Francesco Guarnieri
e la fiamma turca
di Osimo (1723)
di Massimo Morroni
Particolare della fiamma turca nel duomo di Osimo.

S

ulla parete di fondo della cattedrale di Osimo (fig. 1), una lapide fa bella mostra di sé dai
tempi del vescovo Compagnoni (1693-1774), esattamente dal 1766 (fig. 2). Questo il testo
nel latino “lapidario” settecentesco:
VEXILLUM TURCICUM
QUOD
AMURATHE HOSTE
NAVALI CERTAMINE SUPERATO
EIUSQUE PIRATICA NAVI CAPTA
ABSTULIT
FRANCISCUS GUARNERIUS AURELII FILIUS AUXIMAS
EQUES HIEROSOLYMITANUS
TRIREMIS DIVI PETRI
EX PONTIFICIA CLASSE PRAEFECTUS
THECLAE VIRGINI SANCTAE
AUXIMATUM PATRONAE
CUIUS NATALI DIE REM PROSPERE GESSIT
VOTO SUSPENSUM
DEDIT DONAVIT DICAVIT
ANNO A REPARATA SALUTE MDCCXXIII
GUARNERUS GUARNERIUS AURELII FILIUS
REGIUS EQUES LUSITANUS
UT REI A FRATRE BENE GESTAE
EXTARET MEMORIA
SANCTAEQUE VIRGINI THECLAE
SUUS HONOR HABERETUR
M. P.
ANNUENTE POMPEIO COMPAGNONIO
AUXIMANO ET CINGULANO ANTISTITE
UXORIS FRATRE
ANNO MDCCLXVI

La lapide, opera dell’architetto romano Celestino Marini e lavorata dallo scalpellino osimano Giuseppe Bettini, ricorda la conquista della fiamma1 esposta accanto, avvenuta circa quarant’anni prima, nel 1723, ad opera del cavaliere Francesco Guarnieri in uno scontro navale nel Mar Tirreno,
di fronte ad Anzio. Essa venne posta dal fratello Guarniero, delegato da Francesco, perché restasse
memoria dell’episodio, in onore di S. Tecla, la quale aveva permesso la vittoria.
Esistono diverse varianti del testo della lapide, che il Guarnieri suggerì di far comporre dalla
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1. Il lato meridionale
del duomo di Osimo.

2. La lapide nel duomo
di Osimo.

“penna d’oro” dell’abate Antonio Sacconi2. In esse, l’Amurat è chiamato Attila, pirata, Siculum
perfidum e formidabile Duce, qui a Christianis ad Turcos defecerat; viene nominato il pontefice Clemente XI; si precisa navali nocturno acerrimo certamine; si parla anche di tot inclyta gesta ac proelia3.
La fiamma, in passato, veniva appesa sul soffitto centrale della cattedrale per sei mesi all’anno, onde
evitarne il deterioramento. Si presenta, infatti, molto lunga e stretta, effigiata dalle mezzelune (fig.
3). Il Guarnieri, veramente, lasciò scritto che “a me parrebbe assai proprio fosse appeso nella navata
di mezzo a fronte dell’altare della Santa Spina dove è l’immagine di Santa Tecla”4.
La famiglia del protagonista di questa storia era una delle più illustri di Osimo, discendente dai
Guarnieri, marchesi di Ancona5 (fig. 4). Tra i numerosi personaggi di questo casato6, ne vanno
ricordati almeno quattro, che in ordine cronologico sono: i due fratelli Francesco e Stefano del
secolo XV, Flaminio del XVI e Aurelio del XVIII.
Francesco fu scrittore apostolico, poi, dal 1464, uditore del vescovo di Vicenza, Marco Barbo7. Fu
in rapporti d’amicizia con illustri umanisti come Niccolò Perotti, che di lui scrisse: “Tu vero, mi
Francisce, quem et ingenio excelsum et naturam altumque in litteris et optimarum artium studiis flagrantem omnes norunt et predicant”8.
Ebbe uno scambio epistolare con Francesco
Filelfo (1468-1469). Morì probabilmente
prima del 1478. È noto soprattutto per aver
contribuito alla formazione della biblioteca
che confluì nel Settecento in quella dei Baldeschi Balleani a Jesi. A lui si può ricondurre
con certezza il codice di Fortunaziano (Ars
rhetorica) e di Cicerone (Partitiones oratoriae),
posseduto dal Petrarca.
Il fratello Stefano fu anch’egli un umanista9.
Compì alcune missioni per conto dei pontefici: si tratta di incarichi legati alle strategie
militari ed egemoniche, che riguardavano i
delicati equilibri esterni e interni del dominio pontificio. Ebbe dal pontefice la nomina
di cancelliere del Comune di Perugia, dove si
insediò con la numerosa famiglia e ricevette
la cittadinanza. Svolse numerose ambascerie,
ma soprattutto esplicò un’intensissima attività di compilazione, archiviazione e riordino,
specie riguardo alle Riformanze. Quando, nel
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1488, i Baglioni presero il sopravvento, dovette fuggire da Perugia, dopo un ventennio. Soggiornò quindi a Roma e a Osimo,
dove fu nominato gonfaloniere nel 1493 e
morì nel 1495. La sua attività di copista è
testimoniata dalle sottoscrizioni di codici
giuntici dalla sua preziosa biblioteca, sopra
citata. Ancora a pochi anni dalla morte, nel
1490, ricopiava a Roma le Noctes Atticae di
Aulo Gellio.
Con Flaminio siamo in pieno Rinascimento10. I suoi incarichi furono numerosi e mal
si possono datare11. L’impegno maggiore
consistette nella stesura dei nuovi statuti
osimani, avallati da Pio V nel 1566 e stampati nel 1571; rimasero in vigore per due
secoli, fino al codice napoleonico. Gli interessi letterari di Flaminio si concretizzarono
nella composizione di due egloghe (Mago e
Nova Arcadia, Osimo, 1569) e della commedia L’intrico (Rimini, 1581), di intreccio
plautino. In essa il Croce ravvisò un’efficace
rappresentazione degli affetti.
Infine Aurelio Guarnieri Ottoni, nato il 25 aprile 1737, nipote del vescovo Pompeo Compagnoni,
dal quale fu molto influenzato sul piano culturale12. Si radicò a Venezia, divenendo un personaggio di spicco nell’erudizione locale e dando sfogo alla sua passione di bibliofilo. Molti suoi lavori
eruditi sono rimasti inediti per la morte precoce avvenuta il 31 maggio 1788 a Venezia, e sono
conservati nell’archivio di famiglia.
Poche e frammentarie risultano le notizie riguardanti Francesco Guarnieri, il personaggio settecentesco. Di lui, l’abate Gian Francesco Lancellotti scrive: “Francesco nato addì 22 Maggio 1668 da
Aurelio Guarnieri, e da Vittoria de’ conti di Montevecchio, fu Cavaliere Milite per giustizia nella
Religione di Malta, e Capitano nelle Galere Pontificie in Civitavecchia. Combatté contra il famoso
Amurat, e in prova della sua vittoria veggionsi le Turchesche Insegne appese nella cattedrale di Osimo. Morì in Roma nell’anno 1733, avendo
lasciata manoscritta la storia della prigionia
di Amurat”13.
Leonello Spada aggiunge la data 1711 per
l’ingresso nell’Ordine di Malta e quella del
1719, quando il Guarnieri divenne capitano
delle galee pontificie.
L’Ordine di Malta (SMOM) è il più antico
ordine cavalleresco e cattolico, ricco di tradizioni e tuttora fiorente. La sua denominazione ufficiale è Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta, o Sovrano Ordine di San
Giovanni di Gerusalemme, e ha sede a Roma.
Fu costituito nel secolo XI a Gerusalemme
per prestare assistenza ospedaliera ai pellegrini, poi assunse carattere militare, combattendo prima a fianco dei crociati, quindi, stabilitosi a Malta, contro la pirateria barbaresca
e levantina. E questo è il periodo nel quale
agisce il Guarnieri14. Egli si scontrò, infatti,
contro i corsari della Tunisia, uno degli Stati
barbareschi. Si chiamano con questo nome
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3. La fiamma turca.

4. Lo stemma della
famiglia Guarnieri.

5. Santa Tecla (sulla
destra) in un bassorilievo nell'entrata del
duomo di Osimo.

gli stati musulmani vassalli della Porta, stabilitisi in Barberia (Tripolitania, Tunisia, Algeria e Marocco) nei secoli dal XVI al XIX, e la cui principale attività era la guerra marittima di corsa. Falliti
dopo effimeri successi i tentativi ispano-portoghesi del secolo XVI per prendere stabile piede sulla
costa dell’Africa settentrionale, s’impiantarono ad Algeri e a Tunisi, “reggenze” nominalmente dipendenti da Costantinopoli, e a capo delle quali furono dapprima dei pascià turchi, poi (col titolo
di Bey a Tunisi e di Dey ad Algeri) capi militari locali. Accanto a essi erano consigli di governo, e la
potente corporazione dei capitani delle navi corsare (ru’asa), costituente quasi uno stato nello stato.
La guerra di corsa da essi condotta, benché agli occidentali apparisse un fenomeno di pura pirateria, si spiega con la concezione giuridico-religiosa musulmana del gihad o guerra santa, teoricamente sempre giustificata contro gli infedeli. Sui suoi frutti lo stato riscuoteva il quinto canonico
del bottino15.
In particolare, per quanto riguarda la Tunisia, con i primi decenni del XVI secolo vi cominciò da
un lato la penetrazione turca, diventando i porti tunisini rifugio dei corsari ottomani, e dall’altro
l’intervento spagnolo, sollecitato per difendersi dagli ultimi sovrani hafsidi. Ma né la vittoriosa
spedizione di Carlo V (1535), né quella del 1573, che rimise momentaneamente sul trono l’ultimo
sultano, poterono sottrarre la Tunisia alla definitiva conquista turca. Ebbe così inizio in quella terra
l’infausto dominio barbaresco, che doveva durare tre secoli16.
A questo punto, prima di entrare nel merito dello scontro cui partecipò il Guarnieri, bisogna
accennare brevemente, più per curiosità che per stretta analogia, a un altro evento avutosi, circa
un secolo prima, contro un altro rais Amurat, nelle acque di Algeri. La curiosità è aumentata dal
fatto che, casualmente, si chiamava Guarnieri (Giuseppe Gino) anche lo studioso che pubblicò il
manoscritto rinvenuto nell’Archivio Vaticano17.
Siamo al tempo del granduca mediceo Ferdinando I, quando il porto di Livorno assisteva al notevole sviluppo della marina militare e mercantile toscana. Nel 1603 il cavaliere Iacopo Inghirami,
promosso ammiraglio della flotta, catturò un vascello dell’Amurat, tra l’Elba e la Corsica. Ma ad
Algeri, il rais stava approntando una flottiglia per piombare contro le armate toscane, genovesi e
pontificie. Ed ecco che un capitano profugo inglese, Robert Giffort, denunciò la cosa al Granduca,
il quale lo inviò ad Algeri per appiccare il fuoco all’armata nemica, simulando di mercanteggiare.
L’impresa riuscì e, analogamente al Guarnieri, il Giffort riportò la sua vittoria.
Esistono chiaramente altre numerose relazioni sugli innumerevoli scontri effettuati contro i pirati
barbareschi e sulle figure di questi. Ne citiamo, per esemplificare, una pubblicata nel XVII secolo e
un’altra due secoli dopo. La prima, anonima, s’intitola Prima e seconda relatione della presa del gran
vascello detto l’Ammirante d’Algieri, commandato da un rais corsaro di 30 anni, preso vivo con due suoi
figli, per una lettera havuta qui in Roma e scritta da un cavagliere che fù presente nell’istessa pugna,
con la fuga d’altri vascelli e nota più copiosa delli morti, feriti, vivi et schiavi presi in detto vascello,
fatta dalle sei galere di Malta della sacra religione di S. Giovanni. Uscì a Roma, per L. Grignani,
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nel 1647, formato in 4°, 8 pagine in tutto. La seconda monografia è dovuta ad Albert Devoulx e
venne stampata ad Algeri nel 1858, presso i fratelli Dubos (formato in 18°, 116 pagine più VI di
introduzione; s’intitola Le Raïs Hamidou, notice biographique sur le plus célèbre corsaire algérien du
XIIIe siècle de l’hégire, d’après des documents authentiques et pour la plupart inédits18.
E veniamo dunque all’impresa di Francesco Guarnieri.
Il 22 settembre 1723, giorno precedente alla festa di santa Tecla19, allora titolare del duomo di
Osimo, della quale il Guarnieri era devoto (fig. 5), avvenne lo scontro tra la galea San Pietro, comandata dal nostro, la galea “padrona”20 San Francesco, comandata dal cavaliere Bussi e un pinco
tunisino21.
Il Guarnieri stesso narra il fatto in diverse lettere, conservate nell’archivio della famiglia, indirizzate
alla madre, a uno zio (fig. 6) e al vescovo di Osimo, cardinale Orazio Filippo Spada. Inoltre esiste
una relazione a stampa, impressa ad Ancona il 6 ottobre seguente (fig. 7). Da queste è possibile
ricostruire la dinamica dell’evento22.
“Su la prima sera” del martedì 21, giunse voce che al largo di Torre Astura e Torre di Foce Verde23,
poco a sud del porto di Anzio, verso il tramonto si era visto bordeggiare un naviglio sospetto con
poppa rossa. Le due suddette galee, ancorate nel porto di Anzio, uscirono immediatamente in
mare con due percorsi differenti: quella del Guarnieri si tenne più vicina alla costa, in direzione
sud-est, l’altra più a largo, verso sud. Giunte entrambe alquanto in altura, si udirono dei colpi di
cannone provenienti sia dal mare, sia da Foce Verde. In quest’ultima località il Guarnieri inviò uno
schifo per avere notizie24.
Questo ritornò con il padrone e due marinai d’una barca gaetana, i quali riferirono di essere stati
attaccati un’ora prima da una galeotta25, che poi si era diretta a sud. Cambiata rotta, il Guarnieri
segnalò la sua presenza all’altra galea e, ricongiuntosi con essa, si stabilì di attaccare il giorno seguente.
All’alba del 22, la galea “padrona” rimase incagliata. Il Guarnieri narra: “Allora andatogli io sopra
a tutta voga e travagliatolo con più scariche di Artiglieria caricata a catene, lo investii per poppa
su la sinistra con tal impeto, che vi lasciai affatto lo sperone, e gettatigli sopra i Rizzoni26, questi lo
arrambarono con tal violenza, che gli strapparono via affatto l’albero di mezzana. Venuto perciò
l’Inimico a cadere col suo fianco sinistro tutto sopra della nostra sinistra, ci bisognò asciugare tutta
la scarica della sua Batteria sinistra, e replicate salve di Moschetteria.
Qui venutosi all’Arrambo con le armi bianche alla mano, e sopragiunta la Galera Padrona, che
ancor ella lo arrambò per Prua, seguì un aspro conflitto, non potendosi esprimere quanta fosse la
fierezza e l’ostinazione di quei cani, volendo piuttosto esser tagliati a pezzi che
rendersi. Rimase finalmente sottomesso,
che erano hore dodici e mezza incirca,
colla morte di tredici di loro e venticinque gravemente feriti, con la sola perdita
di un uomo della mia Galera.
Il Bastimento è di forte struttura, montato di dieci pezzi di cannone, otto di
calibro di otto, e due di quattro Libre di
Palle, oltre ventiquattro Petriere27, l’Armamento di cento uomini, tutti buonissima gente. Contandosi i feriti, ne sono
rimasti schiavi ottantasette ed aveva solo
due giorni, che mancava da Tunisi”.
Il comandante corsaro, detto “raics”28,
sopravvisse allo scontro. Si chiamava
Amurat, nome portato da diversi personaggi arabi, e veniva da Tunisi; più precisamente era un rinegato siciliano29. Era
sulla quarantina, “huomo assai ben fatto,
con lunga treccia di biondi capelli, bianco, di statura alta. Il medesmo ha una
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6. La lettera scritta dal
Guarnieri allo zio in
merito allo scontro.

7. Relazione sullo
scontro, stampata ad
Ancona.

palla di moschetto in un ginocchio
con più ferite nella testa, volendosi
anche doppo resi difendere. Questi
è quello, che l’anno passato predò il
vascello del capitan Decotto, montato allora da soli 14 pezzi di cannoni
e 70 huomini, carico di seta, et altre
merci di prezzo spedito da Palermo.
In Tunisi era molto stimato per il suo
gran valore, e prede riportate in questi mari; ed infatti ha fatto una bella
difesa, ma non gl’ha servito, essendosi
troppo bravamente portati li nostri”30.
Francesco Guarnieri inviò subito la
fiamma conquistata al fratello, a Osimo, perché la consegnasse solennemente al vescovo Spada (fig. 8). In un
appunto si indicano in maniera minuziosa le formalità da adempiere31.
Armato lo stendardo, “dovrà questi
esser portato da Persona che sia fuori dell’ordine della Nobiltà, ma Civile, vestito con abito da campagna,
giustacuore32 e sottoveste di qualche
comparsa, che potrebbesi ottenere in
prestito dalla cortesia di qualcheuno:
Spada al fianco; Una fascia di seta in banda, o taffetano33 di qualche valore, cadendo dalla spalla
destra alla parte della spada, e in testa più del Cappello con pennacchiera, sarebbe proprio un cimiere guarnito di Pennacchi; quale appunto l’ha il Signor Conte Alessandro Galli”.
Poi va formato un corteo che accompagni il cavaliere che dovrà presentarlo, costituito da “il Capitano d’Infanteria seguito dal Tamburo Battente. Presso di questo tre Alabardieri di fronte. Immediatamente a questi, in mezzo a due soldati con spada nuda alla mano, lo stendardo appoggiato alla
spalla destra, lasciando cadere liberamente dietro di sé quanto che son lunghe, e stese, ambedue
le sue Bande, le di cui estremità dovrebbero esser sostenute, in guisa che solo non toccasse terra,
dallo schiavo moro del Conte mio fratello: spalleggiando detto stendardo una mezza dozzena di
Moschettieri per ciascun lato”.
“Poi havrebbero a comparire li due Trombetti a cavallo, alla testa di una mezza dozzena almeno
di giovani del Corpo della Nobiltà, ancor eglino a cavallo, in abito di cappa e spada: o come suol
dirsi in abito da città, ma colla spada”. Quindi “il Cavaliere destinato a presentare lo stendardo:
a cavallo col suo abito da città e spada al fianco, spalleggiato da quattro staffieri, due per banda:
e, per non rimanere così ultimo e scoperto, dovrebbe essere inseguito da una mezza dozzena di
soldati a cavallo”.
Il percorso della sfilata deve andare dalla casa del cavaliere a Via S. Francesco, a Piazza S. Rocco
(oggi Dante), quindi per la strada Maggiore (cioè il Corso) arrivare al Municipio; proseguire poi
per il duomo: “All’entrare nel portone del Palazzo Episcopale, potrebbe farsi lo sparo de mortaletti
disposti sopra la Piazza della Cattedrale: ed al scendere da cavallo cha farà il Cavaliere, farsi una
salva da tutti li soldati a cavallo e a piedi: ma a carica giusta”.
“Ammesso il Cavaliere all’udienza dell’Eccelso Supremo, trovandosi quivi a far corte tutti i Nobbili
in abito da Città, conducendo il Cavaliere alla sua sinistra un passo indietro quegli che porterà lo
stendardo: giunto alla presenza del sig. Cardinale, ponendo prima la sua sinistra sopra l’asta dello
stendardo, che dovrà rimanere appoggiato in terra: esporre la sua commissione in lingua latina”34.
Il 22 ottobre 1723, il Guarnieri indirizzò al vescovo di Osimo, cardinale Spada, la seguente lettera35: “Poiché l’incontro felice, ch’io hebbi col Pinco Tunisino, seguì nel giorno dedicato a S.
Tecla36, titolare di cotesta Chiesa, Sua Sposa; pongo a’ piedi dell’E.V. la miglior spoglia militare,
che ne riportai, perché voglia degnarsi farla appendere in voto alla medesima Santa in perpetua
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testimonianza del mio interno riconoscimento. E non potendo io ciò fare di
persona a causa di mia lontananza, ho
sostituito in mia vece il signor conte
Vincenzo Gallo di mia Religione, impegnato egualmente che la mia alla giusta
persecuzione di questi crudeli inimici di
nostra Fede. Supplico umilmente V.E.
di voler in quest’offerta, ch’io faccio con
tutta la maggior umiltà del mio spirito,
riconoscere anche quella somma venerazione che professo all’E.V., e qui resto
con farle profondissimo inchino”.
Qualche tempo dopo, il Guarnieri da
Civitavecchia chiedeva notizie alla madre su come fosse stata esposta la fiamma: “Desidererei sapere se vi sia stato
bisogno per la troppo forse esorbitante
lunghezza della fiamma, abbreviarla con
raccommendare le estremità a qualche
parte come già mi feci lecito di suggerire; o pure se rimane stesa e sprolungata,
senza riparare la vista del quadro dell’altar maggiore”.

8. Particolare del
quadro di G.B. Gallo,
raffigurante la consegna
della fiamma.

La fiamma è una bandiera lunga e sottile, con una o due punte, con i colori nazionali, issata sull’estremità dell’albero
maestro delle navi da guerra. Il suo nome forse deriva dai flammea, nome latino di veli stretti e sottili.
2
Cfr. una delle due lettere del Guarnieri alla madre in data 22 ottobre 1723 e l’altra del 21 dicembre seguente, indirizzata sempre alla madre (presso Archivio Guarnieri, in Archivio Storico Comunale di Osimo).
3
Tutto il materiale è conservato nell’archivio di famiglia citato.
4
Cfr. lettera del Guarnieri alla madre in data 21 dicembre 1723 (in Archivio Guarnieri).
5
Per l’albero genealogico, v. Colucci 1789-97, t. XXIII, p. 353 ss. Vedi anche Genealogia, in Archivio Guarnieri, busta 24.
6
Su alcuni di essi si sofferma martorelli 1705, p. 446 s.
7
Cfr. Dizionario biografico degli Italiani 1960-, s.v. e Morroni, Egidi 2001, s.v., nonché le relative bibliografie.
8
In J. Monfasani, The first call for press censorship…, riportato in Dizionario biografico degli Italiani 1960-.
9
Cfr. Dizionario biografico degli Italiani 1960-, s.v. e Morroni, Egidi 2001, s.v., nonché le relative bibliografie.
10
Cfr. Dizionario biografico degli Italiani 1960-, s.v. e Morroni, Egidi 2001, s.v., e le relative bibliografie.
11
Fu oratore del Comune di Osimo presso Pio IV e Pio V, luogotenente del governatore di Rimini, uditore del governatore
delle Marche, governatore di Forlì e giudice delle appellazioni in Romagna.
12
Cfr. Guido Gregorio Fagioli Vercellone, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 60 (2003), s.v., e Morroni,
Egidi 2001, s.v., con le relative bibliografie.
13
In Memorie di scrittori e uomini celebri per letteratura dell’antica città di Osimo, in Archivio Guarnieri, busta 10, tomo 2.
14
Cacciato da Malta da Napoleone nel 1798, l’Ordine fissò la sua sede a Roma dal 1834, trovando anche nuove possibilità di
azione in altri settori.
15
Le ripetute azioni navali delle potenze cristiane non condussero mai a risultati decisivi, e gli stati barbareschi furono
piegati solo dalla stabile occupazione europea (l’Algeria a partire dal 1830, la Tunisia dal 1881).
16
Su questa oligarchia militare andò affermandosi nel sec. XVII il potere dei bey (in origine i comandanti delle truppe),
che nel 1705, con Husein Bey, liquidarono i rivali bey e fondarono la dinastia che rimarrà sul trono fino al 1957.
17
Guarnieri 1912.
18
Una copia di entrambe le opere si trova presso la Bibliothèque Nationale de France di Parigi.
19
La martire Tecla, molto venerata nell’antichità, aveva un importante santuario a Seleucia, ricostruito dall’imperatore
Zenone. La sua figura storica è avvolta nella leggenda. Per quanto riguarda Osimo, fu riconosciuta titolare del duomo
nel XVI secolo, in quanto si diede ascolto a una leggenda per la quale San Leopardo avrebbe dedicato a lei la cattedrale
osimana. Riconosciuto l’errore, nel secolo XX la cattedrale fu di nuovo intitolata a San Leopardo, come lo era stata fino
al XV secolo.
1
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Dal secolo XV si chiamava “padrona” la seconda galea per importanza, dopo la “capitana”. Il nome derivava dal padrone, nel senso di luogotenente, ivi imbarcato, come la capitana dalla residenza del capitano. La padrona era più grande,
più bella e meglio armata delle altre, dette sensili.
21
Qui si tratta del pinco barbaresco, veliero simile allo sciabecco, dotato da 10 a 24 cannoni, usato nei secoli XVIII e
XIX nelle guerre di corsa, nella stagione invernale. Poteva avere fino a 200 persone di equipaggio. Il pinco mercantile,
invece, aveva una capacità di carico fino a 300 tonnellate, dotato di tre alberi a calcese, di vele latine e di un batolo a
prua; era usato negli stessi secoli.
22
Relazione del combattimento 1723.
23
Località tuttora esistenti.
24
Imbarcazione di servizio di una nave mercantile; anche agile imbarcazione a vela o a remi.
25
Piccola galea con quattordici o venti remi per fianco, veloce e leggera, con un albero a vela latina.
26
Piccole ancore con quattro o sei uncini, legate a una catena di ferro, che venivano scagliate a bordo delle navi nemiche
per afferrarle, quando si voleva andare all’arrembaggio.
27
Il petriere è un mortaio di grosso calibro per lanciare pietre.
28
O rais, rays, reis e reiss, nella flotta barbaresca era il capitano di una nave (dall’arabo e turco rais “capo”). Oggi, pronunciato raìs, indica il capo di uno Stato.
29
Secondo Spada 1912, p. 2, l’Amurat si era già chiamato Antonio S. Filippo. Sulla storia dei “rinnegati” passati
all’Islam, cfr. Bono s.d.
30
Cfr. la relazione a stampa sopra citata.
31
Formalità con le quali si dovrebbe (…) presentare lo stendardo destinato a S. Tecla, in Archivio Guarnieri.
32
Si tratta di un indumento maschile, in uso specialmente nel XVII e XVIII secolo, consistente dapprima in una sopravveste corta e attillata, in seguito in una casacca ampia e lunga fino al ginocchio.
33
O taffettà, tessuto di seta, oggi anche artificiale, senza rovescio, compatto, liscio e frusciante.
34
Un vaudeville in tre atti, intitolato La Bandiera Turca in Osimo, compose il maestro Domenico Quercetti (1845-1928)
negli anni Venti, con parole di Giuseppe Perozzi (1860-1924), stampato dalla tipografia Scarponi nel 1922 a cura del
locale Circolo S. Giuseppe da Copertino.
35
La lettera è conservata con il restante materiale nell’archivio di famiglia. Essa venne inviata dal Guarnieri alla madre,
perché la recapitasse al vescovo Spada.
36
Qui il Guarnieri è inesatto, in quanto l’episodio avvenne, come sopra visto, il giorno 22, precedente alla festa di Santa
Tecla.
20
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