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Per migliaia e migliaia d’anni gli abitanti della Sicilia e della dirim-

pettaia costa africana avevano visto nel braccio di mare che li se-

parava una via per i loro scambi commerciali e culturali. I destini,

sovente comuni, furono per lo più interdipendenti nonostante le

molte dominazioni che si susseguirono di popoli provenienti da

altre latitudini. Così era accaduto, sia pure con qualche alto e

basso, con i Fenici, i Cartaginesi, i Romani, i Vandali, gli Arabi, i

Normanni, gli Svevi, e perfino con gli Aragonesi.

Il Canale di Sicilia, uno dei mari più capricciosi del Mediterraneo,

non sembrava in grado di porre alcun freno agli intensi legami

tra il nord dell’Africa e il sud insulare dell’Europa. Poi, alla fine

del quindicesimo secolo il frenetico via vai di qualsivoglia

legno fosse stato in grado di affrontare la traversata tra Tunisi

e Trapani iniziò a rallentare fin quasi a scomparire. 

La sorte, con un pizzico d’ironia, pretese che il solco marino si

divaricasse definitivamente mentre le nuove tecniche di navi-

gazione stavano per colmarlo.

I Berberi, i Magrebini, gli Arabi tunisini e ancor più i Siciliani,

per la verità, di giungere a tanto non avvertivano alcuna

necessità; pur tuttavia, da semplici pedine quali erano sulla

scacchiera mediterranea, erano obbligati a muovere come il

Re spagnolo e il Sultano turco decidevano per loro. 

E’ tutt’altro che agevole tentare di ricostruire il profilo e la per-

sonalità degli avventurieri che approdavano alla guerra di

corsa per il Sultano dopo lunghi anni d’apprendistato nella pi-

rateria. Questi uomini avidi, crudeli e spregiudicati non appaiono

mai cialtroni, vigliacchi o incompetenti. Tutt’altro. E’ gente che

si era scelto un vita piena di guai e s’era impegnata a

trangugiarla con stupefacente ingorda golosità. 

I corsari, come i pirati di rango, oltre ad essere degli efferati ta-

gliagole, come pur erano, dovevano possedere tutte le qualità

di un vero e proprio imprenditore. Il crimine era funzionale al

successo della loro impresa e quasi mai viceversa.

Ferruccio Formentini, uomo del Nord, nei primi anni Settanta si

trasferisce per un decennio nell’isola di Pantelleria, dove fonda

un partito politico, il Marp, dirige la Pro  Loco, e con un gruppo

di giovani attori dilettanti mette in scena una decina di commedie

ispirate alle vicende pantesche delle quali è autore.

Partecipa alla fondazione dello storico periodico Il Panteco,

mensile online che tuttora dirige, e d’estate ospita gente dello

spettacolo nel suo agriturismo a San Vito.

Nei primi anni Ottanta torna a Milano dove pubblica il suo primo

libro sulla storia di Pantelleria, scrive alcune sceneggiature per

film e televisione, dà vita alla manifestazione sportivo-culturale

Ruoteingiro con le Ferrovie Nord della Lombardia.

Oggi vive a Roma, dove ha pubblicato i suoi ultimi libri, tra i

quali Intervista al Corsaro Barbarossa, Minerva editore, e sta

per completare una storia dei Cavalieri di Malta.

Sposato due volte, due figli e due nipoti, ama molto correre a

Villa Borghese con Ercole, bassottino a pelo duro.
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FERRUCCIO FORMENTINI

I CORSARI, COME I PIRATI DI RANGO, 

OLTRE AD ESSERE DEGLI EFFERATI 

TAGLIAGOLE, DOVEVANO POSSEDERE 

TUTTE LE QUALITÀ DI UN VERO 

E PROPRIO IMPRENDITORE. 

IL CRIMINE ERA FUNZIONALE 

AL SUCCESSO DELLA LORO IMPRESA 

E QUASI MAI VICEVERSA.

IN LIBRERIA DA MAGGIO 2019
DISPONIBILE DA SUBITO


