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Anche gli emiri
Millecentocinquanta anni fa Ludovico IIuNtieva

fine all'Emirato di Bari dopo 24 anni (847-87P = . Un
periodo controverso tra conquiste e scorrerie

tnie e culture al centro del Mediterra-
neo. Bari e la Puglia sono in un intrec-

cio di storie, ormai. lo sappiamo bene.
Normanni, bizantini, popolazioni e
migrazioni. I1 tutto in tempi sia ̀ storici'
sia recenti, lo abbiamo visto anche con
l'arrivo in massa degli albanesi, a fine
XX secolo. Continuiamo allora, anche
in virtù di particolari coincidenze of-
ferteci dal grande calendario del tem-
po, lungo questo solco, lungo questa
storia. Ed eccoci al ̀ famoso' emirato
di Bari (847-871, IX secolo dopo Cri-
sto, finito esattamente millecentocin-
quant'anni fa), quando insomma le
genti di provenienza ̀ araba' sono state
da noi ed hanno dettato legge. E quin-

MARINO
PAGANO

# I 
d},arrivi, conq ste, politiche. , do

1 I

la'`nostra.' storia è stata la storia egli
altri e quando questi altri erano diversi
da noi, per poi però diventare, non solo
`come' noi, ma proprio ̀ noi'. Del resto,
che Bari sia un effetto di tutte queste
storie e tradizioni di diversa prove-
nienza lo capisci anche camminando,
ovviamente per la città vecchia, che è
Bari, che è la storia di Bari. Stili archi-
tettonici differenti che si danno appun-
tamento (si pensi a piazza Mercantile e
al campo visivo che qui si gode); spa-
zi ora larghi ora stretti ma che spesso
danno l'impressione di passeggiare ac-
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spadroneggiavano
Si trattò di uno periodo per nulla felice per la città,
ma con un aspetto positivo: l'incrocio di culture
ed etnie che influenzeranno per sempre la comunità

r

•

111 
~.

compagpati da atmosfe  orientap-
punto arabeggianti; qu e banc elle
vicino la basilica di San icola, co co-
lorate, così colorite, così baroccarnente
deliziose. Il dedalo d'insieme fa tutto il
resto. Un centro storico nemmeno così
immenso in cui pure talvolta sembre-
rebbe perdersi. Così come ci si perde
nella storia di Bari. Il "famoso" emirato,
abbiam detto. Ma è davvero così? Non
che, soprattutto in ambiti colti, di que-
sta importante storia non si sia parlato,
beninteso, specie a partire dal pionieri-
stico saggio storico sul tema a firma di
Giosuè Musca (1928-2005), dal titolo
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unto "L'emir i. 847-8'
arso sì nel 19 tipi della -
o Litostampa p rieditato nel
2, sempre con edaio. Docente di
ria medievale all'Università di Bari,
sca portò all'attenzione dell'editoria

legata alla saggistica di qualità questa
storia su cui poco ancora si sapeva e si
era detto. E cos'era accaduto a Bari? In
Puglia, in soldoni, continuò, trovando
persino casa, la già più che avviata of-
fensiva musulmana contro i cristiani.
Un'aggressione che, se fermata nell' V III
secolo a Costantinopoli dall'imperatore
bizantino Leone III l'Isaurico (717) ed

a-

oitiers, in Fr , dal tele arlo 
-trtello dei Me gi (732), e in-
ce successo, n ccessivo I ecolo,
Sicilia, terra c per oltre d secoli
à musulmana 27-1091). canto

difficile è, poi, fuso dei corretti termini.
Musulmani, arabi, saraceni, berberi ed
altre popolazioni ed etnie. Tutte espres-
sioni rigorosamente non sinonimi tra
loro, anzi. Interscambiabili, semmai.
Si pensi alla Chanson de Roland (XI
secolo), in cui anche i baschi massa-
cratori dei Paladini di' Francia vengono
trasformati ed etichettati come "sarace-
ni': Insomma, ci si perde. Come a Bari.
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Quella Bari dove mise radici un vero e
proprio "stato" musulmano, un emirato
appunto, con tre diversi capi, secondo
il passar del tempo, tre emiri: Khalfùn,
Mufarrag, Sawdàn.
Un dominio su cui i ricercatori e gli
eruditi di ogni tempo hanno sempre
avuto difficoltà a trovare notizie, non
foss'altro per una sorta di danmatio
memoriae che sull'argomento, vuoi an-
che per ragioni religiose, indubbiamen-
te cé stato.
Storie su cui sarebbe quasi impossibile
poter sintetizzare qui l'esatta origine, le
politiche, gli esiti. Preferiamo una 'let-
tura' di quel periodo, in questa sede,
più che un forse banale riassunto degli
eventi stessi, sicuramente fatto a suo
tempo da altri meglio di noi (ed in ma-
niera non banale, va da sé), in libri e
pubblicazioni, ma anche su quotidiani
e riviste: riferimenti cui rimandiamo
nel box qui a corredo del nostro pezzo.
Di certo possiamo dire che questa pre-
senza non arriva così, all'improvviso.
Arriva potendosi anche giovare di un
quadro territoriale disgregato e disgre-
gante offerto da più frammentazioni:
lotte tra autoctoni e longobardi, divi-
sioni all'interno dei gruppi longobar-
di stessi, scontri dovuti ai tentativi di

conquista del territorio ora per mano
bizantina ora per mano franco-carolin-
gia. E Bari era qui, in attesa come sem-
pre di sapere da chi essere conquistata.
O, se si preferisce, in attesa di capire di
che morte morire e noi non lo preferia-
mo, giacché vita fu e non morte -come
può dirsi per tutte le dominazioni -quel
delicato frangente. Vita di Bari, nel
bene e nel male.

Quasi un quarto di secolo, di un seco-
lo ormai lontano, che però ha lasciato
un segno. Khalfim fa sua Bari; Mufar-
rag costruisce una moschea ed allarga
le sue terre; Sawdàn, il condottiero più
famoso e brillante, è ricordato dalle
cronache anche coane ̀aperto' ed amico
degli ebrei.
Nell'871, dopo un assedio di tre anni,
Ludovico II, imperatore franco, allea-
to al longobardo Adelchi, prende Bari
e fa prigioniero l'emiro a Benevento.
L'emirato va dunque letto in questi
contesti: non solo gli ̀ arabi" (parola
da usare con moltissime cautele) ma
anche la presenza dei franchi e dei bi-
zantini. Etnie, tante: ancora una volta!
Ma quale la traccia ancora ̀ leggibile'
dell'emirato, dopo dodici secoli?
E soprattutto: come poter guardare a
quel periodo? Fu un momento di effet-
tiva crescita? Abbiamo chiesto un suc-
cinto parere, su questo, a Vito Ricci,
barese, saggista ed apprezzato divulga-
tore storico.
"Il discorso è complesso -attacca Ricci-
sebbene la presenza saracena in Puglia
comportò distruzioni e saccheggi, servì
pure a sviluppare i rapporti con la Sici-
lia, l'Africa e l'Oriente, stimolò le attivi-
tà marinare e lo spirito mercantile della

ECCO ALTRI DUE LIBRI PER SAPERNE DI PIÙ

Oltre al libro itato a firma di Musca,
e co altri due volumi per approfondi-
rei. E del 2000, per i tipi della Lacaita
di Manduria, "I musulmani in Puglia
e Basilicata", di Vito Salierno, ricerca-
tore di origine bitontina. Un libro che
ci ricorda come i rapporti non furo-
no sempre prolifici o positivi tra noi e
gli "altri': Ecco i turchi ad Otranto nel
1480, ma ecco anche il possedimento
tarantino musulmano (sempre IX se-
colo).. Altro libro: Antonio Pa.pagna;
edizioni Levante, 1990, I saraceni
la Puglia nel secolo decimo'; Qui è di-
mostrato come, ben oltre la fine dell'e-
mirato, le presenze saracene al Sud
continuarono, eccome. Ne nacquero
scontri e guerre, ben note agli storici.

I Mw>mrlmalú ïri Ptl,gEùn
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regione, apportando ricchezza e benes-
sere, anche se limitati ai ceti medio-alti
poiché la miseria continuò a prevalere'.
Eemirato poggiò le basi anche sul caos
politico e sociale di quella frangia
temporale di medioevo barese.
"Certo, la frammentazione giocò a
favore dell'emirato. E però anche i bi-
zantini, ad un'attenta analisi, ebbero
un ruolo positivo, nonostante le ves-
sazioni, favorendo i commerci, intro-
ducendo innovazioni in agricoltura,
gettando i semi di un nuovo incivili-
mento soprattutto in Terra d'Otranto
- sostiene lo studioso - e tuttavia i bi-
zantini per cacciare definitivamente i
saraceni nel 1002, chiamarono i vene-
ziani a liberare Bari. Se ne dedusse un
quadro desolante. I funzionari inviati
dall'Oriente per governare i territori
pugliesi alla fine del secolo X furono
pessimi, le loro misure repressive, sof-
focando l'anelito di libertà delle popo-
lazioni locali": E saremo ancora terra
di conquista. "Già. Sarà questo a de-
terminare l'avvento dei normanni nel
secolo XI, visti prima come liberatori
dai greci e poi come impedimento al
sorgere del Comune e delle autonomie
cittadine, allora in corso di formazio-
ne", conclude Ricci.
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Un ritratto di Ludovico II
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