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FONTI STORICHE ARABE
di
Paolo Minganti

Le non molte notizie che di Malta e della sua storia danno gli autori arabo-islamici
si trovano riunite nella raccolta di testi arabi riguardanti la storia dei Musulmani di
Sicilia preparata da Michele Amari. I testi, con la relativa traduzione, sono quindi già
pubblicati nella Biblioteca arabo-sicula
il mio compito si è pertanto essenzialmente
limitato a estrarre dalla Biblioteca le notizie riguardanti Malta, a coordinarle e a inte
grarle con il poco che ad esse si può aggiungere, tenendo conto delle osservazioni for
mulate da C. A. Nallino nella preparazione della seconda edizione della Storia dei
Musulmani di Sicilia dello stesso Amari.
La data della prima conquista araba di Malta è fissata all’869-870: regnando nell’Ifriqiyah Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn al-Aġlab detto
Abu 1-Ġaràniq, Ahmad ibn 'Umar ibn 'Ubayd Allah al-Aġlabi attaccò e conquistò
l ’isola. La data 869 è riportata da Ibn Haldùn, Kitàb al-'ibar 12:
q-L?r*- doo’ot <3
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« Dal capitolo sul governo di ÀbQ al-Garanlq Muhammad ibn abi Ibrahim Ahmad
... Seguirono al suo tempo guerre e sedizioni, fu presa l’anno dugento cinquantacinque
(20 dicembre 868 - 8 dicembre 869) l’isola di Malta ... ».
La notizia era già riportata da an-Nuwayrl, Nihàyat al-arab 3, ma senza indica
zione di data :

1 M. A mar i , Biblioteca arabo-sicula. Lipsia 1857 (qui indicata come Bibl. a.s. testo); Appendice alia Biblioteca
arabo-sicula, ivi 1875; Seconda appendice alla Biblioteca arabo-sicula, ivi 1887; Biblioteca arabo-sicula, Versione
italiana, 2 voli., Torino - Roma 1SSO-ISSI (qui indicata come Bibl. a.s. trad.).
2 Bibl. a.s. testo 470; trad. Il 178.
3 Bibl. a.s. testo 449; trad. Il 147.
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« Governo di Muhammad ibn Ahmad ibn al-Àġlab detto Abù l-Ġarànlq ... Al suo
tempo furono grandi guerre e fu conquistata l’isola di Malta e fatto prigioniero il suo
re nel gumàdà 1 del 261 (11 febbraio - 12 marzo 875) ... »
Ibn al-IJatìb, A'màl al-A’làm 1*4 sposta la data all’875, confondendo evidentemente
con la data di morte di Abù’l-Garanfq:
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« Dal ricordo del governo di Abù 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn Mu
hammad ibn al-Aġlab, soprannominato Abù l-Garàniq .... Al suo tempo fu conquistata
l’isola di Malta per mano di Ahmad ibn 'Umar ibn 'Ubayd Allah ibn al-Aġlab. »
Questa dell’attacco da parte degli Aġlabiti dellifriqiyah è la prima notizia di una
conquista araba di Malta. È stato tuttavia giustamente osservato che la data 869-870
appare troppo tarda. Le incursioni arabe contro la Sicilia erano già cominciate alla
fine del VII - inizi dell’VlII secolo, e Malta occupava una posizione troppo importante
per potere essere trascurata. Inoltre gli Agl abiti avevano già nell’827, con lo sbarco a
Mazara, iniziata la conquista della Sicilia, e si è portati a pensare che intorno a quel
l’epoca Malta fosse già in mano araba.
All’attacco dell’869 segui una reazione da parte dei Bizantini, che assediarono
l’isola. Intervenne allora l’emiro aġlabita di Sicilia Muhammad ibn Hafàġah; avuta
notizia del suo intervento, i Bizantini si ritirarono e Malta fu sottomessa al governo
musulmano della Sicilia: questo riferisce Ibn al-Atir, al-Kamil f i t-la'rih5:
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« Ucciso Hafàgah, i Musulmani [di Sicilia] preposero [al governo] il suo figliolo
Muhammad il quale fu confermato in ufizio da Muhammad ibn Ahmad ibn al-Aġlab,
principe di al-Qayrawan. [11 nuovo emiro] l’anno dugento cinquantasei (9 dicembre
869 - 28 novembre 870) mandò un esercito a Malta, alla quale i Rum avean posto
l’assedio. Lasciaronla sentendo la mossa dei Musulmani ... »
Dopo questo episodio, Malta dovette godere di un periodo di tranquillità che durò
fino al 1050 circa, quando, in connessione probabilmente con l’impresa di Maniace in
Sicilia, l’isola fu attaccata dai Bizantini. L ’attacco dette luogo all’episodio narrato da
al-Qazwml, Alar al-bi!àd6:
1 H. H. A bd ul W aha b , Contribution ò l’hìstoire rie VAfrique du Nord et de la Sicilie, I - Extrait du * A ’màl
al-a'lómti d ’ilm al-Hatlb, in Centenario Amari, li, Palermo 1910, pp. 427 segg.; il brano citato è a p. 439.
5 Bibl. a.s. testo 237; trad. I 387.
6 Bibl. a.s. testo 142-143; trad. I 240-242.
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« ... I Rum l’assalirono dopo il quattrocenquaranta (1048-1049); dopo alcuni scontri
con gli abitanti, lor domandarono i beni e le donne. Allora i Musulmani si aduna
rono, si contarono e videro che il numero dei loro schiavi eccedea quello de’ liberi.
Ondeché fecero agli schiavi questa proposizione: Prendete le armi [loro dissero] insieme
con noi; e se vincerete sarete liberi, e ciò che abbiamo sarà vostro; se non osate, noi
saremo uccisi, ed anco voi lo sarete. [Assentirono]: venuti i Rum [innanzi la città i
Maltesi] dier dentro come un sol uomo; e Dio li aiutò, sì che sconfissero il nemico e
ne fecero strage. Gli schiavi [quindi] si unirono [in campo politico] co’ liberi; crebbe
la potenza di entrambi e i Rimi, dopo questo fatto, non infestarono l’isola mai più ... »
La fine della dominazione araba su Malta venne cinquantanni dopo, nel 1091, ad
opera non dei Bizantini ma di Ruggero il Normanno. L’occupazione dell’isola avvenne
in forma pacifica ed è logico pensare che ai Musulmani fu riservato un onorevole trat
tamento, come era avvenuto in Sicilia. Dice Ibn al-A tlr7:

« [Ruggero] tenne in onore i Musulmani, usò con loro familiarmente e li difese dai
Franchi; ond’essi gli portarono amore. Allestita una grossa armata, ei s’insignorì delle
isole che giacciono tra al-Mahdlyah e la Sicilia, come sarebbero Malta, Puntellarla, le
Gerbe e Chercheni ».
Le stesse parole ripete an-Nuwayri 8:
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«[Ruggero] tenne in onore i Musulmani e li difese dai Franchi; ond’essi gli posero
amore. Allestita una grossa armata, egli s’insignorì delle isole che giacciono tra al-Mahdlyah e la Sicilia, come sarebbero Malta. Puntellata e altre ».
Anche dopo la conquista cristiana, in Malta rimasero pertanto parecchi Musulmani.
Fu solo nella prima metà del XIII secolo, al tempo di Federico II, che essi ne furono
espulsi. La data di tale espulsione è incerta, ma dovrebbe essere posteriore al 1224,
anno in cui Federico, distrutta Celano negli Abruzzi in seguito a una rivolta, ne de-

7 Bibl. a.s. testo 278; trad. I 450.
* Bibl. a.s. testo 448; trad. II 146.
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portò gli abitanti dapprima in Sicilia e poi a Malta. Ibn Haldun 9 la pone infatti dopo
il 1249:
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« Giunse anche in Sicilia la nuova che l’emiro Abu Zakarlya (Yahyà ibn Muham
mad figliolo dello sayh Abù Hafs, sultano deH’AiTrica propria) era morto il di ventidue
di gwnadù secondo dell’anno seicento quarantasette (2 ottobre 1249). I Musulmani di
quell’isola soggiornavano nella città di Palermo e il sultano (Abu Zakariya) avea sti
polato in favor loro col principe dell’isola il patto della uguaglianza dei diritti civili,
sì ne’ paesi sì nelle campagne. E così eran vissuti tranquilli, finché i Cristiani, risa
puta la morte del sultano, piombaron loro addosso; onde i Musulmani si rifuggirono
nelle castella e nei dirupi e si posero sotto il comando di un ribelle [della tribù] dei
Banu 'Abs. Il tiranno della Sicilia assediolli nel loro fortalizio in sul monte, li circondò
e tanto [li strinse] che obbligolli a scendere dalla loro fortezza e mandolli di là dello
Stretto facendoli stanziare in Lucerà, che è terra popolosa in quelle province. Indi
passò nell’isola di Malta e, cacciati i Musulmani che vi soggiornavano, li mandò a far
compagnia ai loro fratelli. Questo tiranno insignorissi della Sicilia e delle isole adia
centi e cancellovvi la legge àeWislàm per sostituirvi la legge della sua infedeltà. [Ma]
Iddio arriva ai suoi fini ».
In epoca successiva. Malta viene saltuariamente citata in cronache arabe in con
nessione alla sua funzione di base strategica delle forze cristiane. Ecco, nella traduzione
di Ettore Rossi, il racconto che il cronista tripolino Ibn Galbun (XVIII secolo) fà del
tentativo compiuto nel 1565 contro l’isola dalle forze turche10:
« L ’anno 972 (cominciato 9 agosto 1564) il Sultano Sulayman inviò una forte squa
dra a prendere l’isola di Malta. Dopo avere conquistato l’isola di Rodi, egli aveva
concesso Vanuln ai suoi abitanti; essi ne uscirono e popolarono l’isola di Malta e infersero molti danni ai Musulmani fino ai giorni nostri. Che Dio la faccia divenire pos
sedimento dell’lslim. Così sia. Come seppe questo, il Sultano si pentì di avere con
cesso loro Yamàn e l’anno 972 inviò contro di loro la flotta. Messo l’assedio a Malta,
i Turchi mandarono da Dorġut a chiedere il suo aiuto; egli uscì con dodici galere;
dopo ch’ebbero assediato alcune fortezze, fu colpito da una palla di cannone — si
dice che non fu investito dal proiettile ma solo dalla sua vampa — e prese a colargli
molto sangue dal collo, tanto che si dissanguò e morì. Si dice che fu investito dal

0 Bibl. a.s. testo 491-492; trad. II 213-214.
10 E. Rossi, La Cronaca araba tripolina di Ibn Òaibun {sec. XV111) tradotta e annotata, Bologna [1936], p. 73.
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proiettile al ventre e ebbe tagliati gli intestini, che furono sepolti colà. Il comandante
della flotta, 'Ali, imbalsamò ciò che restava [del suo corpo] e lo mandò a Tripoli, dove
la sua tomba è ora famosa, presso il mare, davanti alia moschea da lui edificata in
posizione fra levante e settentrione della città.
« Dopo il suo trasporto i capi della flotta vennero a dissidio, furono sconfitti e
fecero vela senza avere conseguito lo scopo della conquista. Il Sultano Suleymàn, figlio
di Saltm, appresa la notizia, grandemente si rattristò e si propose di allestire un po
tente esercito contro Malta per dare quiete ai Musulmani; ma lo colse la morte».
Come le notizie storiche che gli autori arabi riportano di Malta si restringono agli
avvenimenti principali, cosi le descrizioni che dell’isola essi ci danno si limitano ai
tratti essenziali. Ecco, in quanto la più estesa, quella che ne ha dato Idrlsl nel Kit ab
nuzhat al-musUìq 11:
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« A levante dì questa [Cornino] giace Malta, ìsola grande con un porto sicuro che
s’apre a levante. Malta ha una città. Abbonda [l’isola] di pascoli, di greggi, di frutta
e soprattutto di miele. Tra quest’isola e il punto più vicino della Sicilia, chiamato
Ak.r.ntah [si noverano] ottanta miglia. Di là da Malta a levante e mezzogiorno non
[s’incontra] altra isola che Creta ».

11 Bìbl. a.s. testo 24; trad. I 53-54.
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