane”, Algeri 1925, fasc. IV. 
36 ADGG, reg. n. 71, anno 1721, Partitario dei “corallatori” dell’isola di Tabarca alle dipendenze di 
Giovanni Battista senior; Ibidem, reg. n. 72, anno 1727, Partitario dei “corallatori” dell’isola di 
Tabarca alle dipendenze di Giovanni Battista senior. 
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fune, alzavano la vela seguendo la direzione del vento (o, in caso di bonaccia, 
utilizzavano i remi) e muovevano l’imbarcazione trascinando le reti fintanto che non 
ritenevano di averle riempite a sufficienza allontanandosi dalla costa 10-20 miglia. 
Quando pensavano di avere trovato una zona particolarmente ricca di corallo, dopo 
averla sfruttata adeguatamente, ne segnavano la localizzazione per farvi così ritorno 
dopo due o tre anni, nella speranza di poter nuovamente pescare coralli della stessa 
dimensione e colore dei precedenti37.  

La quantità annua pescata nei primi decenni di dominio genovese risulta in 
media di circa 34 – 35000 libbre all’anno (pari a circa 10 – 11 tonnellate), con una punta 
massima di 27 ton. pescate nel 154638, mentre nei secoli successivi, in seguito ad un 
probabile esaurimento dei banchi, si riduce progressivamente fino ad arrivare a circa 
1000 – 1500 libbre di corallo di buona qualità (pari a 317 – 476 chilogrammi) e 15 - 
20.000 libbre (4,6 – 6,2 tonnellate) di qualità più scadente39. Nel 1721, infatti, i 
pescatori tabarchini ricevono un ordine dal tenore seguente:  

“avanzarsi a pescare oltre alli andii consueti ad effetto di indagare in tal modo qualche 
frescure di corallo, forse a loro ignote, e che se trovate sarebbero poi al barcareccio 
tutto et à noi di maggior profitto, siccome apprendiamo che il continuare la pesca sempre 
ne medesimi siti non possa dare ad alcuno il beneficio bramato. In fatti la qualità de 
coralli che andiamo qui ricevendo dinota evidentemente essere poveri di essi i mari dove 
si pescano …”40. 

 
Il corallo veniva interamente ceduto dai pescatori ai Lomellini secondo tariffe 

prestabilite e dipendenti dalla qualità del prodotto; una volta giunto a Genova era poi 
venduto all’Arte dei Corallieri sulla base di accordi prestabiliti (mediamente ad un 
prezzo di 3 – 4 volte superiore rispetto a quello di acquisto). 

 
Il commercio 

Come accennato in precedenza, la pesca del corallo non era la sola fonte di 
ricchezza per i Lomellini-Tabarchini. Essi infatti approfittavano della posizione 
strategica dell’isola per instaurare proficui commerci con i territori barbareschi, dove si 
producevano in grande abbondanza grano, orzo, fave, olio,cera, lana, cuoia bovine 
salate.  

Il commercio dei cereali nell’area Mediterranea era in grado di muovere interessi 
enormi: comportava infatti grossi rischi e necessitava di ingenti capitali e di abili 
intermediari. A Tabarca questo genere veniva venduto ai Genovesi dalle popolazioni 
arabe ad un prezzo che, seppur condizionato dall’abbondanza o meno dei raccolti, era 
generalmente dimezzato rispetto a quello praticato in Italia. Analoghi vantaggi si 
avevano per il commercio delle altre tipologie merceologiche: l’Islam, caratterizzato 
dalla presenza di un numero elevato di greggi rispetto alla popolazione, esportava anche 
rilevanti quantità di lana greggia (pur senza raggiungere i livelli della Spagna) diretta 
verso i principali centri di lavorazione europei. Il commercio del cuoio aveva 
un’ampiezza insospettabile: Algeri, Tunisi, La Goletta erano importanti porti di 

                                                
37 S. Vallacca, Memorie dell’isola di Tabarca cit., pp. 14 – 15. 
38 ASG, Notaio Tinello Domenico, fl. 3153, doc. 16 giugno 1578. 
39 Questi dati si riferiscono agli anni Venti del XVIII secolo (ADGG, reg. n. 71, anno 1721, Partitario dei 
“corallatori” dell’isola di Tabarca alle dipendenze di Giovanni Battista senior.; Ibidem, reg. n. 72, anno 
1727, Partitario dei “corallatori” dell’isola di Tabarca alle dipendenze di Giovanni Battista senior). 
40 ADGG, reg. n. 938, Lettere di Tabarca. 1719 – 1725, c. 80r, doc. 12 aprile 1721. 
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esportazione di questo genere41. Per quanto riguarda Tabarca, le pelli venivano 
generalmente salate in loco e inviate poi a Genova dove erano vendute ad un prezzo che 
nel 1719 si aggirava sulle 4,15 lire l’una per quelle di maggiori dimensioni e sulle 2,5 
per le più piccole42. A questo proposito, alcune relazioni dell’epoca riferiscono che per 
ogni cento scudi investiti nell’acquisto di cuoia bovine se ne ricavavano mediamente 
600-80043.  

Agli abitanti dell’isola non era consentito di prendere parte ai commerci in 
quanto privilegio esclusivo dei Lomellini. A tal fine la famiglia intratteneva da Genova 
una fitta corrispondenza con il Governatore dell’isola, dal quale riceveva 
periodicamente notizie dettagliate sull’andamento dei raccolti e sulle opportunità di 
affari che si presentavano, e al quale inviava regolarmente ingenti somme di denaro (di 
solito in pezzi da otto reali e scudi d’argento) da investire nell’acquisto dei generi 
ritenuti più a buon mercato e per i quali si intravedevano migliori occasioni di profitto44. 
Le merci comprate venivano poi riposte nei capienti magazzini dell’isola in attesa di 
essere imbarcate per Genova, dove venivano rivendute a mercanti provenienti da tutta 
Europa traendo ingenti guadagni. Numerose erano inoltre le occasioni in cui gli stessi 
affittuari dalla loro sede cittadina inviavano al Governatore generi quali lana spagnola45, 
tessuti prodotti sul territorio ligure (in particolare tele di Chiavari), riso, ecc. da vendere 
sulle piazze di Tunisi e Algeri o da barattare con prodotti destinati al mercato europeo46. 
A tal fine, per una proficua conclusione delle compravendite assume particolare 
rilevanza l’opera di intermediazione svolta dal Console della Repubblica di Genova a 
Tunisi e da alcuni mercanti alle dirette dipendenze dei nobili genovesi. 

Sulla base della documentazione reperita presso l’Archivio privato della famiglia 
Lomellini47 (relativa ai primi decenni del XVIII secolo) è possibile affermare che il 
traffico delle navi sulla rotta Genova - Tabarca - Genova si aggirasse all’epoca sulle 4 – 
5 unità annue, aventi una portata media di circa 1000 mine, ovvero 90 tonnellate48. Le 
imbarcazioni (pinchi, tartane, barche) non erano di proprietà degli affittuari, ma 
venivano noleggiate a Genova in occasione di ciascuna spedizione; inoltre, spesso, si 
ricorreva a bastimenti battenti bandiera francese (che praticavano però noli più elevati e 

                                                
41 F. Braudel, Civiltà e Imperi del Mediterraneo cit., pp. 452, 613. 
42 ADGG, reg. n. 938, Lettere di Tabarca. 1719 – 1725, c. 19v, doc. 9 novembre 1719. 
43 S. Vallacca, Memorie dell’isola di Tabarca cit., pp. 13 – 14. 
44 A questo proposito di particolare interesse risulta la raccolta di lettere inviate a Genova dal Governatore 
Aurelio Spinola a Stefano e Pier Francesco Lomellini negli anni 1683 – 1687: BBG, Sezione 
Conservazione, cart. sec. XVII, ms. XV 3 3, Registro delle lettere scritte à Genova d’Aurelio Spinola. 
45 Questa merce veniva generalmente imbarcata nei porti di Valencia, Alicante o Cartagena e spedita a 
Genova o Livorno. La maggior parte dei carichi proseguivano il loro viaggio via terra per raggiungere i 
principali centri di lavorazione italiani (Venezia, Firenze, ecc.), ma in alcuni casi venivano reimbarcati 
per raggiungere mercati più lontani. Nel caso specifico la lana proveniente dalla Spagna veniva venduta 
sulla piazza di Tunisi con ottime possibilità di guadagno, essendo di qualità superiore a quella prodotta in 
loco. Sulle rotte commerciali della lana spagnola si veda in modo specifico B. Tenenti, “Sicurtà genovesi 
e ragusee per Venezia nel decennio 1563 – 1572”, Studi Veneziani, II (1978), p. 218. 
46 ADGG, reg. n. 938, Lettere di Tabarca. 1719 – 1725, c. 40v, doc. 7 marzo 1720; Ibidem, c. 111v, doc. 
8 maggio 1722; Ibidem, c. 119v, doc. 14 agosto 1722. Sui traffici che facevano capo al porto di Genova 
nel corso dell’età moderna si veda E. Grendi, “Traffico e navi nel porto di Genova fra 1500 e 1700”, in La 
repubblica aristocratica dei Genovesi, Bologna, 1987, pp. 324 – 330; L. Piccinno, Economia marittima e 
operatività portuale. Genova, secc. XVII – XIX, “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, n.s. XL/I 
(2000), pp. 54 – 66. 
47 Su queste fonti è in corso un ampio studio di prossima pubblicazione. 
48 Una mina era pari a kg. 90,954 (G. Giacchero, Il Seicento e le Compere di San Giorgio, Genova, 1979, 
pp. 695 – 696). 
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avevano generalmente una portata minore rispetto alle imbarcazioni liguri)49 per cercare 
di limitare i rischi di assalto da parte dei pirati50. Secondo quanto risulta dalla Tabella 1 
i patroni chiamati a navigare quasi esclusivamente su tale rotta nell’arco di tempo 
considerato erano più o meno sempre gli stessi, quasi ad indicare una sorta di rapporto 
di fiducia tra questi ultimi e la famiglia Lomellini. I contratti tra le parti venivano infatti 
generalmente stipulati per viaggi di andata e ritorno, con partenza da Genova, e solo in 
pochi casi gli affittuari si avvalevano per singole tratte di patroni o capitani non abituali, 
definiti “venturieri”. Tale soluzione veniva infatti adottata (con una frequenza media di 
due imbarcazioni all’anno) con lo scopo di integrare i viaggi regolari dall’isola tunisina 
verso Genova, in quanto il flusso di merci in questa direzione era quasi sempre 
maggiore rispetto a quello in senso contrario (vedi Tabella 2)51. 

Il carico era di solito assicurato sulla piazza di Genova per una cifra variabile tra 
i 3000 e i 7000 pezzi da otto reali52: tale importo variava sia in base alla portata del 
bastimento utilizzato per il trasporto, sia a seconda del numero di casse di corallo che si 
intendevano imbarcare (che costituivano quindi la parte più pregiata del carico). La 
somma assicurata non copriva generalmente l’intero valore dello stesso, ma lasciava 
uno scoperto mediamente pari a circa il 40% - 50%53; ai fini della validità della polizza 
era inoltre necessario collocare le merci esclusivamente nella stiva e non sui ponti o in 
altre parti della nave dove la probabilità di perdita del carico era maggiore54. 

                                                
49 “I bastimenti francesi pretendono noli molto alti, e inoltre grava su di loro l’obbligo di pagare il diritto 
di San Luiggi, cottimo e avarie …” (ADGG, reg. n. 938, Lettere di Tabarca. 1719 – 1725, c. 182v, doc. 
28 dicembre 1724). 
50 ADGG, reg. n. 938, Lettere di Tabarca. 1719 – 1725, c. 119v, doc. 27 giugno 1727. 
51 Nel periodo analizzato (1721 – 1729) solo in quattro occasioni si rileva l’utilizzo di “venturieri” sulla 
rotta Genova – Tabarca (ADGG, reg. 940, Manuale di Tabarca. 1721 – 1725, p. 17; Ibidem, reg. 941, 
Manuale di Tabarca. 1726 – 1731, c. 94). 
52 All’inizio del XVIII secolo un pezzo da otto reali era pari a circa 5 lire e 12 soldi in moneta di Genova.  
53 In occasione di alcuni viaggi il valore lasciato scoperto dall’assicurazione era piuttosto ingente e 
superava ampiamente la quota assicurata. In caso di avaria il danno subito (per la parte non coperta dal 
contratto assicurativo) veniva suddiviso in parti uguali tra i partecipanti all’appalto della fattoria (ADGG, 
reg. n. 938, Lettere di Tabarca. 1719 – 1725, c. 65v, doc. 19 gennaio 1721). 
54 “… Similmente farete imbarcare casse due corallo, procurando che queste e le altre tutte che manderete 
in appresso restino poste nelle stive de bastimenti e non in coperta, in qual sito non godrebbero della 
assicurazione, solo concorrente et applicata alle robbe di stiva e non fuori di essa” (Ibidem, doc. 14 
ottobre 1719). 
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Tabella 1. Movimenti sulla rotta Genova – Tabarca – Genova  (luglio 1721 – giugno 1729) 
 

Portata tipo di 
imbarca-

zione 

nome del Patrone o Capitano Luogo e data  di partenza   Data di arrivo a 
Genova 

  1721    
1400 nave Capitano Paolo Geronimo Bagnara  20 luglio 1721 27 agosto 1721 
1000 barca Patrone Gio: Villa  30 luglio 1721 23 settembre 1721 
1400 barca Patrone Giacomo Cafferata Genova [*] 24 agosto 1721 24 agosto 1721 

900 pinco Patrone Fruttuoso D’Ambrosij  Portofino 20 novembre 1721 2 febbraio 1722 
  1722    

1400 barca Patrone Giacomo Cafferata  25 gennaio 1722 30 ottobre 1721 
900 pinco Patrone Fruttuoso d’Ambrosij   20 maggio 1722 2 febbraio 1722 

1200 barca Patrone Gio Batta Raffo  Genova [*] 8 maggio 1722 20 giugno 1722 
450 tartana Patrone Pietro Martin  Genova 1 settembre 1722 28 settembre 1722 
450 tartana Patrone Pietro Martin  Genova 15 ottobre 1722 19 novembre 1722 

1100 barca Patrone Sebastiano Bregante  Genova 21 dicembre 1722 7 marzo 1723 
  1723    

1000 barca Patrone Gio: Villa  Genova 20 aprile 1723 21 giugno 1723 
600 pinco Patrone Gio: Semeria  Genova 24 maggio 1723 23 giugno 1723 
500 tartana Patrone Gio: Mor francese  Genova 26 luglio 1723 21 settembre 1723 
750 tartana Patrone Giacomo Morel [lo] francese  Genova 15 dicembre 1723 24 maggio 1724 

  1724    
 polacca Capitano Steffano Griffo   3 giugno 1724 17 agosto 1724 

650 tartana Patrone Gio: Gerié francese   19 giugno 1724 18 settembre 1724 
 tartana Patrone Gio: Batta Allard francese   23 agosto 1724 8 ottobre 1724 

1100 barca Patrone Sebastiano Bregante   11 dicembre 1724 24 ottobre 1724 
  1725    
 barca Patrone Bernardo Ferraro di Prà   15 febbraio 1725 14 aprile 1725 
 barca Capitano Scipione Bianchi   2 giugno 1725 30 luglio 1725 
 tartana Patrone Stefano Cannac francese   7 novembre 1725 21 gennaio 1726 
  1726    
 barca Patrone Giacomo Prefumo   5 marzo 1726 9 maggio 1726 
 tartana Patrone Bernardo Borrè francese   4 giugno 1726 11 luglio 1726 

1400 barca Patrone Giacomo Prefumo Impenale  Genova 1 agosto 1726 27 settembre 1726 
 barca Patrone Gio Terras francese  Genova 16 agosto 1726 16 settembre 1726 
 pinco Patrone Angelo Roccatagliata francese  Genova 5 dicembre 1726 23 febbraio 1727 
  1727    
 tartana Patrone Gio Sormet francese  Genova 31 marzo 1727 17 maggio 1727 
 barca Patrone Nicolò Chiappori di Gaeta  Genova 24 aprile 1727 2 giugno 1727 

 tartana Patrone Sormet francese   26 giugno 1727 8 agosto 1727 
 barca Patrone Carlo Giogolo napoletano  25 ottobre 1727 26 gennaio 1728 
  1728    
 barca Patrone Carlo Giogolo napoletano   18 marzo 1728 24 giugno 1728 
 pinco Patrone Gio Andrea Firpo   22 maggio 1728 25 giugno 1728 
 pinco Patrone Gio Andrea Firpo   10 agosto 1728 19 dicembre 1728 

 barca Patrone Gio Batta Ciotta  10 settembre 1728 29 novembre 1728 
 barca Patrone Giuseppe Terranova   2 novembre 1728 3 febbraio 1729 
  1729    
 pinco Patrone Gio Andrea Firpo  Genova 8 marzo 1729 20 aprile 1729 

 
[*] via Savona 
 
Fonte: ADGG, reg. 940, Manuale di Tabarca. 1721 – 1725, p. 17; Ibidem, reg. 941, Manuale di Tabarca. 
1726 – 1731, c. 94. 
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Tabella 2. Arrivi a Genova di bastimenti “venturieri” provenienti da Tabarca (1721 – 
1729) 
 

Portata tipo di 
imbarcazione 

nome del Patrone o Capitano data di arrivo a 
Genova 

 barca Patrone Gio: Batta Aquarone  13 ottobre 1721 
 tartana Patrone Gio: Raijnaud  16 luglio 1723 
 pinco Patrone Giuseppe Curet  21 luglio 1723 

750 tartana Patrone Morello  8 novembre 1723 
 tartana Capitano Giuseppe Rossi  5 maggio 1724 
 tartana Patrone Pietro Aubanel  18 maggio 1724 

1100 barca Patrone Bregante  13 marzo 1725 
 tartana Patrone Stefano Audibert  27 aprile 1726 
 tartana Patrone Claudio Pellegrini  5 giugno 1726 
 barca Patrone Terras  5 luglio 1727 
 barca Patrone Bertolotto  22 giugno 1729 

 
Fonte: ADGG, reg. 940, Manuale di Tabarca. 1721 – 1725, p. 17; Ibidem, reg. 941, Manuale di Tabarca. 
1726 – 1731, c. 94. 
 

Un altro elemento da porre in evidenza è inoltre la frequente presenza negli scali 
tabarchini di navi inglesi, francesi, olandesi e spagnole in cerca di grano o, più 
semplicemente, della possibilità di acquistare merci a prezzi vantaggiosi (in particolare 
olio, cera e lana)55. Quando i magazzini dell’isola erano pieni e si prospettavano buone 
occasioni di guadagno il Governatore era infatti autorizzato a vendere direttamente i 
carichi, evitando così di sopportare le spese di trasporto (le imbarcazioni utilizzate sulla 
rotta Tabarca – Genova erano infatti noleggiate), di assicurazione e le gabelle per l’invio 
degli stessi nella città ligure. Tale possibilità non riguardava però il corallo pescato che, 
ad eccezione di alcuni brevi periodi in cui gli affittuari ne autorizzano la vendita diretta 
in terra tunisina56, doveva essere obbligatoriamente inviato a Genova (in casse dal peso 
standard di 250 libbre) e ceduto all’Arte dei Corallieri, con la quale venivano stipulati 
contratti di fornitura a prezzi prefissati di durata quinquennale57. 

Al fine di poter commerciare e pescare liberamente era comunque di 
fondamentale importanza mantenere un rapporto di pace con le vicine popolazioni 
arabe. Per questo motivo, oltre ai dazi (le cosiddette lisme) dovuti alle reggenze di 
Algeri e di Tunisi, i Lomellini versavano anche dei tributi ai capi delle quattro 
popolazioni stanziate vicino all’isola. In cambio questi si impegnavano a mantenere la 
pace fra le loro genti e i Genovesi e a vendere ai Lomellini le loro merci ai prezzi 
pattuiti. Tali accordi permettevano ai Tabarchini di spostarsi nei paesi vicini con una 
certa tranquillità, come pure era consentito ad Arabi e Turchi di frequentare l’isola. 

                                                
55 BBG, Sezione Conservazione, cart. sec. XVII, ms. XV 3 3, Registro delle lettere scritte à Genova 
d’Aurelio Spinola cit., c. 49, doc. 30 maggio 1684. Sono inoltre piuttosto frequenti le occasioni in cui il 
Governatore effettua dei veri e propri baratti con i comandanti delle navi straniere giunte sull’isola al fine 
di approvvigionare l’isola di quanto necessario: ad esempio nel marzo del 1686  ottiene dieci barili di 
polvere da cannone da una nave inglese (valutata 10 pezzi da otto reali il cantaro) in cambio di un carico 
di ceci (Ibidem, c. 164, doc. 21 aprile 1686). 
56 Ibidem, c. 220, doc. 15 febbraio 1687. La vendita del corallo sull’isola si rivela particolarmente 
vantaggiosa e in più occasioni il Governatore riferisce agli affittuari di avere concluso ottimi affari 
(Ibidem, c. 230, doc. 11 marzo 1687; c. 234, doc. 2 maggio 1687). 
57 ADGG, reg. n. 938, Lettere di Tabarca. 1719 – 1725, c. 52r, doc. 21 luglio 1720. 
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I rapporti con la vicina fattoria francese 
Nel corso di circa due secoli di permanenza sull’isola tunisina i Lomellini si 

sono dovuti più volte confrontare con il vicino Bastion de France, un possedimento 
situato tra Bona e Tabarca, fondato nel 1550 (quindi pochi anni dopo l’inizio della 
dominazione genovese sull’isola) dal corso naturalizzato francese Tommaso Lencio, al 
quale partecipano in diversi momenti storici anche cittadini dalla chiara origine 
genovese58. Nel periodo compreso tra la fine del XVI e i primi decenni del XVII secolo 
la ricca fattoria, le cui fortune erano anch’esse basate principalmente sulla pesca del 
corallo nelle acque circostanti, è protagonista di alterne vicende: viene infatti distrutta 
dalle milizie algerine nel 1604 per essere poi ricostituita nel 1628 da un altro francese 
dalle origini corse conosciuto con il nome di Sanson Napollon. E’ proprio questo 
personaggio, divenuto nel 1631 Governatore e Capitano della fattoria, il principale 
artefice della cosiddetta “congiura”59 contro Tabarca del 1633, ovvero di un vero e 
proprio tentativo di invasione, peraltro fallito, ai danni del possedimento ligure. 
L’impresa viene infatti perpetrata con la collaborazione di un cittadino genovese che 
corrompe due fornai dell’isola e un caporale della fortezza al fine di agevolare il 
tentativo di invasione francese. Quando però Napollon sbarca sull’isola accompagnato 
da una ventina di soldati trova ad accoglierlo le guardie del Governatore ben armate: sei 
militari vengono fatti prigionieri e dieci (incluso lo stesso Capitano) uccisi60. 

La supremazia di Tabarca nei confronti degli insidiosi concorrenti del Bastion 
francese prosegue ancora per qualche decennio: a conferma di ciò, nel 1652 i Lomellini 
riescono ad ottenere dalle reggenze locali un Atto ufficiale con il quale viene ribadito il 
loro diritto esclusivo di pesca nelle acque circostanti61 e, cosa ben più importante, il 
monopolio dei commerci nell’intera area compresa tra Tabarca e Biserta. Poco tempo 
dopo, però, in conseguenza della politica di amicizia instaurata da Francesco I con la 
Porta, la situazione muta nuovamente, e questa volta a danno dei Genovesi: un 
corollario del 1666 al Trattato di pace franco-tunisino dell’anno precedente annulla in 
pratica tutti i vantaggi riconosciuti ai Lomellini trasferendoli ai rivali transalpini. La 
nuova regolamentazione appare particolarmente penalizzante per gli amministratori 
dell’isola, ma grazie sia alla possibilità di eludere piuttosto facilmente le nuove 
normative a causa dello scarso controllo esercitato dai francesi nelle acque di loro 
competenza, sia allo spirito di adattamento e di iniziativa dei tabarchini (molti giovani si 
trasferiscono sul continente al fine di instaurare relazioni commerciali con i 

                                                
58 Lo stesso Lencio essendo nato in Corsica era un suddito della Repubblica di Genova prima di 
naturalizzarsi francese (O. Pastine, Liguri pescatori di corallo cit., p. 6). Altri Autori fanno invece risalire 
la fondazione del possedimento francese al 1561: cfr. A. Riggio, Tabarca e il riscatto degli schiavi in 
Tunisia. Da Kara-Othman Dey a Kara-Moustafa Dey. 1593 – 1702, in “Atti della Regia Deputazione di 
Storia Patria per la Liguria”, III (1938), pp. 259 – 260. Sull’attività di Tommaso Lencio e sulla storia 
della presenza genovese all’interno del Bastion de France si veda inoltre P. Masson, Les Compagnies du 
Corail. Etude historique sur le commerce de Marseille au XVI siècle et les origines de la colonisation 
française en Algerie – Tunisie, Paris – Marseille, 1908, pp. 15 – 17. 
59 Così viene citato tale episodio nella documentazione dell’epoca. 
60 Poco tempo dopo, inoltre, il possedimento francese viene nuovamente distrutto dagli algerini (O. 
Pastine, Liguri pescatori di corallo cit., pp. 6 –7). A questo proposito vedi anche F. Podestà, L’isola di 
Tabarca cit., pp. 1027 – 1028. 
61 Secondo quanto stabilito i francesi sono però autorizzati a pescare negli scali di Capo Negro e della 
Fiumara salata (un luogo situato a circa 1,5 km a est di Cap Serrat) esclusivamente per un anno e dietro 
pagamento ai Lomellini di un tributo di 5500 pezzi da otto reali (A. Riggio, Tabarca e il riscatto degli 
schiavi cit., p. 262). Sull’atto del 7 agosto 1652 si veda P. Grandchamp, La France en Tunisie au XVIIe 
siècle (1651 – 1660), Tunis, 1928, pp. 33 – 34. 



 15 

musulmani), in realtà la situazione non sembra mutare in maniera significativa62. Le 
transazioni tra arabi, cristiani e rinnegati si intrecciano, diventando sempre più 
complesse e in diverse occasioni i Genovesi collaborano con gli stessi vicini francesi 
per fronteggiare più efficacemente le reggenze barbaresche e i problemi di natura 
contingente. Soprattutto tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo i Governatori dei 
due possedimenti intrattengono infatti frequenti rapporti epistolari con i quali si 
scambiano informazioni di natura economica, politica, sanitaria; gli stessi pescatori 
genovesi, nonostante le continue lamentele per i presunti sconfinamenti nelle acque di 
loro competenza da parte dei colleghi francesi, vengono più volte accusati di 
contrabbandare con questi ultimi parte del corallo pescato, a dimostrazione dei rapporti 
di complicità che esistevano tra gli abitanti delle due fattorie63. A conferma di questo 
fatto, inoltre, in occasione della pestilenza che si scatena in Francia intorno al 1721 e 
che provoca una temporanea interruzione dei rifornimenti per il Bastion, il Governatore 
di Tabarca chiede espressamente agli appaltatori genovesi il permesso di fornire 
approvvigionamenti alimentari e attrezzatura per la pesca (fili, sartiame, remi) agli 
sfortunati vicini, ricordando nella circostanza i numerosi casi in cui gli stessi Francesi 
erano venuti in soccorso dei tabarchini in situazioni analoghe64. 

* * *  
La fattoria genovese dell’isola di Tabarca rappresenta quindi un caso del tutto 

particolare di contatto tra cristianità e Islam. Questo “scoglio in mezzo al mare” 
costituisce infatti una sorta di zona franca, una base commerciale in territorio straniero 
all’interno della quale Genovesi, Arabi, Turchi e, per un certo periodo anche Ebrei, 
convivono in maniera relativamente pacifica mossi dalla volontà di fare affari. Da non 
dimenticare inoltre gli interessi politici che fanno dell’isola sia una sorta di presidio 
militare alle dirette dipendenze della Spagna, sia un importante luogo di scambio tra gli 
schiavi cristiani caduti nelle mani dei barbareschi e i prigionieri musulmani. 

Nei primi decenni del Settecento, però, dopo circa due secoli di dominazione 
relativamente tranquilla, questa sorta di equilibrio si rompe: la fattoria ha da tempo 
perso buona parte della sua remuneratività a causa sia del parziale esaurimento dei 
banchi coralliferi, sia dell’eccessivo incremento nel numero degli abitanti, sia, 
soprattutto, per le eccessive pretese delle reggenze locali che continuano ad accrescere i 
tributi a carico degli affittuari; inoltre, la Spagna si disinteressa ormai da tempo del 
possedimento e non adempie più all’obbligo di contribuire alle spese di mantenimento 
della fortezza e dei soldati, lasciando tale onere interamente a carico degli affittuari. I 
tempi in cui i Lomellini, destinando una piccola parte dei profitti ricavati dal corallo, 
avevano finanziato opere grandiose quali il restauro della Chiesa di SS. Annunziata del 
Vastato di Genova sono ormai passati. Dopo una breve parentesi (dal 1719 al 1729) in 
cui gli stessi Lomellini cedono l’isola in subappalto a Giacomo Filippo Durazzo, 
Giambattista Cambiaso e soci (per poi ritornarne in possesso nella persona di Giacomo 
Lomellini al termine dell’accordo che non viene rinnovato), nel 1741 Tabarca cade nelle 
mani del Bey tunisino. Questi, approfittando dell’assenza dei due ufficiali di guardia e, 
soprattutto, dei 282 uomini delle coralline impegnati in mare a pescare, si impossessa 
dell’isola, distrugge la fattoria e riduce la popolazione rimasta in schiavitù. Ha così fine 

                                                
62 F. Podestà, L’isola di Tabarca cit., pp. 1034 – 1035. 
63 Della stessa opinione è anche Achille Riggio, il quale parla di “miracolosa soliderietà insospettata” tra 
tabarchini e francesi del Bastion per far fronte alle continue vessazioni dei musulmani (A. Riggio, 
Tabarca e il riscatto degli schiavi cit., p. 263). 
64 ADGG, reg. n. 938, Lettere di Tabarca. 1719 – 1725, c. 80r, doc. 12 aprile 1721. 
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un’avventura economico-commerciale durata circa due secoli, mentre inizia la lunga 
odissea dei tabarchini fatti prigionieri che li porta dopo alterne vicende a stanziarsi in 
parte a Carloforte (nell’isola di San Pietro) e in parte nell’isola Piana (di fronte ad 
Alicante), divenuta poi Nueva Tabarca65. 

 

                                                
65 S. Vallacca, Memorie dell’isola di Tabarca cit., pp. 26 – 41; F. Podestà, L’isola di Tabarca cit., pp. 
1039 – 1041; G. Giacchero, Pirati barbareschi cit., pp. 202 – 213. 


