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TABARCA E TABARCHINI1 

La storia dei Tabarchini è ben nota a molti genovesi, ma non si può 
fare a meno di riproporne qui una breve sintesi, per coloro che an-
cora non la conoscessero. L’isola di Tabarca, di dimensioni ridot-
tissime, si trova a poche centinaia di metri di distanza dalla costa 
Tunisina, alla quale oggi è unita da una striscia di terra. Nel 1534 
L’Imperatore Carlo V era stato chiamato in aiuto dal sovrano afside 
Moulay Hassan, intenzionato a riconquistare il regno di Tunisi, sot-
trattogli da Kheir ed Din, detto Barbarossa, corsaro ed ammiraglio 
turco, padrone di Algeri. L’intervento della flotta cristiana, affidata 
al comando di Andrea Doria, ebbe successo e da quel momento la 
regione tunisina divenne di fatto un protettorato: gli spagnoli eb-
bero soprattutto il controllo delle coste, dove installarono strutture 
difensive. In questa logica, soprattutto di difesa del territorio, nel 
1542 Francesco Lomellini ebbe dall’Imperatore Carlo V la conces-
sione dell’isolotto (formalizzata nel 1543 con atto firmato dal Vi-
ceré di Sicilia Fernando Gonzaga e poi rinnovata biennalmente fino 
al termine dell’esperienza tabarchina) per esercitarvi la pesca del 
corallo. Per altro verso, i Lomellini si impegnavano a costruire e 
mantenere un forte a difesa dell’isola, che avrebbe costituito, in-
sieme a Malta, una sorta di cerniera difensiva del canale di Sicilia 
che divide il Mediterraneo occidentale da quello orientale, control-
lato dall’Impero Turco. Soci del Lomellini erano, in un primo 
tempo, i Grimaldi che però dopo quasi una trentina d’anni avreb-
bero abbandonato l’impresa. 

I pescatori che si stabilirono a Tabarca provenivano dalle riviere e 
soprattutto da Pegli (ma anche da alcune località dell’entroterra, 

                                                
1 Le informazioni su Tabarca sono tratte da Philippe Gourdin - Histoire et 
archéologie d'un préside espagnol et d'un comptoir Génois en terre africaine 
(XV-XVIII siècle) - Institut national du patrimoine de Tunis, 2008. 
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come Aggio, nell’alta Val Bisagno, dove poi si svilupperanno le 
attività di pulitura e prima lavorazione del corallo). Nei primi anni, 
le campagne furono stagionali e i pescatori tornarono in Liguria al 
termine del periodo di pesca. Successivamente, verso la fine del 
XVI secolo, si stabilirono nel poco spazio concesso, costruendovi, 
oltre al fortilizio tuttora visibile, chiese e mulini. Lo sfruttamento 
dei banchi corallini continuò così per un paio di secoli, malgrado la 
concorrenza (a volte assai dura) con i pescatori francesi, stabiliti 
sulla costa, a poca distanza da loro, nelle località di Cap Nègre e 
Marsacares. Con il passare del tempo, l’isola divenne anche centro 
di commerci e di scambi tra i prodotti tunisini e quelli commerciati 
dalla Repubblica, ivi compreso il riscatto di schiavi e prigionieri. 
Nel seicento, venne poi ad aggiungersi alle altre attività anche la 
pesca dei tonni e la relativa lavorazione. 

  
Tarbarca nel XVII sec. (Autore anonimo) 

Con l’esaurirsi dei banchi di corallo, e con il contemporaneo accre-
scersi della popolazione (giunta quasi a duemila abitanti, a seguito 
della possibilità, introdotta dai Lomellini a metà del XVII secolo, 
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di ammettere anche le donne nella comunità dell’isola) una parte 
dei pescatori decise di emigrare, finendo per trasferirsi, nel 1738, 
sull’isola di San Pietro, nel Sulcis sardo, dove venne fondata Car-
loforte, così chiamata in onore del Re di Sardegna Carlo Emanuele 
III, il quale aveva dato il proprio consenso al nuovo insediamento. 
Vale la pena di ricordare, a questo proposito, che i Lomellini e i 
Grimaldi avevano già avuto, nel 1604, una concessione di pesca in 
questi luoghi, il che, è lecito supporre, dovette costituire una pre-
messa al trasferimento avvenuto nel 1738.  

Nel 1741, il Bey di Tunisi, anche in conseguenza del modificato 
contesto economico e politico, dopo due secoli di convivenza non 
priva di tensioni ma sostanzialmente pacifica, occupò Tabarca, fa-
cendo schiavi i pescatori rimasti, i quali sarebbero poi stati liberati 
dopo molte peripezie, finendo per trasferirsi anch’essi a Carloforte 
o poco distante, sull’isola di Sant’Antioco, dove venne fondata Ca-
lasetta. Un’altra parte degli sfortunati tabarchini si trasferì invece a 
Nueva Tabarca, un’altra isola, di fronte ad Alicante, dove si sa-
rebbe completamente integrata con la popolazione locale, mentre 
le comunità stabilitesi nel Sulcis hanno conservato nella memoria 
e in buona parte anche nella prassi della vita quotidiana i loro anti-
chi usi e il proprio idioma, che è un dialetto genovese. 

 
Tabarca oggi, in vista del forte genovese 
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Carta nautica dell’isola di Tabarca - Jacques Nicolas Bellin (1764) 

 
Tabarca: installazione in legno laccato in ricordo dei pescatori di corallo
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Il corallo tra natura e fantasia 
 

Il corallo: un prodotto del mare 

Pensando a ciò che l’uomo trae dal mare, viene spontaneo, di 
primo acchito, riferirci al cibo, vario e gustoso, che troviamo sulle 
nostre tavole. Con poco sforzo, però, possiamo farci tornare alla 
mente altri doni offerti dalle profondità marine, che nutrono da 
sempre, anziché il corpo, la nostra fantasia e la nostra curiosità, 
arricchendoci di eccezionali e sorprendenti tesori. Le perle, natu-
ralmente, ma anche la porpora, che ha tinto per secoli i manti re-
gali, e il bisso, la seta di mare ottenuta dalla Pinna Nobilis, 
anch’essa tanto regale da essere citata più volte nelle pagine 
dell’Antico Testamento (e che, secondo la vulgata tabarchina, 
avrebbe dato il nome a Cala-de-seda = Calasetta) e poi la madre-
perla, l’ambra grigia e infine il corallo, del quale parliamo qui.  

 
Per secoli l’uomo vide convivere nel corallo i tre regni della natura, 
animale, vegetale e minerale, non riuscendo a collocarlo definiti-
vamente in uno di essi. Si tratta, in realtà di un animale: il corallo 
rosso, Corallium rubrum (secondo la classificazione di Linneo, 
1758), appartiene al Phylum Cnidaria, classe Anthozoa, sottoclasse 
Ottocorallia, ordine Gorgoniacea. È un antozoo coloniale ende-
mico del Mediterraneo la cui alimentazione è basata sulla cattura 
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per filtrazione di piccoli organismi unicellulari planctonici. Si ri-
produce secondo due diverse modalità: per riproduzione sessuata, 
che dà luogo all’origine delle colonie, e per “gemmazione”, che 
produce l’aumento dei polipini, determinando la crescita della co-
lonia stessa2. La stagione riproduttiva va da giugno a settembre se-
condo un ciclo stagionale di maturazione delle gonadi diverso per 
i due sessi. In una colonia esiste una comunicazione tra i diversi 
polipi, che si scambiano sostanze nutrienti ma anche informazioni 
(attraverso una rete assimilabile a quella nervosa). È una specie 
longeva e dall’alto valore economico che ha portato questo mate-
riale ad essere utilizzato già in tempi antichi (Neolitico); tuttavia, 
l’eccessivo sfruttamento protrattosi nel tempo l’ha portato ad es-
sere considerato, oggi, una specie a rischio di estinzione anche a 
causa della sua crescita estremamente lenta.  

La specie è endemica del Mediterraneo e delle vicine coste atlanti-
che; il suo areale di distribuzione va dalla Grecia e dalla Tunisia 
fino allo Stretto di Gibilterra, Corsica, Sardegna, Sicilia e Baleari 
incluse, ma è diffuso anche nell’Atlantico orientale in Portogallo, 
Canarie, Marocco e Isole di Capo Verde, di solito fino a 200 metri 
di profondità, in luoghi poco illuminati (falesie, anfratti, grotte) con 
scarso ricoprimento. La presenza di una popolazione è influenzata 
da molte variabili ambientali: luminosità (non ama la luce), tempe-
ratura (colonizza solo ambienti al di sotto del termoclino3 estivo), 
pendenza ed esposizione del substrato coralligeno, idrodinamismo 
(le correnti e l’esposizione determinano condizioni di temperatura, 
apporto di nutrimento etc.) 

                                                
2 Basilio Liverino, Il Corallo, Li Causi Editore, Parma 1983 Pagg. 20 e ss. 
3 Il termoclino è lo strato di transizione termica tra lo strato più caldo di su-
perficie e quello di acqua profonda. Al di sotto del termoclino la temperatura 
dell’acqua scende molto velocemente. 
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La morfologia del corallo rosso cambia in base alle caratteristiche 
ambientali e geografiche in cui una colonia si trova a vivere. Infatti, 
è una specie con ampio areale di distribuzione verticale, che si 
estende da un minimo di 20 m fino ad oltre 300 m. 4 

 
Diffusione del corallo rosso nel Mediterraneo 

 

Miti e significati 

Ognuno dei popoli che hanno conosciuto il corallo gli ha attribuito 
un particolare valore e significato, collegandolo anche ai propri 
miti. Così, esso è stato ornamento, moneta (soprattutto sui mercati 
asiatici), pietra preziosa, medicina, afrodisiaco, talismano e (pro-
prio a Genova, come vedremo) perfino componente per laterizi. 

Secondo Ovidio5 il corallo rosso nacque dal sangue di una delle 
Gorgoni, Medusa, quando Perseo la decapitò. Le Gorgoni non ave-
vano solo la capacità di pietrificare con lo sguardo; infatti, il sangue 

                                                
4 Le informazioni contenute in questo capitolo sono tratte da Liverino, Il Co-
rallo, cit. pagg 16 e ss e da una relazione presentata dalla Dott. Federica 
Ciamberlano in occasione di uno studio per la tutela della popolazione di co-
rallo rosso nel coralligeno profondo dell’Area Marina Protetta “Isola di Ber-
geggi” e in aree limitrofe. 2010, https://www.comune.bergeggi.gov.it/wp-
content/uploads/2013/06/ 
5 Publio Ovidio Nasone - Metamorfosi, IV, 740-752 
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di Medusa, al contatto con la schiuma creata dalle onde, pietrificò 
alcune alghe, che col sangue divennero rosse. Il Vasari, nel 1570, 
ha rappresentato questo mito nel suo quadro "Perseo e Andro-
meda".  

I Celti avevano un’autentica passione per questo materiale, che 
usavano anche per ornare e proteggere i propri cavalli, e ne face-
vano oggetto di scambio con l’ambra del Baltico, la quale era in-
vece assai ricercata dai Liguri. Piera Melli6 parlando della nascita 
dell’emporio genovese, scrive: “fra le mercanzie che transitavano 
dal porto di Genova per essere smistate verso nord si possono pro-
babilmente annoverare anche prodotti del mare particolarmente ri-
cercati, come il sale e il corallo.” E successivamente: “Il corallo fu 
introdotto presso i popoli della Val Padana e delle regioni alpine a 
partire dagli inizi del VII secolo… Questo tipo di monili riscosse 
grade successo… specialmente tra i Celti, che importavano questo 
materiale esotico e prezioso per creare oggetti intarsiati di grande 
raffinatezza.”  

Nel VI secolo a.C., il persiano Zaratustra, nell’elaborare il proprio 
pensiero religioso e la conseguente visione del mondo (che contano 
a tutt’oggi un significativo numero di seguaci), attribuì al corallo 
poteri apotropaici. Proprietà curative e apotropaiche, grazie alla sua 
forma, al suo colore e alla sua misteriosa capacità di indurirsi al 
contatto con l’aria, gli vennero attribuite anche nell’antica Roma. 
Discoride, medico greco del I secolo d.C., lo cita come medicina 
multiuso; Avicenna, filosofo e uomo di scienza di origine uzbeka, 
dieci secoli dopo ne esalta le qualità afrodisiache. Nel tempo, gli 
sono state riconosciute diverse virtù: quella di impedire lo straripa-
mento dei fiumi, di difendere i viandanti, di impedire gli incubi 
notturni. È tra il XVI e il XVII secolo, peraltro, che, insieme alle 
                                                
6 Piera Melli - Genaua, Kainua, Genua, Ianua – Oltre Edizioni – Sestri Le-
vante 2017, pag. 61 
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perle, ha il suo momento di maggior successo come medicinale: in 
tutta Europa gli si riconosce il potere di curare ogni male, la poda-
gra e le disfunzioni del fegato, della vescica e della milza, lebbra, 
disturbi circolatori e cardiaci, peste, diarrea, malattie ematiche, in-
testinali e polmonari, bruciori della lingua e degli occhi, epilessia, 
paralisi, patologie cutanee, antidepressivo e addirittura cura contro 
la «stupidità». Giusto dubitare di tanto entusiasmo, ma vale la pena 
ricordare cha anche Paracelso mostrò una certa fiducia in questo 
portentoso medicamento e che tutt’oggi, in Giappone e in Germa-
nia, esistono prodotti farmaceutici contenenti corallo. 

In termini esoterici, il significato del corallo viene arricchito, a 
causa delle sue ramificazioni, dal simbolismo dell’Albero, inteso 
come Asse del Mondo; ma anche da quello dell’Acqua dalla quale 
è tratto, che rappresenta la Vita e l’Origine del Mondo. Infine, il 
colore Rosso costituisce un richiamo inevitabile al Sangue, veicolo 
di vita, di generazione e di redenzione7. 

Un amuleto contro il demonio e il malocchio, e tale rimane ancora 
oggi nei cornetti e nelle meno conosciute mani a fico o manufiche. 
Anche queste ultime costituiscono uno strumento di difesa contro le 
maledizioni e le fatture che era diffuso in tutto il Mediterraneo già 
dal tempo dei Greci e dei Romani ed è ancora oggi in uso in certe 
zone della Sardegna. Troveremo prova che l'usanza di proteggersi 
con questo particolare tipo di amuleto fu diffusa anche a Genova 
quando tratteremo della lavorazione artistica del corallo e di uno dei 
maggiori specialisti del settore: il Santacroce (nota 38 pag. 80). Si 
tratta della riproduzione di un classico scongiuro manuale con rife-
rimenti sessuali (analogo alle corna e al medio alzato) che allude 
all'organo femminile e consiste nello stringere il pollice tra medio e 

                                                
7 Antonietta Zanatta - Storia dell’arte tra simbolo e mito –– https://www.sto-
ria-dell-arte.com/introduzione-storia-dell-arte-simbolo-mito/opere-d-arte 




