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Presentaziione 

Con ii secondo Quaderno, dedicato alle fonti e alla 
storiografia occidentali sulla.Libia (con molti spunti 
inediti,frutto dell'appassionata ricerca del prof. 
Salvatore Bono) l'Istituto Italiano di Cultura di 
Tripoli consolida la piena ripresa di un ruolo, 
interrotto per alcuni anni: quello di offrire un'op-
portuna possibilità d'incontro ad esperti italiani e 
libici, interessati ad approfondire la ricerca e l'illu-
strazione degli aspetti del patrimonio storico, arti-
stico e culturale della Libia. Sono lieto di poter 
rinnovare al prof. Ferrari, dalle pagine della pubbli-
cazione da lui diretta, il mio apprezzamento per 
un'iniziativa che ha opportunamente ricevuto ii 
sostegno del Ministero degli Affari Esteri. Mi auguro 
che essa possa ulteriormente svilupparsi fornendo 
altre occasioni per ii consolidamento di quello spirito 
di cooperazione che già caratterizza ii lavoro comune 
di eminenti studiosi libici ed italiani. 

Alessandro Quaroni 
Ambasciatore d'Italia in Libia

Questo secondo Quaderno, già annunciato nel 
risvolto di copertina del primo, ci sembra un 
ulteriore passo avanti nella conoscenza e nell'intrec-
cio di un dialogo costruttivo tra noi ed il Paese 
ospitante; in spirito di amicizia e di fattiva collabo-
razione vorrebbe essere un contributo alla ricerca 
assidua, da parte libica, delle proprie radici storico-
culturali. 
Ringraziamo l'Editore per la veste elegante donata al 
volume, l'esimio prof. Salvatore Bono, ordinario di 
Storia e istituzioni del Paesi afro-asiatici nella Facoltà 
di Scienze Politiche dell'Università di Perugia, e 
l'amico italianista e poeta libico Fuad Kaabazi, per le 
loro dotte indagini che ci hanno consentito di 
realizzare questa pubblicazione.

Piero Ferrari
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Per i nomi arabi, segeografici abbiamo dato /apreferenza a/la forma italiana entrata 
ne//'uso comune, quando abbiamo ritenuto dipoterla identifcare; i nomi di persona, di etnie 
o altri sono stati resi invece in trascrizione, con preferenza per la versione maghrebina rispetto 
a quella araba classica e di quella araba nispetto a/la turca. Per gli autori arabi che abbiano 
pubblicato in lingue occidentali ii nome è stato pero rzportato nella forma con cui appare nei 
rispettivi scritti, cosI come è stata nzportata la grajia data nelle fonti per i nomi dipersonaggi 
di cui non è stata altnimenti accertata l'identità. 

Per le trascrizioni adottate si efatto rifenimento, in linea di massima, a/la Storia di 
Tripoli e della Tripolitania (Roma 1968) di Ettore Rossi (che talora presenta essa stessa 
varianti). Nel/'Indice dei nomi sara indicata, fra parentesi, per i nomi geografici della 
Libia per i quali è stata usata la forma italiana, la trascrizionepii corretta e sifaranno 
alcuni opportuni rinvii. 

Qui in calce sono elencate a/cune sigle adottate; altre sigle e abbreviazioni saranno 
indicate nel corso del testo, come quelle per le opere citate con qualchefrequenza (fra parentesi 
quadra dopo la citazione comp/eta). Per facilitare i riscontri, ne/l'Indice dei nomi - che 
comprende g/i autori menzionati - il numero di pagina relativo a/la citazione di un dato 
autore e seguito dalla lettera S (sigla) per indicare che in que//a pagina sono date 
/'indicazione bibliografica completa e la sigla adottata. 

Nelle citazioni di scritti contenuti in periodici si indicheranno, di regola, il numero 
ordinale del volume, /'anno so/are, l'eventuale tomo, la paginazione; quando vi siano due 
indicazioni numeriche delle pagine (una delle qua/i fra parentesi) quella piI ristretta 
corrisponde a/la frase o al brano riportati o direttamente in questione, l'altra aIl'intero 
scritto. 

AN Archives Nationales, Parigi 
AS Archivio di Stato 

ASV Archivio Segreto Vaticano 
BL British Library, già Biblioteca del British Museum, Londra 
BN Biblioteca Nazionale 
BNF Biblioteca Nazionale, Firenze 
BNP Bibliothèque Nationale, Parigi 
BNR Biblioteca Nazionale, Roma 
BUW Biblioteca Universitaria (UniversithTts-Bibliothek), Vienna 
BV Biblioteca Apostolica Vaticana 
hA Istituto italo-afri'cano, Roma
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Per le trascrizioni adottate si e fatto riferimento, in linea di massima, alla Storia di 
Tripoli e della Tripolitania (Roma 1968) di Ettore Rossi (che talora presenta essa stessa 
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indicazioni numeriche delle pagine (una delle quali fra parentesi) quella più ristretta 
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BV Biblioteca Apostolica Vaticana 
HA Istituto italo-africano, Roma 
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Prefazione 

L'invito dell'Istituto Italiano di Cultura di Tripoli - 
con tanta cordialità rivoltomi dall'amico Piero 
Ferrari - di mettere a punto e presentare il frutto di 
lunghe ricerche e riflessioni su fonti e storiografia 
concernenti la Libia mi è stato particolarmente 
gradito perché mi ha offerto occasione di ritornare su 
temi dal quail ebbe inizio, ormai trent'anni fa, il mio 
'mestiere' di storico. Nel 1953 infatti sulla rivista 
<<Libiaa, che iniziava ailora le pubblicazioni a Tripoli, 
apparve un mio scritto: Fonti inedite di storia della 
Trzjolitania, che esplicitamente si rifaceva al saggio 
di Paolo Toschi del quale riprendeva il titolo (1). Si 
trattava semplicemente (chi scriveva era ancora 
studente universitario) di una nota informativa su 
quella Histoire chronologique parigina, utilizzata dagli 
studiosi ma allora, come ancor oggi, inedita, e pii 
generalmente di un richiamo alle fonti occidentali e 
italiane in primo luogo (2). Su quella strada - della 
ricerca di fonti inedite o comunque rimaste scono-
sciute - andavo già in quegli anni lavorando ed ho 
in seguito proseguito, con riferimento sia aila Libia 
che agli altri Paesi maghrebini (3). 
La necessità prioritaria che ogni ricerca storica, 
mentre si nutre di nuovi apporti documentari, debba 
fondarsi su una esauriente conoscenza storiografico-
bibliografica, è mio ben radicato put se non certo 
originale convincimento. Perciô, oggi che la ricerca 
storica sulla Libia - grazie anche alle iniziative e alla 
crescente attività da parte libica - appare avviata ad 
un fecondo sviluppo, ho ritenuto opportuno offrire 
agli studiosi, specialmente al giovani, uno strumen-
to, che spero utile, di informazione e di orienta-
mento. 
Sento perô l'esigenza di chiarirne subito i precisi 
confini: Paver discorso soltanto della storiografia e 
delle fonti occidentali - piii precisamente (<espresse)> 

(1) La citazione bibliografica dell'arricolo e del saggio di P. 
Toschi nella nota 147 del cap. I. 
(2) Sul manoscritto della Histoire chronologique e sulla sua 
utilizzazione si veda il paragrafo Pascth e dry dal XVI secolo al 
1711 del cap. I. 

(3) Vedi, fra gli altri, i contributi citati nelle note 327 del 
cap. I e 1 del cap. II.

in lingue occidentali - ed a partire dall'età smo-
derna>> (4) è derivato da una consapevole scelta 
consona con i miei specifici interessi. Ciô non 
significa affatto sottovalutare le fonti <orientalia, e 
in particolare nlocalia, in arabo o in turco che siano, 
già reperite e note o da reperire e indagare (5). Ho 
soltanto compiuto - in questa occasione come nelle 
precedenti - II lavoro verso il quale mi sono sentito 
attratto e che ho ritenuto utile effettuare. L'aver poi 
fermato il discorso al 1911 è dipeso dalla esigenza 
pratica di contenere il lavoro entro dimensioni e 
tempi determinati. Ho già raccolto abbondanti 
materiali sulla storiografia e sulle fonti relative alla 
storia libica successiva, in particolare sulle vicende 
della aggressione coloniale italiana e della resistenza 
arabo-turca tra il 1911 e ii 1912, temi sui quali ho 
recato qualche piccolo contributo (6), e mi pro-
pongo di redigere in seguito un lavoro, analogo al 
presente, concernente appunto la guerra libica. 
Nell'attuale saggio ho inteso offrire anzitutto un 
panorama tendenzialmente completo della Storio-
grafia sulla Libia moderna (1510-1911) (cap. I); la 
struttura e l'articolazione del capitolo saranno 
spiegate all'inizio dello stesso, come egualmente si 
farà per ciascuno dei capitoli successivi. Non si è 
trattato soltanto d'una rassegna bibliografica, sia pur 
ragionata; sono state apportate qua e là precisazioni e 
integrazioni. Ne ci si è fermati ad un bilancio; 
considerazioni programmatiche e concrete proposte 
di lavoro sono state presentate, senza presunzione ma 

(4) La congruenza della tradizionale periodizzazione storica 
europea con la storia di altri continenti e Paesi 6 questione, 
come è noto, molto dibattuta; mie considerazioni in proposito 
in Problemi di storia contemporanea dell'Africa. Pcriodizzazione e 
fonti, in <<Storia Contemporanea>, I, 1970, pp. 595-610. Per la 
Libia in ogni caso, come per gran parte del Maghreb, l'inizio del 
sec. XVI - cioè dell'età moderna secondo la periodizzazione 
europea - segna un tornante significativo con l'affermarsi, 
dopo una insicura occupazione europea di Tripoli, dell'in-
fluenza ottomana; dalla metà del secolo XVI ha inizio un 
processo storico nel quale 6 possibile scorgere le origini d'una 
caratterizzazione <<nazionale>. 

(5) Sulla importanza delle fonri orientali per la sroria magh-
rebina ha richiamato pdi volte l'attenzione, fra gli altri, lo 
storico tunisino Abdeldjelil Temimi; cosi nella prescntazione 
del numero speciale (13-14, gennaio 1979) della <<Revue 
d'Histoire Maghrbbine>> su lvtethodologie et Sources d'Histozre 
Alaghre'bine. 
(6) Lettere daifronte libico (1911-1912), in <<Nuova Antologia>>, 
n. 2052, dicembre 1971, pp. 528-540; La guerra libica 
(1911-1912). Considerazioni a margine di un recente libro, in 
<<Storia contemporanea>, III, 1972, pp. 65-83; Testimonianze 
sulla resistenza anticoloniale in Libia (1911-1912), relazione al 
Seminario Libia. Storia e Rivoluzione (Roma, gennaio 1981).
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in Problemi di storia contemporanea dell'Africa. Periodizzazione e 
fonti, in «Storia Contemporanea», I, 1970, pp. 595-610. Per la 
Libia in ogni caso, come per gran parte del Maghreb, l'inizio del 
sec. XVI — cioè dell'età moderna secondo la periodizzazione 
europea — segna un tornante significativo con l'affermarsi, 
dopo una insicura occupazione europea di Tripoli, dell'in- 
fluenza ottomana; dalla metà del secolo XVI ha inizio un 
processo storico nel quale è possibile scorgere le origini d'una 
caratterizzazione «nazionale». 
(5) Sulla importanza delle fonti orientali per la storia magh- 
rebina ha richiamato più volte l'attenzione, fra gli altri, lo 
storico tunisino Abdeldjelil Temimi; così nella presentazione 
del numero speciale (13-14, gennaio 1979) della «Revue 
d'Histoire Maghrébine» su Methodologie et Sources d'Histoire 
Maghrébine. 
(6) Lettere dal fronte libico (1911-1912),'m «Nuova Antologia», 
n. 2052, dicembre 1971, pp. 528-540; La guerra libica 
(19II-I912). Considerazioni a margine di un recente libro, in 
«Storia contemporanea», III, 1972, pp. 65-83; Testimonianze 
sulla resistenza anticoloniale in Libia (1911-1912), relazione al 
Seminario Libia. Storia e Rivoluzione (Roma, gennaio 1981). 
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con convinta speranza, alla valutazione ed alla 
discussione degli studiosi. 
Nel convincimento che la ricerca e l'informazione 
bibliografiche costituiscano un elemento di base per 
un valido lavoro storiografico, nel capitolo II 
(Bibliografie e rare fonti a stampa) ho ritenuto utile 
ricordare gli strumenti bibliografici a disposizione 
(repertori specifici sulla Libia o piii generalmente sul 
Maghreb e I'Africa) alcuni molto recenti; d'altra 
parte ho voluto richiamare l'attenzione, attraverso 
alcune esemplificazioni, sulle potenzialità di ricerca 
offerte dalle fonti edite, similmente a quelle inedite 
(di queste si tratterà nell'ultimo capitolo). In 
particolare ho segnalato quaiche esempio, tratto 
dalla personale esperienza di studioso e di bibliofilo, 
di fonti a Stampa di difficile reperibilità e comunque, 
per uno o altro motivo, rimaste ignorate 0 trascurate 
dagli studiosi, e che pur possono presentare qualche 
dato apprezzabile. 
Un tipo di testi che possono essere preSi in conside-
razione come fonti storiche sono le relazioni di 
esploratori e viaggiatori occidentali e persino pii 
modesti servizi giornalistici, utilizzabili almeno per 
la ricostruzione di aspetti di vita quotidiana o per 
una storia dell'nimmaginex della Libia nella cultura 
europea d'una certa epoca. Per mostrare concreta-
mente questa possibilità di lettura delle relazioni e 
corrispondenze di viaggio come fonti storiche nel 
senso pin ampio - e non solo come fonti per la 
storia, cosi intrinsecamente eurocentrica, della 
esplorazione geografica - nel capitolo III ho 
presentato una antologia di Testimonianze italiane 
sulla Libia del secolo scorso, spesso rimaste poco note 
specialmente fuori d'Italia (7). 
Quanto all'uftimo tema, Ic fonti inedite, sono stato 
costretto dalla economia complessiva del saggio ad 
offrire soltanto uno sguardo panoramico agli archivi 
ed occasionali cenni alle biblioteche che conservano 
documenti relativi alla storia della Libia (cap. IV, 
Fontj inedite italiane e d'altrj Pan-i). Piii che forn ire 
indicazioni, necessariamente sommarie, e talvolta sin

troppo generiche, ho inteso dare una idea d'insieme 
della molteplicità e varietà di sedi e di fondi, nei quali 
è possibile effettuare ricerche, e segnalare eventuali 
specifici sussidi disponibili; a seconda peraltro della 
maggiore o minore esperienza avuta di questi o 
quegli archivi - in particolare di Tripoli, Malta, 
Parigi, Londra, Vienna, Roma, Firenze, Genova, 
Venezia e Napoli - ho tenuto l'esposizione ad un 
livello pii analitico o pii sommario. 
Vorrei ringraziare biblioteche e istituzioni, colleghi e 
collaboratori, in Italia e all'estero, che mi hanno 
agevolato nel lavoro, talvolta ingrato, di ricerca, 
verifica, confronto di dati che è alla base di questo 
Saggio. Sarebbe un troppo lungo elenco ma desidero 
almeno nominate la Biblioteca dell'Istituto italo-
africano, la direttrice dott.ssa Carla Ghezzi e tutto il 
personale, il collega Calogero Piazza, con il quale ho 
discusso mold punti del testo, la dott.ssa Carla Lucci 
che ha collaborato alle ricerche. 
Nelle Avvertenze sono stati precisati i criteri seguiti 
per la trascrizione, l'uso dei nomi geografici ed altri e 
per Ic citazioni bibliografiche. Le illustrazioni - 
inserite in questo 'quaderno' come già nel precedente 
- costituiscono per lo pii una documentazione con 
riferimento al testo; altrimenti hanno semplicemen-
te intento esornativo. La loro presenza mira inoltre a 
stimolare l'interesse per una specifica ricerca icono-
grafica relativa alla storia della Libia. 
Nonostante l'impegno, la densità stessa delle infor-
mazioni presentate, in particolare delle indicazioni 
bibliografiche, ha sensibilmente elevato l'inevitabile 
rischio di sviste, inesattezze, discrepanze; sincera-
mente invito chi avrà occasione di rilevarle a 
volermene dare avviso. Spero comunque che questo 
lavoro sia utile a chi intraprenda ricerche sulla storia 
della Libia e confido di non aver esercitato invano il 
paziente mestiere.

S. B. 

Roma, gennaio 1981 

(7) L'interesse per questo tema, oltre che in contributi a 
stampa citati nel capitolo in questione, l'ho attestato nelle 
seguenti conferenze: Viaggiatori italiani in Libia (Tripoli, 
Istituto Italiano di Cultura, 6 ottobre 1979); Testimonianze

italiane .ini Maghreb dal Seicento aii'Ottocento (Perugia, Società 
Nazionale <<Dante Alighieri>>, 20 febbraio 1979); Viaggiatori 
italiani nel Maghreb neii'Ottocento (Roma, Centro per Ic 
Relazioni Italo-arabe, 19 maggio 1980). 
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italiane sul Maghreb dal Seicento all'Ottocento (Perugia, Società 
Nazionale «Dante Alighieri», 20 febbraio 1979); Viaggiatori 
italiani nel Maghreb nell'Ottocento (Roma, Centro per le 
Relazioni Italo-arabe, 19 maggio 1980). 



Storiografia 

(1510-19011) 

La rassegna storiografica dopo aver discusso ii 
rapporto fra storia di Tripoli e storia della Libia, 
muoverà dalle stone generali del Paese - di Féraud, 
Bergna, Rossi - ricorderà lavori di minor conto di 
sintesi e di divulgazione, accennerà ad opere storiche 
concernenti un ambito geografico o tematico nel 
quale la Libia sia compresa. La trattazione si modu-
lerà poi secondo una possibile periodizzazione della 
storia libica. Dal dominio spagnolo e dei Cavalieri di 
Malta (1510-1551) Si passerà al periodo da Murd 
Aghd ad 'Ulug 'All e poi a quello che abbiamo 
definito dei pascià e dey sino all'avvento della 
dinastia del Qaramnli (1551-1711), mentre la 
presentazione della ricca storiografia sulle vicende 
internee sulle relazioni internazionali della Libia 
nell'età dei Qaramanli (1711-1835) sara articolata in 
cinque paragrafi. Al secondo periodo turco 
(1835-1911) ne saranno dedicati due, uno in parti-
colare agli studi sui traffici transahariani e mediter-
ranei; saranno infine segnalati contributi di argo-
menti diversi non riferibili ad una singola sezione 
cronologica. 
Concluderemo esprimendo qualche valutazione 
d'insieme sul panorama storiografico delineato ed 
avanzeremo alcune considerazioni sul lavoro futuro 
degli storici della Libia prevedendo ed auspicando - 
e teniamo ad anticiparlo - la collaborazione fra 
studiosi di Paesi diversi ed anzitutto fra Libici ed 
Italiani. 

Storia di Tripoli 
e storia della Libia 

Una rassegna della storiografia sulla Libia, oggi 
meditata e redatta, deve abbracciare le vicende e gli

aspetti di tutto ii territorio dell'odierna Libia, quale 
si è storicamente definito e determinato. Non solo; 
nella prospettiva dell'attuale realtà geograflco-poli-
tica e 'nazionale' della Libia si ritiene lecito qualificare 
come 'libico' ciô che in passato fu proprio anche 
soltanto di una parte o d'una singola località del 
Paese. L'antico nome di Libia infatti - che designa-
va l'Africa mediterranea, dal Nilo alle colonne 
d'Ercole, e per secoli dunque tutta l'Africa cono-
sciuta dagli Europei (1) - soltantoai nostri tempi è 
stato adottato per designate l'attuale Gamählriyyah. A 
partire perô almeno dal secolo XVI, ben prima 
dunque dell'adozione politico-amministrativa del 
termine 'Libia', che risale al 1934 (2), il territorio 
compreso fra la Tunisia e l'Egitto era conosciuto e 
designato come entità in qualche modo unitaria, nel 
cui ambito erano ampiamente comprese anche le 
regioni meridionali, put se nessun governo centrale 
riusciva ad affermare ii proprio potere sul territorio 
stesso (3). 
La tendenziale aspirazione dell'autorità insediata a 
Tripoli ad estendere il proprio controllo sulla 'Libia' 
ottene con l'andar del tempo, cialla riconquista 
musulmana della città nel 1551, parziali e tempora-
nei Successi attraverso dure lotte e frequenti conte-
stazioni. Nel lungo periodo della dinastia dei 
Qaramnli e del successivo restaurato governo 
ottomano vennero conseguiti effettivi progressi nd 
consolidate l'autorità centrale e nell'estenderla verso 

(1) Sull'etimologia e l'uso antico del nome vedi M. MURA-
BET, Sull'etimologia storica di <<Libia>>, in <<Libia>>, I, 1953, n. 1 
(gennaio-marzo), pp. 109-112, e G. GUGLIELMI, Originc e 
remote use dci nomi Libia ed Africa, in <<Africa>>, XXV, 1970, 
pp. 183-201. 
(2) Con R.D.L. del 3 dicembre 1934, n. 2012 Ic due colonie 
della Tripolitania e Cirenaica vennero unificate con ii nome di 
Libia, il cui US5 si era peraltro già affermato a partire dalla 
occupazione italiana. 

(3) Cfr. Ic osservazioni di E. Rossi, Considerazioni generali sulla 
storia della Libia durante ii dominio degli A rabo-Berberi e dci 
Turchi, in Atti del Primo Congresso di Studi Coleniali, vol. II, 
Firenze 1931, pp. 297-306, ii quale pur insistendo sulla 
<<mancanza di una vera vita nazionale>> (p. 298) afferma: <<Ii 
territorio che oggi designamo con ii nome di 'Libia' non ebbe 
dunque mai omogeneità e non costitul una specie di unitâ 
polirica se non negli ultimi tre secoli; tuttavia è anche da 
osseryare che put nella indeterminatezza della sua forma 
politica essa costitul una regione disrinta dal confinanre Egitto, 
dalla Tunisia e dal Sudan>> (p. 300). Lo scrirto citato b stato 
ripubblicato, con qualche aggiunta, con ii titolo Caratteristiche 
della storia della Libia durantc ii deminio degli Arabo-Berberi e dci 
Turchi, in <<Bollettino Geografico del Governo della Tripolita-
nia e della Cirenaica>>, n. 2, gennaio-giugno 1932, pp. 9-22 
(voce assente nella bibliografia di E.Jemma, v. nota 41).

11

Storiografìa 

sulla Libia moderna 

(1510-1911) 
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cinque paragrafi. Al secondo periodo turco 
(1835-1911) ne saranno dedicati due, uno in parti- 
colare agli studi sui traffici transahariani e mediter- 
ranei; saranno infine segnalati contributi di argo- 
menti diversi non riferibili ad una singola sezione 
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tica e 'nazionale' della Libia si ritiene lecito qualificare 
come 'libico' ciò che in passato fu proprio anche 
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(2) Con R.D.L. del 3 dicembre 1934, n. 2012 le due colonie 
della Tripolitania e Cirenaica vennero unificate con il nome di 
Libia, il cui usò si era peraltro già affermato a partire dalla 
occupazione italiana. 
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Firenze 1931, pp. 297-306, il quale pur insistendo sulla 
«mancanza di una vera vita nazionale» (p. 298) afferma; «Il 
territorio che oggi designarne con il nome di 'Libia' non ebbe 
dunque mai omogeneità e non costituì una specie di unità 
politica se non negli ultimi tre secoli; tuttavia è anche da 
osservate che pur nella indeterminatezza della sua forma 
politica essa costituì una regione distinta dal confinante Egitto, 
dalla Tunisia e dal Sudan» (p. 300). Lo scritto citato è stato 
ripubblicato, con qualche aggiunta, con il titolo Caratteristiche 
della storia della Libia durante il dominio degli Arabo-Berberi e dei 
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(voce assente nella bibliografia di E. Jemma, v. nota 41). 
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le regioni meridionali, avviando, anche formalmen-
te, la definizione del confini libici (4). 
Rispetto alla storia interna della Libia perô - 
considerata nel quadro delle sue componenti etniche 
e sociali e nella evoluzione dei rapporti delle diverse 
forze, anzitutto nel contrasto fra l'autorità insediata a 
Tripoli e i molteplici centri di potere locali (5) - 
l'attenzione degli storici occidentali ha nel comples-
so privilegiato le vicende e i problemi dei rapporti fra 
la Libia e l'Europa, in particolare nel contesto della 
guerra corsara mediterranea. In questa prospettiva 
viene evidentemente in primo piano Tripoli, base per 
un certo tempo (1510-1551) di presenza europea 
sulle coste del Maghreb, poi centro, sin verso il 1830, 
di attività corsara, con tutto ciô che essa comportava: 
lotte per l'equilibrio del potere fra la classe militate di 
origine turca e la composita corporazione del rais 
corsari, frequenti successioni al vertice del potere, 
presenza di schiavi e, in conseguenza, di missionari 
cristiani, azioni delle Marine europee contro la città, 
negoziati di tregua e accordi di pace; realtà questa 
tutta accentrata nella città di Tripoli. 
Da ciô è derivato che la storia di Tripoli ha avuto 
tendenza a prevalere nell'attenzione degli studiosi 
occidentali e ad assorbire in sé ai loro occhi l'intera 
storia della Libia; ha contribuito anche l'uso preva-
lente, se non esclusivo, da parte degli storici europei 
di fonti occidentali nelle quali la storia interna della 
Libia trovava ovviamente eco minore. 
D'altra parte il nome di Tripoli, di Barberia o 
d'Occidente - come per gli Arabi quello di Tara-
bulus al-Gharb - indicava non solo la città ma 
l'intera Tripolitania o persino tutto ii territorio piii o 
meno corrispondente alla attuale Libia. Per questo ci 
sembra giustificato chiamare - come faremo - 
'stone della Libia' le opere del Féraud, del Bergna, del 
Rossi, e bene ha fatto ii traduttore arabo delle 
.4 nnales Trzpo1itaines ad intitolarle A1-flawlzyyat 
A1-libzyyah, cioè Annales Libyennes (6). 

(4) Sull'argomento si rinvia al paragrafo di questo stesso 
capitolo II secondo periodo ottomano (1835-1911). 
(5) Su questa problematica si vedano specialmente le coriside-
razioni di K. S. Mc LACHLAN, Tripoli and Tripolitania: conflict 
and cohesion daring the period of the Barbary corsairs (1551-1850), 
in <<Transactions of the Institute of British Geographers>>, III, 
1978, pp. 285-294. Il tema è stato sinteticamente ripreso dallo 
stesso autore in Tripoli. City, Oasis and Hinterland. Reflections on 
the Old City 1551 to the Present, in <<Annual Report>> della Society 
for the Libyan Studies, IX, 1977-1978, pp. 5 3-54. 
(6) Vedi nota 25.

Le "Annales Tripolitaines" 
di Laurent-Charles Féraud 

Ad un secolo fa risale la redazione della prima storia 
della Libia scritta da un autore occidentale; la 
pubblicazione delle .Annales Trio1itaines di Laurent-
Charles Féraud avvenne perô postuma, nel 1927, a 
cura di Augustin Bernard che vi aggiunse una 
appendice sugli eventi dal 1879 - anno al quale si 
arrestava il testo del Féraud - all'occupazione 
italiana (7). Il Féraud, console di Francia a Tripoli 
fra il 1879 e il 1884, aveva intrapreso la redazione 
dell'opera, o almeno la raccolta della documentazio-
ne, poco tempo dopo il suo arrivo in Libia; in ogni 
caso nel 1883 il lavoro era già ultimato tanto che egli 
ne inviava un riassunto schematico alla <<Revue 
Africainea di Algeri (8). Qualche anno dopo la sua 
morte, sopravvenuta a Tangeri nel 1888, la famiglia 
aveva in animo di stampare l'opera e ne anticipava la 
pubblicazione d'una quarantina di pagine sulla 
nNouvelle Revuea del 1892 (9). 
Ii diplomatico francese - sulla cui figura ed attività 
siamo bene informati dalla diligente biografia del 
libico Mohamed El-Wafi (10) - aveva percorso 

(7) L'editore risulta la Librairie Tournier di Tunisi e la 
Librairie Vuibert di Parigi (citeremo ii volume come FERAUD). 
Su Le role d'Augustin Bernard dans la publication des Annales 
Tripolitaines, vedi M OHAMED A. E bW AFI, Charles Fbraud et la 
Libye ou portrait dun consul de France a Tripoli an XIXème siècle 
(1876-1884), Tripoli 1977 [EbWAFI], pp. 94-96, con notizie, 
fra l'altro, sulla vicenda del manoscritto dopo la morte del 
Féraud, avvenuta a Tangeri, dove era console, nel 1888. Il 
Bernard colmh anche una lacuna (pp. 36-39 delle Annales) 
relativa al dominio spagnuolo a Tripoli. 
(8) Il riassunto e l'intera lettera con la quale venne trasmesso 
furono pubblicati in <<Revue Africaine>>, XXVII, 1883, 
pp. 207-223. All'inizio della lettera - indirizzata in data 30 
matzo 1883 ad Henri de Grammont, allora presidente della 
Socie'té Historique Alge'rienne, ed il cui testo è riprodotto in EL 
WAR, pp. 82-93) - Féraud affermava: <<Depuis cinq ans que 
je suis ici, j' ai recueilli beaucoup de documents indigènes et 
européens que je coordonne dans une monographie a laquelle j' 
ai donné le titre d'Annales Tripolitaines>> e al termine diceva 
che il suo lavoro era <<a peu près achevé et je n' ai plus qu' a le 
polir et repolir>>. 

(9) La pubblicazione - che non è stata segnalata nO dal 
Bernard né da El-Wafi - reca il titolo: Le corsaire Dragut et les 
Chevaliers de Zylalte, in <<La Nouvelle' Revue>>, tomo LXXIV, 
1892, pp. 468-492 e 707-731. In una annotazione all'inizio si 
afferma: <<Ces pages sont tirées d'un volume que la famille du 
regretté M. Ffraud compte publier sous peu>>. 
(10) Vedi nota 7, sul lavoro vedi nostra recensione in <<Oriente 
Moderno>>, LIX, 1979, p. 658. Lo studioso libico, dopo aver 
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le regioni meridionali, avviando, anche formalmen- 
te, la definizione dei confini libici (4). 
Rispetto alla storia interna della Libia però — 
considerata nel quadro delle sue componenti etniche 
e sociali e nella evoluzione dei rapporti delle diverse 
forze, anzitutto nel contrasto fra l'autorità insediata a 
Tripoli e i molteplici centri di potere locali (5) — 
l'attenzione degli storici occidentali ha nel comples- 
so privilegiato le vicende e i problemi dei rapporti fra 
la Libia e l'Europa, in particolare nel contesto della 
guerra corsara mediterranea. In questa prospettiva 
viene evidentemente in primo piano Tripoli, base per 
un certo tempo (1510-1551) di presenza europea 
sulle coste del Maghreb, poi centro, sin verso il 1830, 
di attività corsara, con tutto ciò che essa comportava: 
lotte per l'equilibrio del potere fra la classe militare di 
origine turca e la composita corporazione dei rais 
corsari, frequenti successioni al vertice del potere, 
presenza di schiavi e, in conseguenza, di missionari 
cristiani, azioni delle Marine europee contro la città, 
negoziati di tregua e accordi di pace; realtà questa 
tutta accentrata nella città di Tripoli. 
Da ciò è derivato che la storia di Tripoli ha avuto 
tendenza a prevalere nell'attenzione degli studiosi 
occidentali e ad assorbire in sé ai loro occhi l'intera 
storia della Libia; ha contribuito anche l'uso preva- 
lente, se non esclusivo, da parte degli storici europei 
di fonti occidentali nelle quali la storia interna della 
Libia trovava ovviamente eco minore. 
D'altra parte il nome di Tripoli, di Barberia o 
d'Occidente — come per gli Arabi quello di Tarà- 
bulus al-Gharb — indicava non solo la città ma 
l'intera Tripolitania o persino tutto il territorio più o 
meno corrispondente alla attuale Libia. Per questo ci 
sembra giustificato chiamare — come faremo — 
'storie della Libia' le opere del Féraud, del Bergna, del 
Rossi, e bene ha fatto il traduttore arabo delle 
Amales Trìpolitaines ad intitolarle Al-Hawliyyät 
Al-libiyyah, cioè Annales Libyennes (6). 

(4) Sull'argomento si rinvia al paragrafo di questo stesso 
capitolo II secondo periodo ottomano (1835-1911 )■ 
(5) Su questa problematica si vedano specialmente le conside- 
razioni di K. S. Me Lachlan, Tripoli and Tripolitania: conflict 
and cohesion during the periodo/ the Barbary corsairs (1551-1850), 
in «Transactions of the Institute of British Geographers», III, 
1978, pp. 285-294. Il tema è stato sinteticamente ripreso dallo 
stesso autore in Tripoli. City, Oasis and Hinterland. Reflections on 
the Old City 1551 to the Present, in «Annual Report» della Society 
for the Libyan Studies, IX, 1977-1978, pp. 53-54. 
(6) Vedi nota 25. 

Le "Âneaies Tripolltaiiies" 

di Laurent-Charles Féraud 

Ad un secolo fa risale la redazione della prima storia 
della Libia scritta da un autore occidentale; la 
pubblicazione delle Annales Tripolitaines di Laurent- 
Charles Féraud avvenne però postuma, nel 1927, a 
cura di Augustin Bernard che vi aggiunse una 
appendice sugli eventi dal 1879 — anno al quale si 
arrestava il testo del Féraud — all'occupazione 
italiana (7). Il Féraud, console di Francia a Tripoli 
fra il 1879 e il 1884, aveva intrapreso la redazione 
dell'opera, o almeno la raccolta della documentazio- 
ne, poco tempo dopo il suo arrivo in Libia; in ogni 
caso nel 1883 il lavoro era già ultimato tanto che egli 
ne inviava un riassunto schematico alla «Revue 
Africaine» di Algeri (8). Qualche anno dopo la sua 
morte, sopravvenuta a Tangeri nel 1888, la famiglia 
aveva in animo di stampare l'opera e ne anticipava la 
pubblicazione d'una quarantina di pagine sulla 
«Nouvelle Revue» del 1892 (9). 
Il diplomatico francese — sulla cui figura ed attività 
siamo bene informati dalla diligente biografia del 
libico Mohamed El-Wafi (10) — aveva percorso 

(7) L'editore risulta la Librairie Tournier di Tunisi e la 
Librairie Vuibert di Parigi (citeremo il volume come FÉRAUD). 
Su Le rôle d'Augustin Bernard dans la publication des Annales 
Tripolitaines, vedi Mohamed A. EuWafi, Charles Péraud et la 
Libye ou portrait d'un consul de France à Tripoli au XlXême siècle 
(1876-1884), Tripoli 1977 [EuWafi], pp. 94-96, con notizie, 
fra l'altro, sulla vicenda del manoscritto dopo la morte del 
Féraud, avvenuta a Tangeri, dove era console, nel 1888. Il 
Bernard colmò anche una lacuna (pp. 36-39 delle Annales) 
relativa al dominio spagnuolo a Tripoli. 
(8) Il riassunto e l'intera lettera con la quale venne trasmesso 
furono pubblicati in «Revue Africaine», XXVII, 1883, 
pp. 207-223. All'inizio della lettera — indirizzata in data 30 
marzo 1883 ad Henri de Grammont, allora presidente della 
Société Historique Algérienne, ed il cui testo è riprodotto in El 
WAPI, pp. 82-93) — Féraud affermava: «Depuis cinq ans que 
je suis ici, j' ai recueilli beaucoup de documents indigènes et 
européens que je coordonne dans une monographie à laquelle j' 
ai donné le titre d'Annales Tripolitaines» e al termine diceva 
che il suo lavoro era «a peu près achevé et je n' ai plus qu' à le 
polir et repolir». 
(9) La pubblicazione — che non è stata segnalata né dal 
Bernard né da El-Wafi — reca il titolo: Le corsaire Dragut et les 
Chevaliers de Malte, in «La Nouvelle- Revue», tomo LXXIV, 
1892, pp. 468-492 e 707-731. In una annotazione all'inizio si 
afferma: «Ces pages sont tirées d'un volume que la famille du 
regretté M. Féraud compte publier sous peu», 
(10) Vedi nota 7, sul lavoro vedi nostra recensione in «Oriente 
Moderno», LIX, 1979, p. 658. Lo studioso libico, dopo aver 
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una brillante carriera. Nel 1845, appena sedicenne, si 
era recato in Algeria per entrare nell'amministrazio-
ne locale; acquisita rapidamente una sicura cono-
scenza dell'arabo assunse le funzioni di interprete, 
raggiungendo la qualifica di ((interprete principa-
lea (11). Accanto alla sua attività professionale, 
svolta con zelo ed impegno, Féraud aveva altresi 
coltivato con passione gli studi filologici e storici, 
per i cui meriti nel 1876 venne eletto presidente della 
Socie'te' Historique Alge'rienne (12). Quando arrivô a 
Tripoli - per la nomina in questa sede aveva 
sollecitato l'intervento di potenti protettori (13) - 
Féraud possedeva dunque tutta la preparazione 
necessaria per ben capire ii Paese, nel quale aveva già 
effettuato una missione nel 1876 (14), e per poterne 
indagare efficacemente la storia. 
Nel piano delle Annales Féraud lasciô fuori il periodo 
classico per partire invece dal momento della con-
quista araba (642 d.c.); è questo un tratto di grande 
novità rispetto agli autori precedenti - ed anche 
successivi sino ai primi decenni del nostro secolo - i 
quali si dilungarono piuttosto sull'età antica per dire 
invece ben poco, e quasi sempre con molta inesat-
tezza, sulle vicende storiche degli ultimi secoli. Nella 
storia del Féraud prevalse per contro nettamente la 
trattazione relativa all'età moderna; la prima parte 
infatti - La Période arabe, dall'avvento degli Arabi 
alla occupazione spagnuola - non occupa che una 
ventina di pagine e, per i limiti delle fonti utilizzate, 
ha ben scarso valore. Molto apprezzabile invece 
l'ampiezza delle fonti alle quali ii Féraud poté fare 
ricorso per la sua ricostruzione storiografica dal 
secolo XVI in poi; in proposito egli fornisce in yenta 
ben poche notizie ma ii Bernard nella sua prefazione 
ha cercato validamente di supplire. 

tradotto in arabo le Annales (v. avanti) intraprese con molto 
impegno lo studio della personaiirà e della attivirâ di diploma-
rico e di studioso del Féraud, reperendo documentazione presso 
gli ultimi eredi oltre a consultare, ovviamente, la corrispon-
denza ufficiale conservata all'archivio del Ministero degli Affari 
Esteri a Parigi. 
(11) Vedi EL-WAFI, pp. 13-16 (paragrafo I, L'origine et les 
debuts de la carrière coloniale de Fe'raud). 
(12) PAYSANT, Un président de la Sociétl Historique Alge'rienne: 
Laurent-Charles Flraud, in <<Revue Africaine>, LV, 1911, 
pp. 5-15. 
(13) Vedi EL-WAFT, pp. 23-27 (Vers la difficile et intrigante 
nomination au Consulat de France a Tripoli). 
(14) La missione è analizzata con cura da EL-WAFT, pp. 31-38 
(Prelude de la future mission dilomatique a Tripoli ou le voyage 
d'information que Féraud fit en Libye fin 1876), sulla scorra, fra 
l'altro, del rapporro redatto dallo stesso Féraud.

Lo studioso francese utilizzè anzitutto le fonti 
occidentali che aveva a pii agevole portata di mano, 
cioè i documenti dell'archivio del consolato di 
Francia a Tripoli (che conservava perô la corrispon-
denza ufficiale solo a partire dalla seconda metà del 
Settecento) e quelli della Missione francescana; 
consultô inoltre senza dubbio gli archivi della 
Camera di Commercio di Marsiglia nonché del 
Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della 
Marina a Parigi (15). Tra le fonti manoscritte 
Féraud sembra abbia fatto uso anche della Histoire 

chronologique, della quale diremo (16) e dell'Histoire 

navale d'Horcque d'Hamécourt (17); il Bernard 
riporta infine un elenco di fonti a stampa, dal XVI al 
XIX secolo, molto probabilmente consultate dall'a-
rabista francese. 
Tra Ic fonti orientali - sulle quali anche ii Bernard 
fornisce qualche delucidazione - la pifi nilevante b la 
storia di Tripoli del libico Ibn Ghalbün (18). 
Secondo ii Bernard il console francese l'aveva 
conosciuta attraverso ii riassunto in turco, edito a 
Istanbul nel 1867 (19), ma già Ettore Rossi si era 
detto 'aconvinto, da vari accenni, che ii Féraud 
consultô direttamente od indirettamente, oltre 
all'epitome in turco..., anche la cronaca arabax ' (20). 
A sua volta Mohamed El-Wafi, comparando testo 
arabo e traduzione turca, ha sostenuto con acute 
argomentazioni che Féraud deve aver conosciuto 
l'originale arabo di Ibn Ghalbün, verosimilmente nd 
manoscritto della Biblioteca nazionale di Pan-
gi (21). Nel corso di recenti ricerche in uno 

(15) Su questi archivi vedi Archivifrancesi nel cap. III. 

(16) Vedi avanti il paragrafo Pascià e dey dal XVlsecolo all 711. 

(17) L'opera si conserva manoscritta she AN (Marine, 13 ',  27 
e 28).
(18) Abü 'AbdallSh Muhammad Ibn Ghalbdn, dotto di 
Misurata, nella sua opera: at-Tidhkarft man malaka Tarabulus 
wa man kana biha min al-akhyar, cioè <<ricordo di chi domino 
Tripoli e delle persone illustri che vi furono>>, narrO la storia 
della città dalla conquista araba ai suoi tempi (1730 circa). 
L'opera 6 stata edita in arabo al Cairo nel 1930 ed in rraduzione 
italiana dal Rossi nel 1936 (v. avanti p. 17). 

(19) Ya'rikhi Ibn Ghalbin, a cura di Mehmed Behlg ud-Din, 
Istanbul 1867-1868, a sua volta tradotto in arabo e stampato a 
Tripoli, senza data. 

(20) Dalla recensione delle Annales in <<Orienre Moderno>>, 
VIII, 1928, pp. 279-280. Su di un'altra fonre del Féraud - ii 
ms. di A. C. Froment de Champ La Garde, viceconsole francese 
a Tripoli dal 1791 al 1794 - il Rossi nella sressa occasione 
fornisce accurate precisazioni. 
(21) Cap. III, Les deux sources libyennes des Annales, I. La 
premiere source, in EL-WAFI, pp. 97-100; Ia seconda fonre, sulla 
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una brillante carriera. Nel 1845, appena sedicenne, si 
era recato in Algeria per entrare nell'amministrazio- 
ne locale; acquisita rapidamente una sicura cono- 
scenza dell'arabo assunse le funzioni di interprete, 
raggiungendo la qualifica di «interprete principa- 
le» (11). Accanto alla sua attività professionale, 
svolta con zelo ed impegno, Féraud aveva altresì 
coltivato con passione gli studi filologici e storici, 
per i cui meriti nel 1876 venne eletto presidente della 
Société Historique Algérienne (12). Quando arrivò a 
Tripoli — per la nomina in questa sede aveva 
sollecitato l'intervento di potenti protettori (13) — 
Féraud possedeva dunque tutta la preparazione 
necessaria per ben capire il Paese, nel quale aveva già 
effettuato una missione nel 1876 (14), e per poterne 
indagare efficacemente la storia. 
Nel piano delle Annales Féraud lasciò fuori il periodo 
classico per partire invece dal momento della con- 
quista araba (642 d.C); è questo un tratto di grande 
novità rispetto agli autori precedenti — ed anche 
successivi sino ai primi decenni del nostro secolo — i 
quali si dilungarono piuttosto sull'età antica per dire 
invece ben poco, e quasi sempre con molta inesat- 
tezza, sulle vicende storiche degli ultimi secoli. Nella 
storia dei Féraud prevalse per contro nettamente la 
trattazione relativa all'età moderna; la prima parte 
infatti — La Période arabe, dall'avvento degli Arabi 
alla occupazione spagnuola — non occupa che una 
ventina di pagine e, per i limiti delle fonti utilizzate, 
ha ben scarso valore. Molto apprezzabile invece 
l'ampiezza delle fonti alle quali il Féraud poté fare 
ricorso per la sua ricostruzione storiografica dal 
secolo XVI in poi; in proposito egli fornisce in verità 
ben poche notizie ma il Bernard nella sua prefazione 
ha cercato validamente di supplire. 

tradotto in arabo le Amales (v. avanti) intraprese con molto 
impegno lo studio della personalità e della attività di diploma- 
tico e di studioso del Féraud, reperendo documentazione presso 
gli ultimi eredi oltre a consultare, ovviamente, la corrispon- 
denza ufficiale conservata all'archivio del Ministero degli Affari 
Esteri a Parigi. 
(11) Vedi EL-WAFI, pp. 13-16 (paragrafo I, L'origine et les 
débuts ck la carrière coloniale de Féraud). 
(12) PAYSANT, Un président de la Société Historique Algérienne: 
Laurent-Charles Féraud, in «Revue Africaine», LV, 1911, 
pp. 5-15. 
(13) Vedi EL-WAFI, pp. 23-27 {Vers la difficile et intrigante 
nomination au Consulat de France à Tripoli). 
(14) La missione è analizzata con cura da El-Wafi, pp. 31-38 
(Prélude de la future mission diplomatique à Tripoli ou le voyage 
d'information que Féraud fit en Libye fin 1876), sulla scorta, fra 
l'altro, del rapporto redatto dallo stesso Féraud. 

Lo studioso francese utilizzò anzitutto le fonti 
occidentali che aveva a più agevole portata di mano, 
cioè i documenti dell'archivio del Consolato di 
Francia a Tripoli (che conservava però la corrispon- 
denza ufficiale solo a partire dalla seconda metà del 
Settecento) e quelli della Missione francescana; 
consultò inoltre senza dubbio gli archivi della 
Camera di Commercio di Marsiglia nonché del 
Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della 
Marina a Parigi (15). Tra le fonti manoscritte 
Féraud sembra abbia fatto uso anche della Histoire 
chronologique, della quale diremo (16) e àcìì'Histoire 
navale d'Horcque d'Hamécourt (17); il Bernard 
riporta infine un elenco di fonti a stampa, dal XVI al 
XIX secolo, molto probabilmente consultate dall'a- 
rabista francese. 
Tra le fonti orientali — sulle quali anche il Bernard 
fornisce qualche delucidazione — la più rilevante è la 
storia di Tripoli del libico Ibn Ghalbùn (18). 
Secondo il Bernard il console francese l'aveva 
conosciuta attraverso il riassunto in turco, edito a 
Istanbul nel 1867 (19), ma già Ettore Rossi si era 
detto «convinto, da vari accenni, che il Féraud 
consultò direttamente od indirettamente, oltre 
all'epitome in turco..., anche la cronaca araba» (20). 
A sua volta Mohamed El-Wafi, comparando testo 
arabo e traduzione turca, ha sostenuto con acute 
argomentazioni che Féraud deve aver conosciuto 
l'originale arabo di Ibn Ghalbùn, verosimilmente nel 
manoscritto della Biblioteca nazionale di Pari- 
gi (21). Nel corso di recenti ricerche in uno 

(15) Su questi archivi vedi Archivi francesi nel cap. III. 
(16) Vedi avanti il paragrafo Pascià e dey dal XVIsecolo al 1711. 
(17) L'opera si conserva manoscritta alle AN {Marine, B8, 27 
e 28). 
(18) Abü 'Abdallah Muhammad Ibn Ghalbùn, dotto di 
Misurata, nella sua opera: at-Tidhkär fi man malaka Taràbulus 
wa man käna bihä min al-akhyàr, cioè «ricordo di chi dominò 
Tripoli e delle persone illustri che vi furono», narrò la storia 
della città dalla conquista araba ai suoi tempi (1730 circa). 
L'opera è stata edita in arabo al Cairo nel 1930 ed in traduzione 
italiana dal Rossi nel 1936 (v, avanti p. 17). 
(19) Ta'rikhi Ihn Ghalbùn, a cura di Mehmed Behìg ud-Dln, 
Istanbul 1867-1868, a sua volta tradotto in arabo e stampato a 
Tripoli, senza data. 
(20) Dalla recensione delle Annales in «Oriente Moderno», 
VIII, 1928, pp. 279-280. Su di un'altra fonte del Féraud — il 
ms. di A. C. Froment de Champ La Garde, viceconsole francese 
a Tripoli dal 1791 al 1794 — il Rossi nella stessa occasione 
fornisce accurate precisazioni. 
(21) Cap. III, Les deux sources libyennes des Annales, 1. La 
première source, in EL-W AFI, pp. 97-100; la seconda fonte, sulla 
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1 - La Tripolitania in una tavoa deHa Geografia di Livio Sanuto 

sconosciuto carteggio del Féraud abbiamo reperito 
una prova di assoluta certezza: una lettera dello 
stesso Féraud, del 10 marzo 1879, nella quale 
ampiamente informa del reperimento a Tripoli d'una 
copia del testo arabo di Ibn Ghalbfln (22). 
Torniamo alle Anl2ales Trzjolitaines, nelle quali - 
lasciata a parte la trattazione sul periodo arabo, cut Si 
è fatto sopra cenno - riscontriamo una sostanziale 
proporzione nello spazio riservato alle diverse epoche 
storiche: alla trentina di pagine sull'occupazione 
europea dal 1510 al 1551, ne seguono circa cento-
cinquanta sul lungo periodo <<turcox' , sine, all'av-

quale lo studioso libico ha recato mplta luce, è La dolcefonte.. 
(el-Menhal el-'adhb ... ) di Ahmed en-Nã'ib el-An sad (ibidem, 
pp. 100-110). 
(22) La lettera - di cui ci proponiamo la pubblicazione 3 
indirizzara da Tripoli al Ministero degli Affari Esreri e trovasi in 
un copialettere di varia corrispondenza spedita dal Féraud, 
sinora completamente sconosciuto e da noi recentemenre 
ritrovato presso Ic AN (Archives privées).

vento dei Qaramnli, e poche di piii alle vicende di 
questa dinastia, dal 1711 al 1835; relativamente 
ampia, una settantina di pagine, anche la trattazione 
concernente ii restaurato governo ottomano, 5mb al 
1879 (23). 
Quando venne edito, nel 1927, il lavoro del Féraud 
poté apparire <<un p0' antiquatoa ma il giudizio 
complessivo fu positivo: <<in sostanza dunque - 
diceva, per esempio, Camillo Manfroni - un buon 
lavoro, tenuto conto del tempo in cui fu scritto e dei 
materiali che l'autore ebbe a sua disposiziones (24). 
Pienamente favorevole il commento di Corrado 

(23) Come si 3 detro all'inizio, ii Bernard vi ha aggiunto una 
appendice (pp. 441-448) sugli eventi dal 1879 all'occupazione 
italiana. 
(24) Dalla recensione di C. MANFRONI, in <<Rivista delle 
Colonie Italiane>>, II, 1928, pp. 487-489. Lo storico italiano 
muove qualche appunro al Bernard per non aver citato nelle 
fore da lui aggiunre alcuni conrributi storiografici di srudiosi 
italiani. 
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sconosciuto carteggio del Féraud abbiamo reperito 
una prova di assoluta certezza: una lettera dello 
stesso Féraud, del 10 marzo 1879, nella quale 
ampiamente informa del reperimento a Tripoli d'una 
copia del testo arabo di Ibn Ghalbün (22). 
Torniamo alle Annales Tripolitaines, nelle quali — 
lasciata a parte la trattazione sul periodo arabo, cui si 
è fatto sopra cenno — riscontriamo una sostanziale 
proporzione nello spazio riservato alle diverse epoche 
storiche: alla trentina di pagine sull'occupazione 
europea dal 1510 al 1551, ne seguono circa cento- 
cinquanta sul lungo periodo «turco», sino all'av- 

quale lo studioso libico ha recato molta luce, è La dolce fonte... 
(el-Menhal èl-'adhb...) di Ahmed en-Nâ'ib el-Ansârî [ibidem, 
pp. 100-110). 
(22) La lettera — di cui ci proponiamo la pubblicazione — è 
indirizzata da Tripoli al Ministero degli Affari Esteri e trovasi in 
un copialettere di varia corrispondenza spedita dal Féraud, 
sinora completamente sconosciuto e da noi recentemente 
ritrovato presso le AN [Archivesprivées). 

vento dei Qaramânlï, e poche di più alle vicende di 
questa dinastia, dal 1711 al 1835; relativamente 
ampia, una settantina di pagine, anche la trattazione 
concernente il restaurato governo ottomano, sino al 
1879 (23). 
Quando venne edito, nel 1927, il lavoro del Féraud 
poté apparire «un po' antiquato» ma il giudizio 
complessivo fu positivo; «in sostanza dunque — 
diceva, per esempio, Camillo Manfroni — un buon 
lavoro, tenuto conto del tempo in cui fu scritto e dei 
materiali che l'autore ebbe a sua disposizione» (24). 
Pienamente favorevole il commento di Corrado 

(23) Come si è detto all'inizio, il Bernard vi ha aggiunto una 
appendice (pp. 441-448) sugli eventi dal 1879 all'occupazione 
italiana. 
(24) Dalla recensione di C. MANFRONI, in «Rivista delle 
Colonie Italiane», II, 1928, pp. 487-489. Lo storico italiano 
muove qualche appunto al Bernard per non aver citato nelle 
note da lui aggiunte alcuni contributi storiografici di studiosi 
italiani. 
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Masi, che nelle Anna/es era portato ad apprezzare, 
come la maggior parte dei contemporanei, la narra-
zione presentata <<tutta con vivacità di colori e con 
efficace con trasto di luci e d'ombre, sI che nulla perde 
del brulichio ornido o grottesco delle innumerevoli 

personae ... >> ed osservava la nicchezza dei emille e mule 
particolani che, per cosi dire, s'incrostano, con uno 
scintillio talora abbagliante, sulla trama degli avve-
nimenti, e perciô a chi legge vien fatto talora di 
lasciarsi prendere dal turbinio di quei particolari e di 
smarrire ii filo della vicenda principalex' (25). 
La critica - che lo stesso Bernard muoveva al Féraud 
- era di non aver citato le sue fonti o di averle citate 
eavec trop peu de precision>> (26); d'altra parte, 
evidenziava Rossi, ii FCraud xnon si limita a ricavare 
dalle sue fonti notizie e dati, ma il piii delle volte 
trascrive, solo modificando qualche parola, senza 
avvertire ii lettore, il testo che ha di fronte; ii che, se 
da una parte potrebbe sminuire ii valore delle 
Anna/es, dall'altra fa si ch'essi ci forniscano una sicura 
raccolta di documenti per la storia di Tripoli e della 
Tripolitania nei secoli XVI-XIX>> (27). Per molto 
tempo in ogni caso le Anna/es sono rimaste l'opera 
storica pnincipale sulla Libia; ben si spiega perciô 
l'impegno posto da El-Wafi nel curarne la traduzio-
ne in arabo, apparsa nel 1973, Un anno prima della 
traduzione della storia del Rossi (28). 

La storia del francescano 

Mentre ii manoscritto del Féraud attendeva le cure 
editoriali del Bernard ed ii Rossi lavorava scientifi-
camente ad una storia della Libia, di cui aveva 

(25) C. MAST, J7ecchie cronache libiche. A proposito degli <<Annaics 
Trzpo1itainesx' di L. Ch. Féraud, in <<Rassegna Italiana>>, serie II, 
XI, 1928, pp. 844-855 (pp. 851 e852). Piii riservato invece ii 
giudizio di G. YVER, nella recensione sulla <<Revue Africaine>>, 
LXX, 1929, p. 122: <<Les 'Annales Tripolitaines' ne sont pas et 
n' ont pas d'ailleurs la prétention d'etre une histoire complete 
etmethodique de la Régence, mais dies seronr indispensables a 
ceux qui se proposeront d'écrire un jour cette histoire>>. 

(26) FERAUD, introduzione di A. BERNARD, p. X. 

(27) E. ROSSI, recensione cit., p. 280. 

(28) La traduzione, in tre volumi, è apparsa a Tripoli, editore 
Dar el-Ferjani; oltre che dx una introduzione critica ii testo 6 
arricchito da note, talune anche piuttosto estese. La traduzione 
francese delle note è presentata in EL-WAFT, cap. V, 
pp. 117-165; si veda anche ii cap. IV, pp. 111-116 (Les raisons 
qui nous ont amenf a traduire les Annales tripolitaines en langue 
arabe).

presentato un sintetico Saggio nel 1922 , appaniva 
l'opera del francescano Costanzo Bergna, Tripoli dal 
1510 a/ 1850 (Tripoli 1925) (29). 
Caratteristica del lavoro del Bergna - missionario 
nella città maghrebina dab 19 1 3 (30) - è di rivol-
gersi esclusivamente al periodo emodernox' , dagli 
inizi del secolo XVI - precisamente dal momento 
della conquista spagnuola (1510) - alla meta' del 
secolo scorso, quando la Libia, caduta la dinastia del 
Qaramnli, era tornata sotto la diretta sovranità 
dell'Impero ottomano. 
Padre Bergna - che accompagnava l'impegno 
sacerdotale con lo svolgimento di ricerche storiche 
- aveva già pubblicato ii volume La Missione 
francescana in Libia (Tripoli 1924), presentata, con 
modestia e con consapevolezza, quale <<piccolo 
contributo ad una futura storia della Missionex' ; si 
rendeva conto infatti del limite costituito dalle scarse 
conoscenze ancora disponibili sulla <storia civile>> 
della Reggenza e, ancor piis grave, dalla mancata 
consultazione degli archivi della Congregazione di 
Propaganda e di quelli dell'Ordine francesca-
no (31). Pur in questi limiti l'opera cerca di 
inquadrare le vicende della missione, dagli inizi del 
Seicento, nella storia complessiva del Paese, su alcuni 
aspetti e momenti della quale si sofferma particolar-
mente, come la presenza di schiavi cristiani, alla cui 
assistenza i missionari si dedicavano. 
L'interesse per la storia di Tripoli, al di la' delle 
vicende della Missione, ii padre Bergna l'aveva già 
attestato in alcuni scnitti (32), anticipo della Storia 

(29) Citeremo come BERGNA. 

(30) Nato a Cantü nel novembre 1884, ii Bergna restô a 
Tripoli sino al 1937 quando venne nominato prefetto aposto-
lico in una regione dell'Africa Orientale Italiana; mori ad Addis 
Abeba nel dicembre 1941. 

(31) Le Otto <<fonti storiche> elencate - eccettuata MARCEL-
LINO DA C IVEZZA, Storia delle Missioni francescanc, Roma 
1857-1895 - sono comprese fra queue unilizzate per la Storia di 
Tripoli; vedi dunque avanti. Ii volume, che non reca note, 
presenta in appendice un elenco dei missionani e dei prefetti. 
Per successivi contributi del Bergna alla storia della Missione 
francescana si veda avanti ii paragrafo Contributi sic temi van. 

(32) Titolo generale: Tripoli negli ultimi tre secoli; sottotitoli o 
paragrafi: Da Dragut Pascià ai pnimi consolati, in <<Rassegna 
Itahana del Mediterraneo>, III, 1923, pp. 3-12; Dalle prime 
missionifrancescane alprincipato dci Karamanli, ivi, pp. 239-248c 
269-270; Tripoli negli ultimi ti-c secoli, in <<Rassegna del 
Mediterraneo e dell'Espansione Italiana>> (nuovo titolo della 
nivista prima citata), IV, 1924" pp. 276-283 (l'articoio corn-
prende quattro paragrafi: II commercio in Tnzolitania nel 1700, 
pp. 276-277; Tripoli verso ii 1700. Impressioni di viaggio di 
missionario, pp. 277-280; Tripoli in ccrca dun capo chc la governi, 
pp. 280-281; La peste, pp . 281-282).
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Masi, che nelle Annales era portato ad apprezzare, 
come la maggior parte dei contemporanei, la narra- 
zione presentata «tutta con vivacità di colori e con 
efficace contrasto di luci e d'ombre, sì che nulla perde 
del brulichio orrido o grottesco delle innumerevoli 
personae...» ed osservava la ricchezza dei «mille e mille 
particolari che, per così dire, s'incrostano, con uno 
scintillio talora abbagliante, sulla trama degli avve- 
nimenti, e perciò a chi legge vien fatto talora di 
lasciarsi prendere dal turbinio di quei particolari e di 
smarrire il filo della vicenda principale» (25). 
La critica —- che lo stesso Bernard muoveva al Féraud 
— era di non aver citato le sue fonti o di averle citate 
«avec trop peu de précision» (26); d'altra parte, 
evidenziava Rossi, il Féraud «non si limita a ricavare 
dalle sue fonti notizie e dati, ma il più delle volte 
trascrive, solo modificando qualche parola, senza 
avvertire il lettore, il testo che ha di fronte; il che, se 
da una parte potrebbe sminuire il valore delle 
Annales, dall'altra fa sì ch'essi ci forniscano una sicura 
raccolta di documenti per la storia di Tripoli e della 
Tripolitania nei secoli XVI-XIX» (27). Per molto 
tempo in ogni caso le Annales sono rimaste l'opera 
storica principale sulla Libia; ben si spiega perciò 
l'impegno posto da El-Wafi nel curarne la traduzio- 
ne in arabo, apparsa nel 1973, un anno prima della 
traduzione della storia del Rossi (28). 

La storia de! francescano 

Costanzo Bergna 

Mentre il manoscritto del Féraud attendeva le cure 
editoriali del Bernard ed il Rossi lavorava scientifi- 
camente ad una storia della Libia, di cui aveva 

(25) C. Masi, Vecchie cronache libiche. A proposito degli «Annales 
Tripolitaines» di L. Ch. Féraud, in «Rassegna Italiana», serie II, 
XI, 1928, pp. 844-855 (pp. 851 e 852). Più riservato invece il 
giudizio di G. YVER, nella recensione sulla «Revue Africaine», 
LXX, 1929, p. 122: «Les "Annales Tripolitaines' ne sont pas et 
n' ont pas d'ailleurs la prétention d'être une histoire complète 
et méthodique de la Régence, mais elles seront indispensables à 
ceux qui se proposeront d'écrire un jour cette histoire». 
(26) Féraud, introduzione di A. Bernard, p. X. 
(27) E. ROSSI, recensione cit., p. 280. 

(28) La traduzione, in tre volumi, è apparsa a Tripoli, editore 
Dar el-Ferjani; oltre che da una introduzione critica il testo è 
arricchito da note, talune anche piuttosto estese. La traduzione 
francese delle note è presentata in El-WAFI, cap. V, 
pp. 117-165; si veda anche il cap. IV, pp. 111-116 {Les raisons 
qui nous ont amené à traduire les Annales tripolitaines en langue 
arabe). 

presentato un sintetico saggio nel 1922, appariva 
l'opera del francescano Costanzo Bergna, Tripoli dal 
1510 al 1850 (Tripoli 1925) (29). 
Caratteristica del lavoro del Bergna — missionario 
nella città maghrebina dai 1913 (30) — è di rivol- 
gersi esclusivamente al periodo «moderno», dagli 
inizi del secolo XVI — precisamente dal momento 
della conquista spagnuola (1510) — alla metà del 
secolo scorso, quando la Libia, caduta la dinastia dei 
QaramanlI, era tornata sotto la diretta sovranità 
dell'Impero ottomano. 
Padre Bergna — che accompagnava l'impegno 
sacerdotale con lo svolgimento di ricerche storiche 
— aveva già pubblicato il volume La Missione 

francescana in Libia (Tripoli 1924), presentata, con 
modestia e con consapevolezza, quale «piccolo 
contributo ad una futura storia della Missione»; si 
rendeva conto infatti del limite costituito dalle scarse 
conoscenze ancora disponibili sulla «storia civile» 
della Reggenza e, ancor più grave, dalla mancata 
consultazione degli archivi della Congregazione di 
Propaganda e di quelli dell'Ordine francesca- 
no (31). Pur in questi limiti l'opera cerca di 
inquadrare le vicende della missione, dagli inizi del 
Seicento, nella storia complessiva del Paese, su alcuni 
aspetti e momenti della quale si sofferma particolar- 
mente, come la presenza di schiavi cristiani, alla cui 
assistenza i missionari si dedicavano. 
L'interesse per la storia di Tripoli, al di là delle 
vicende della Missione, il padre Bergna l'aveva già 
attestato in alcuni scritti (32), anticipo della Storia 

(29) Citeremo come BERGNA. 
(30) Nato a Cantù nel novembre 1884, il Bergna restò a 
Tripoli sino al 1937 quando venne nominato prefetto aposto- 
lico in una regione dell'Africa Orientale Italiana; morì ad Addis 
Abeba nel dicembre 1941. 
(31) Le otto «fonti storiche» elencate — eccettuata MARCEL- 
LINO DA ClVEZZA, Storia delle Missioni francescane, Roma 
1857-1895 — sono comprese fra quelle utilizzate per la Storia di 
Tripoli', vedi dunque avanti. Il volume, che non reca note, 
presenta in appendice un'elenco dei missionari e dei prefetti. 
Per successivi contributi del Bergna alla storia della Missione 
francescana si veda avanti il paragrafo Contributi su temi vari. 
(32) Titolo generale: Tripoli negli ultimi tre secoli, sottotitoli o 
paragrafi; Da Dragut Pascià ai primi consolati, in «Rassegna 
Italiana del Mediterraneo», III, 1923, pp. 3-12; Dalle prime 
missioni francescane al principato dei Karamanli, ivi, pp. 239-248 e 
269-270; Tripoli negli ultimi tre secoli, in «Rassegna del 
Mediterraneo e dell'Espansione Italiana» (nuovo titolo della 
rivista prima citata), IV, 1924; pp. 276-283 (l'articolo com- 
prende quattro paragrafi; Il commercio in Tripolitania nel 1700, 
pp. 276-277; Tripoli verso il 1700. Impressioni di viaggio di un 
missionario, pp. 277-280; Tripoli in cerca d'un capo che la governi, 
pp. 280-281 ; La peste, pp. 281-282). 
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edita nel 1925, alla cui redazione egli dice d'essere 
stato spinto dalla constatazione che la Libia dal 
punto di vista storico <(era ancora ignorata dalla 
maggior parte degli Italiani>> e per saper qualcosa 
delle vicende del Paese era necessario <<mendicare 
illustrazioni e date a fonti estranee, numerose e 
feconde> (33). Aveva dunque lavorato con l'intento 
pratico di offrire al pubblico una storia della Libia 
che in effetti mancava, anche in altre lingue; l'opera 
sua ha dunque un primato cronologico e, se non 
altro per questo, un merito. 
Le fonti di cul si è servito ii Bergna le elenca ma 
molto sommariamente all'inizio del volume. Quelle 
edite si riducono alia Histoire de Barbarie et des ses 
corsaires del padre Dan e al Viaggio di Paolo Della 
Celia (34); fra queue inedite ritroviamo la Histoire 
chronologique (35) cui Si aggiungono un manoscritto 
ed altri documenti conservati nell'archivio della 
missione. Si tratta anzitutto del cosiddetto Libro 
vecchio redatto dal padre Bernardino da Lucca, 
prefetto a Tripoli dal 1746 al 1748 (36); ii lavoro 
compiuto da questo missionario è cosi descritto dal 
Bergna: raccolse tutto ci che poté trovare nell'ar-
chivio; fece una scelta, una distribuzione, una 
concatenazione cronologica del materiale. Copi3 gli 
atti originali quasi distrutti e corrosi dal tempo e dai 
metodi di disinfezione; ricostrul ii cosi detto 'libro 

(33) Le due citazioni da BERGNA, pp. 7 e 9. 
(34) L'opera del Dan 6 citata neila rara edizione del 1637; vedi 
BONO, p. 421. Sul Della Celia si veda nel capitolo III il 
paragrafo Ii Viaggio di Paolo Della Cella. 
(35) BERGNA, p. 5, afferma di avere utilizzato una copia 
parziale>, passatagli dall'Aurigemma; sulla Histoire si veda 
avanti, pp. 31-33. 
(36) Sul Libro Vecchio e su altre fonti francescane si veda C. 
B ERGNA, Le relazioni dvi Pre/etti Apostolici della Libia nei secoli 
XVII-X VIII, in Atti del Secondo Congresso di Studi Coloniali, 
vol. II, Firenze 1934, pp. 239-246. L'intestazione del ms. 6 cos'i 
riportata dal BERGNA, La Missione, cit., p. 96: Libro Vecchio. 
Copia di quello i accaduto ne/la Missione di Tripoli di Barbaria 
prima della fondazzone della lvlissione (fondaione dellospizio) di 
que/lo si I potuto raccogliere da libri qui ritrovati e da me presente 
Prefetto Bernardino di Lucca ridotto al/a miglior forma ed ordine 
possibile, ricopiando solo quello era disperso per afire la narrativa, 
lasciando nel suo essere quellofa per/a veridica storia e vera autentica 
dell'antico. 
Padre Bernardino, nato nel 1701 e già missionario in Albania 
dal 1733 al 1741, era stato richiamato in patria per i contrasti 
avuti con ii console francese; morl a Roma nel 1778. Indica-
zioni bibliografiche in I. D INDINGER, Bibliotheca Missionum, 
XVII (Afrikanische Missionsliteratur, 1700-1879), Roma 1952, 
pp. 337-338, ove si dice che l'opera I stata proseguita sino al 
1822 dal padre Pacifico da Monte Casciano (Montecassiano) sul 
quale v. nota 9 del cap. III.

vecchio' che dal 1650 arriva sino al termine della sua 
Prefettufa, 1748. Il resto fu aggiunto dal suoi 
successori, riordinato con intelligenza e veracità dal 
P. Mariano da Onano, che fu prefetto in Tripoli dal 
1794 al 1796>> (37). 
Nell'elenco delle fonti padre Bergna cita anche non 
precisate vNotizie dedotte da manoscritti e copie di 
documenti conservati presso ii cay . Ismail Kemalis', 
un cultore di storia tripolina al quale saranno 
debitori anche altri studiosi (38). Piuttosto ristretta, 
pur se rapportata ai suoi tempi, appare invece la 
bibliografia da lui consultata (39). 
La storia di Tripoli è vista dal Bergna - tratto 
comune con tutti gli studiosi precedenti e superato 
invece pienamente da Ettore Rossi - prevalente-
mente nei suoi rapporti con l'Europa; l'attenzione è 
poi attratta specialmente da figure di spicco come 
Murd Agh, Dorghut, Mohammed di Chio ed altri. 
La narrazione storica - nella quale non mancano 
inesattezze verosimilmente derivate daile fonti e non 
corrette da un piii ampio confronto tra fonti diverse 
- procede in modo moito disteso dilungandosi 
talvolta in episodi marginali. L'opera è dunque del 
tutto superata, ma le va reso merito per la passione e 
i'onestà intellettuale; puô peraltro rispondere ancora 
al gusto e alle esigenze di divulgazione di un 
pubblico non specialista e ciô ne spiega la traduzione 
in arabo, effettuata nel 1969 (40). 

La "Storia di Tripol 
di Ettore Rossi 	 I 
Un destino analogo alle Anna/es del Féraud toccô alla 
Storia di Tripoli e de//a Trzo/itania da//a con quista 
araba a/ 1911 di Ettore Rossi (Roma, 1968), che 
apparve, cioè, postuma e mold anni dopo la reda-
zione. Già nel 1922 infatti, ad un concorso indetto 

(37) BERGNA, La Missione,.., cit., p. 97; neli'elenco delle 
fonti (p. 5), ii Libro Vecchio è menzionato moito sommaria-
mente. 
(38) Ai documenti raccolti dal Kemali ii Bergna fa niferimento 
alle pp. 205, 218 e 289; piii tardi ii Kemali stesso pubblicherà 
diversi documenti in suo possesso (v. nota 190). Alle pp. 178 e 
180 ii Bergna ha utilizzato alcune notizie tratte dalla cronaca di 
Ibn GhalbOn, cortesemente dategli da Ettore Rossi. 
(39) Delle 18 voci elencate quali <<Fonti stoniche> cinque Ic 
abbiamo già citatc; Ic altre, per lo pii menzionate in modo 
incompleto, corrispondono a vecchie opere di scarso valore 
come G. FINOrrI, La Reggenza di Tunisi (Malta 1856). 
(40) La traduzione I stata effettuata da Khalifa Tillisi ed edita 
a Tripoli. Le espressioni del Bergna sono tratte da p. 9. 

16

edita nel 1925, alla cui redazione egli dice d'essere 
stato spinto dalla constatazione che la Libia dal 
punto di vista storico «era ancora ignorata dalla 
maggior parte degli Italiani» e per saper qualcosa 
delle vicende del Paese era necessario «mendicare 
illustrazioni e date a fonti estranee, numerose e 
feconde» (33). Aveva dunque lavorato con l'intento 
pratico di offrire al pubblico una storia della Libia 
che in effetti mancava, anche in altre lingue; l'opera 
sua ha dunque un primato cronologico e, se non 
altro per questo, un merito. 
Le fonti di cui si è servito il Bergna le elenca ma 
molto sommariamente all'inizio del volume. Quelle 
edite si riducono alla Histoire de Barbarie et des ses 
corsaires del padre Dan e al Viaggio di Paolo Della 
Cella (34); fra quelle inedite ritroviamo la Histoire 
chronologique (35) cui si aggiungono un manoscritto 
ed altri documenti conservati nell'archivio delia 
missione. Si tratta anzitutto dei cosiddetto Libro 
vecchio redatto dal padre Bernardino da Lucca, 
prefetto a Tripoli dal 1746 al 1748 (36); il lavoro 
compiuto da questo missionario è così descritto dal 
Bergna: «raccolse tutto ciò che poté trovare nell'ar- 
chivio; fece una scelta, una distribuzione, una 
concatenazione cronologica del materiale. Copiò gli 
atti originali quasi distrutti e corrosi dal tempo e dai 
metodi di disinfezione; ricostruì il così detto 'libro 

(33) Le due citazioni da BERGNA, pp. 7 e 9. 
(34) L'opera del Dan è citata nella rara edizione del 1637; vedi 
BONO, p. 421. Sul Della Cella si veda nel capitolo III il 
paragrafo 11 Viaggio di Paolo Della Cella. 
(35) BERGNA, p. 5, afferma di avere utilizzato una «copia 
parziale», passatagli dall'Aurigemma; sulla Histoire si veda 
avanti, pp. 31-33. 
(36) Sul Libro Vecchio e su altre fonti francescane si veda C. 
B ERGNA, Le relazioni dei Prefetti Apostolici della Libia nei secoli 
XVII-XVIII, in Atti del Secondo Congresso di Studi Coloniali, 
vol. II, Firenze 1934, pp. 239-246. L'intestazione del ms. è così 
riportata dal BERGNA, La Missione, cit., p. 96: Libro Vecchio. 
Copia di quello è accaduto nella Missione di Tripoli di Barbaria 
prima della fondazione della Missione (fondazione dell'ospizio) di 
quello sì ì potuto raccogliere da libri qui ritrovati e da me presente 
Prefetto Bernardino di Lucca ridotto alla miglior forma ed ordine 
possibile, ricopiando solo quello era disperso per unire la narrativa, 
lasciando nel suo essere quello fa per la veridica storia e vera autentica 
dell'antico. 
Padre Bernardino, nato nel 1701 e già missionario in Albania 
dal 1733 al 1741, era stato richiamato in patria per i contrasti 
avuti con il console francese; morì a Roma nel 1778. Indica- 
zioni bibliografiche in 1. Dindinger, Bihliotheca Missionum, 
XVII {Afrikanische Missionsliteratur, 1700-1879), Roma 1952, 
pp. 337-338, ove si dice che l'opera è stata proseguita sino al 
1822 dal padre Pacifico da Monte Casciano (Montecassiano) sul 
quale v. nota 9 del cap. III, 

vecchio' che dal 1650 arriva sino al termine della sua 
Prefettura, 1748. Il resto fu aggiunto dai suoi 
successori, riordinato con intelligenza e veracità dal 
P. Mariano da Onano, che fu prefetto in Tripoli dal 
1794 al 1796» (37). 
Nell'elenco delle fonti padre Bergna cita anche non 
precisate «Notizie dedotte da manoscritti e copie di 
documenti conservati presso il cav. Ismail Kemali», 
un cultore di storia tripolina al quale saranno 
debitori anche altri studiosi (38). Piuttosto ristretta, 
pur se rapportata ai suoi tempi, appare invece la 
bibliografia da lui consultata (39)- 
La storia di Tripoli è vista dal Bergna — tratto 
comune con tutti gli studiosi precedenti e superato 
invece pienamente da Ettore Rossi — prevalente- 
mente nei suoi rapporti con l'Europa; l'attenzione è 
poi attratta specialmente da figure di spicco come 
Murâd Aghä, Dorghüt, Mohammed di Chio ed altri. 
La narrazione storica — nella quale non mancano 
inesattezze verosimilmente derivate dalle fonti e non 
corrette da un più ampio confronto tra fonti diverse 
— procede in modo molto disteso dilungandosi 
talvolta in episodi marginali. L'opera è dunque del 
tutto superata, ma le va reso merito per la passione e 
l'onestà intellettuale; può peraltro rispondere ancora 
al gusto e alle esigenze di divulgazione di un 
pubblico non specialista e ciò ne spiega la traduzione 
in arabo, effettuata nel 1969 (40). 

La "Storia di Tripoli" 

di Ettore Rossi 

Un destino analogo alle Annales del Féraud toccò alla 
Storia di Tripoli e della Tripolitania dalla conquista 
araba al 1911 di Ettore Rossi (Roma, 1968), che 
apparve, cioè, postuma e molti anni dopo la reda- 
zione. Già nel 1922 infatti, ad un concorso indetto 

(37) Bergna, La Missione..., cit., p. 97; nell'elenco delle 
fonti (p. 5), il Libro Vecchio è menzionato molto sommaria- 
mente. 
(38) Ai documenti raccolti dal Kemali il Bergna fa riferimento 
alle pp. 205, 218 e 289; più tardi il Kemali stesso pubblicherà 
diversi documenti in suo possesso (v. nota 190). Alle pp. 178 e 
180 il Bergna ha utilizzato alcune notizie tratte dalla cronaca di 
Ibn Ghalbün, cortesemente dategli da Ettore Rossi. 
(39) Delle 18 voci elencate quali «Fonti storiche» cinque le 
abbiamo già citate; le altre, per lo più menzionate in modo 
incompleto, corrispondono a vecchie opere di scarso valore 
come G. FlNOTTl, La Reggenza di Tunisi (Malta 1856). 
(40) La traduzione è stata effettuata da Khalifa Tillisi ed edita 
a Tripoli. Le espressioni del Bergna sono tratte da p. 9. 
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dal Governo della Libia lo studioso italiano - che 
era stato a Tripoli come militare negli anni 
1915-1917 e dal 1920 Vi si trovava come traduttore-
interprete del governo (41) - presentava un lavoro 
di storia della Libia. Ii saggio, del quale ignoriamo le 
dimensioni e l'impostazione, venne premiato ma - 
come lo stesso Rossi riferisce - <mon si pore allora 
pubblicare per manchevol.ezze dipendenti anche 
dalla compilazione affrettata e dalla impossibilità di 
trovare a Tripoli tutti i mezzi di studio che occorre-
vanoa (42). 
Negli anni seguenti egli andô rielaborando e inte-
grando il lavoro, anche sulla scorta di ciô che altri 
studiosi frattanto pubblicavano; nel 1 9 2 8 aveva 
pressoché completato la nuova redazione della sua 
Storia. 
A conclusione infatti della recensione delle Annales 
del Féraud cosl affermava: x.,.la storia documentata 
di Tripoli dall'anrichità ai nostri giorni è ancora da 
scrivere... Ii sortoscritto è hero di annunciate che ha 
gia condotto a buon punto una storia generale di 
Tripoli, alla quale attende da alcuni annia (43). Nel 
1930, in nora ad uno scritto del Rossi pubblicato 
sulla <<Rivisra delle Colonie Iralianea, si diceva 
appunto che era parte di una Storia documentata di 
Tripoli e della Trzolitania durante ii dominio degli 
Arabi e dei Turchi, che il Rossi stava xcompletandoa 
e che sarebbe srata stampata a cura dell'Ufficio Studi 

(41) Nato in Lombardia nel 1894, iscrittosi nel 1914 aila 
Facolt di Lettere dell'Universita di Pavia era stato richiamato 
alle armi e destinato appunto a Tripoli, dove frail 1915 e il 1917 
intraprese da sf lo studio dell'arabo. Nel 1920 si laureô in lettere 
classiche; segul poi per un 90' l'insegnamento dell'arabista 
Eugenio Griffini, che lo indirizzô verso l'incarico presso il 
governo della Tripolitania. 
Tomato in Italia iniziô da solo lo studio del turco; nel 1927 
otteneva la libera docenza e nel 1935 l'incarico di Lingua e 
letreratura turca (poi anche di Lingua e letteratura persiana) 
nell'Università di Roma; nel 1939 ne vinceva la cattedra. 
Compi missioni di studio nel Levante (Malta, Grecia, Rodi, 
Turchia) e nel Yemen. Collaboratore deIl'Istiruto per i'Oriente 
dalla fondazione (1921), ne assunse la direzione scienrifica nel 
1938 alia morte del Nallino. Mori a Roma neli'agosro 1955. 
Vedasi F. GABRIELI, Ricordo di Ettore Rossi, in <<Oriente 
Modemno>>, XXXV, 1955, pp. 409-424, con una accurata 
bibliografia di oitre 180 numeri, escluse Ic recensioni, a cura di 
E. J EMMA; E. I ANNOTTA, La morte di un grande amico della 
Libia: Ettore Rossi, in <<Libia>>, III, 1955, n. 3 (lugho-setrem-
bre), pp. 67-68. 
(42) Cosi si legge neila prefazione dell'autore aiia Staria, p. 15 
(d'ora in avanti citeremo come Rossi); l'edizione fu sostenuta 
da un contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

(43) Sulla recensione vedi nota 20.

e Propaganda del Minisrero delle Colonie (44). Per 
motivi che non conosciamo con certezza e forse 
soltanto per il fatto che il Rossi <<preso daaltri lavori 
e da altri interessi - come scrive Maria Nallino nella 
prefazione alla edizione postuma - accantonô la 
storia [di Tripoli], desiderando forse anche fare 
ulteriori ricerchex (45), l'edizione non apparve. 
L'orientalista italiano tuttavia, menrre allargava a 
Paesi e aspetti diversi del mondo arabo-islamico la 
curiosirà del suo spirito e la vivacità del suo ingegno, 
straordinariamente capace di rapida assimilazione, 
continuô ad occuparsi di storia della Libia, come 
atresta la pubblicazione di diversi saggi che anrici-
pavano in qualche modo l'edizione dell'opera corn-
plessiva. Gli scritti, anteriori o posteriori al 1928, che 
si riferiscono a periodi ed episodi determinati della 
sroria della Libia, ii segnaleremo volta a volta nel 
corso della nostra rassegna storiografica (46); men-
zioniamo ora soltanto le riflessioni su Gli studi 
intorno alla storia della Trijolitania nell'età musulmana 
(1937) (47) e la breve sintesi di Storia della Libia 
dalla conquista araba al 1911 (1954) (48). Deside-
riamo ricordare anche l'alrro notevole contriburo 
dato dal Rossi alla sroriografia suhla Libia: ha 
traduzione in italiano, precedura da un saggio 
inrrodurrivo e accuratamenre annorata, de La 
Cronaca araba tr.Oolina di Ibn Galbun (Sec. XVIII), 
che va dal tempi piil antichi a quelli dell'autore, 
originario di Misurara, ed e importanre per i secoli 
XVII e XVIII (49). 
Al resto originario della Storia di Tripoli, darabile, 
come si b derto, inrorno al 1 928, Rossi apporrô, di 
tanto in ranto, aggiunte e correzioni, ma il datrilo-
scritro era ben lungi da una messa a punto definiriva; 
sulle condizioni del resto cosi testimoniava Paolo 
Minganti: <<Una copia barruta a macchina da persona 
non esperta della materia e perranro costellata di 
errori spesso parricolarmente subdoli. Essa recava 

(44) La nota 6 apposta al titolo deli'articolo La colonia italiana 
a Tripoli nelsecolo XIX, in <<Rivista delle Colonie Italiane>>, IV, 
1930, pp. 1053-1068. 
(45) Rossi, P. XI. 
(46) Vedi ad indicem, sotto il nome di Rossi. Uno scnitto del 
Rossi è già stato citato nella nota 3. 
(47) In <<Atti delia Società Italiana per ii Progresso delie 
Scienze>>, III, 1937, fasc. 2, pp. 200-206. 
(48) In <<Libia>>, II, 1954, n. 1 (gennaio-marzo), pp. 3-43. Al 
Rossi si deve anche la voce Tripoli, in Encyclopedic de l'Islam, IV, 
Leyde-Paris 1934, pp. 857-861. 

(49) Bologna 1936, nella collana <<Studi Stonici e linguistici del 
Ministero delle Colonie>>.
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dal Governo della Libia lo studioso italiano — che 
era stato a Tripoli come militare negli anni 
1915-1917 e dal 1920 vi si trovava come traduttore- 
interprete del governo (41) — presentava un lavoro 
di storia della Libia. Il saggio, del quale ignoriamo le 
dimensioni e l'impostazione, venne premiato ma — 
come lo stesso Rossi riferisce — «non si poté allora 
pubblicare per manchevolezze dipendenti anche 
dalla compilazione affrettata e dalla impossibilità di 
trovare a Tripoli tutti i mezzi di studio che occorre- 
vano» (42). 
Negli anni seguenti egli andò rielaborando e inte- 
grando il lavoro, anche sulla scorta di ciò che altri 
studiosi frattanto pubblicavano; nel 1928 aveva 
pressoché completato la nuova redazione della sua 
Storia. 
A conclusione infatti della recensione delle Amales 
del Féraud così affermava: «...la storia documentata 
di Tripoli dall'antichità ai nostri giorni è ancora da 
scrivere... Il sottoscritto è lieto di annunciare che ha 
già condotto a buon punto una storia generale di 
Tripoli, alla quale attende da alcuni anni» (43). Nel 
1930, in nota ad uno scritto del Rossi pubblicato 
sulla «Rivista delle Colonie Italiane», si diceva 
appunto che era parte di una Storia documentata di 
Tripoli e della Tripolitania durante il dominio degli 
Arabi e dei Turchi, che il Rossi stava «completando» 
e che sarebbe stata stampata a cura dell'Ufficio Studi 

(41) Nato in Lombardia nel 1894, iscrittosi nel 1914 alla 
Facoltà di Lettere dell'Università di Pavia era stato richiamato 
alle armi e destinato appunto a Tripoli, dove fra il 1915 e il 1917 
intraprese da sé lo studio dell'arabo. Nel 1920 si laureò in lettere 
classiche; seguì poi per un po' l'insegnamento dell'arabista 
Eugenio Griffini, che lo indirizzò verso l'incarico presso il 
governo della Tripolitania. 
Tornato in Italia iniziò da solo lo studio del turco; nel 1927 
otteneva la libera docenza e nel 1935 l'incarico di Lingua e 
letteratura turca (poi anche di Lingua e letteratura persiana) 
nell'Università di Roma; nel 1939 ne vinceva la cattedra. 
Compì missioni di studio nel Levante (Malta, Grecia, Rodi, 
Turchia) e nel Yemen. Collaboratore dell'Istituto per l'Oriente 
dalla fondazione (1921), ne assunse la direzione scientifica nel 
1938 alla morte del Nallino. Morì a Roma nell'agosto 1955. 
Vedasi F. GABRIELI, Ricordo di Ettore Rossi, in «Oriente 
Moderno», XXXV, 1955, pp. 409-424, con una accurata 
bibliografia di oltre ,180 numeri, escluse le recensioni, a cura di 
E. JEMMA ; E. I ANNOTTA, La morte di un grande amico della 
Libia: Ettore Rossi, in «Libia», III, 1955, n. 3 (luglio-settem- 
bre), pp. 67-68. 
(42) Così si legge nella prefazione dell'autore alla fttírá, p. 15 
(d'ora in avanti citeremo come ROSSI); l'edizione fu sostenuta 
da un contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
(43) Sulla recensione vedi nota 20. 

e Propaganda del Ministero delle Colonie (44). Per 
motivi che non conosciamo con certezza e forse 
soltanto per il fatto che il Rossi «preso da altri lavori 
e da altri interessi — come scrive Maria Nallino nella 
prefazione alla edizione postuma — accantonò la 
storia [di Tripoli], desiderando forse anche fare 
ulteriori ricerche» (45), l'edizione non apparve. 
L'orientalista italiano tuttavia, mentre allargava a 
Paesi e aspetti diversi del mondo arabo-islamico la 
curiosità del suo spirito e la vivacità del suo ingegno, 
straordinariamente capace di rapida assimilazione, 
continuò ad occuparsi di storia della Libia, come 
attesta la pubblicazione di diversi saggi che antici- 
pavano in qualche modo l'edizione dell'opera com- 
plessiva. Gli scritti, anteriori o posteriori al 1928, che 
si riferiscono a periodi ed episodi determinati della 
storia della Libia, li segnaleremo volta a volta nel 
corso della nostra rassegna storiografica (46) ; men- 
zioniamo ora soltanto le riflessioni su Gli studi 
intorno alla storia della Tripolitania nell'età musulmana 
(1937) (47) e la breve sintesi di Storia della Libia 
dalla conquista araba al 1911 (1954) (48). Deside- 
riamo ricordare anche l'altro notevole contributo 
dato dal Rossi alla storiografia sulla Libia: la 
traduzione in italiano, preceduta da un saggio 
introduttivo e accuratamente annotata, de La 
Cronaca araba tripolina di Ibn Galhun (Sec. XVIII), 
che va dai tempi più antichi a quelli dell'autore, 
originario di Misurata, ed è importante per i secoli 
XVII e XVIII (49). 
Al testo originario della Storia di Tripoli, databile, 
come si è detto, intorno al 1928, Rossi apportò, di 
tanto in tanto, aggiunte e correzioni, ma il dattilo- 
scritto era ben lungi da una messa a punto definitiva; 
sulle condizioni del testo così testimoniava Paolo 
Minganti; «Una copia battuta a macchina da persona 
non esperta della materia e pertanto costellata di 
errori spesso particolarmente subdoli. Essa recava 

(44) La nota è apposta al titolo dell'articolo La colonia italiana 
a Tripoli nel secolo XIX, in «Rivista delle Colonie Italiane», IV, 
1930, pp. 1053-1068. 
(45) Rossi, p. XI. 
(46) Vedi ad indicem, sotto il nome di Rossi. Uno scritto del 
Rossi è già stato citato nella nota 3. 
(47) In «Atti della Società Italiana per il Progresso delle 
Scienze», III, 1937, fase. 2, pp. 200-206. 
(48) In «Libia», II, 1954, n. 1 (gennaio-marzo), pp. 3-43. Al 
Rossi si deve anche la voce Tripoli, in Encyclopedic de l'Islam, IV, 
Leyde-Paris 1934, pp. 857-861. 
(49) Bologna 1936, nella collana «Studi storici e linguistici del 
Ministero delle Colonie». 
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tracce di correzioni di pugno dell'A., ma la sua 
revisione era stata evidentemente rapida e superfi-
ciale, come dimostrava la persistenza di errori, di 
note e di rinvii incompleti, di brevi lacunea (50). A 
Maria Nallino - allora direttore scientifico dell'I-
stituto per l'Oriente, incarico già a lungo ricoperto 
dal Rossi - ed a Francesco Castro, che la coadiuv in 
particolare per l'aggiornamento bibliografico, va II 
merito di avere messo a punto ii testo, finalmente 
edito dall'Istituto per l'Oriente nel 1968, a quaran-
t'anni cioè dalla stesura originaria; i curatori svolsero 
un lavoro paziente, operatdo con equilibrato rispet-
to del testo disponibile, secondo alcuni criteri 
scrupolosamente precisati in una Avvertenza (51). 
Ii notevole valore della Storia del Rossi deriva 
soprattutto dal fatto che egli era stato in grado di 
utilizzare, come nessuno studioso aveva fatto in 
precedenza, sia le fonti che le opere storiografiche 
moderne (queste ultime in yenta ben poche) di 
autori arabi e turchi, facendo al tempo stesso ricorso 
alle fonti occidentali edite e ad alcuni fondi archivi-
stici del consolati europei, a quel tempo ancora 
conservati a Tripoli. Ii Rossi si giovô anche, ovvia-
mente, dei con tributi storiografici occidentali - 
non pochi, put se non tutti di eguale valore - 
apparsi sino agli anni durante i quali redasse la sua 
opera. Ben poco - ed in effetti nulla di rilievo - gli 
era sfuggito di tutto ciô che era stato sino allora 
pubblicato (52). 
Al di là del titolo - che ha voluto limitarsi a Tripoli 
e alla Tripolitania per uno scrupolo, riteniamo, di 
precisione scientifica - l'opera del Rossi spazia 
invero, per quanto consentito dalle fonti disponibiiJ, 
sull'intera storia delle Libia (53). La dettagliata 
trattazione è divisa in tre parti, rispettivamente 
concernenti la dominazionex' araba (642-1510), ii 

(50) P. MINGANTI, recensione in <<Comunità Mediterranea>, 
I, 1968, Pp. 187-188. 
(51) Angelo M. Piemontese - allora collaboratore dell'Isti-
ruto per I'Oriente ed oggi ordinario di Lingua e letteratura 
persiana nelI'Università di Roma - compilô con precisione gli 
indici: <<dei nomi di persona, tribü, luogo>; odei termini 
tecnici>>; <<degli autori citati'>. 
(52) In una nostra nota di commento all'opera del Rossi (S. 
B ONO, La <<Storia di Trio1i>> di Ettore Rossi e gli studi storici 
italiani sulla Libia, in <<Bollettino della Associazione degli 
Africanisti italiani>>, I, 1968, n. 3-4, pp. 14-31 ci permettemmo 
di elencare un certo numero di scritti, relativi al periodo 
1510-1835, non citati dal Rossi, ma forse nondimeno da lui 
conosciuti. 

(53) La traduzione in arabo, a cura di Khalifa Tihisi (Beirut, 
1974) si intitola invero LibzyaT mundhu el-fat/s el-'arabi /?attà 
sanah 1911, ciob La Libia dalla conquista araba all'anno 1911.

periodo dal 1510 (occupazione spagnuola) al 1835 
(restaurazione del diretto dominio turco, dopo il 
governo della dinastia del. Qaramanli dal 1711), 
infine il cosidetto secondo periodo ottomano 
(1835-1911). La scarsità delle fonti e il conseguente 
scarso sviluppo della storiografia relativamente al 
periodo zmedievalea, secondo la periodizzazione 
europea, ben giustificano la sproporzione fra i nove 
secoli di storia e l'ottantina di pagine della Storia del 
Rossi, che ne dedica invece quasi duecento ai tre 
secoli dell'epoca che noi diremmo 'barbaresca', dal 
1510 al 1835. Una quarantina di pagine sono infine 
riservate all'ultimo periodo, sino al 1911, al quale il 
Rossi ha prestato pii attenzione di quanta non 
gliene fosse stata nivolta sino ad allora e possiamo 
dire ancor sino ad oggi (54). 
La caratteristica che pin spicca nella ricostruzione 
storiografica del Rossi è certamente la cura di 
precisare anzitutto il corso degli avvenimenti, spesso 
presentati anche net loro dettagli. Qualcuno ha 
giudicato la Storia di Tripoli << un recit événementiel 
rigoureusement fidèle a ses sourcesx' , con accento un 
po' limitativo, su que1l'r6v6nementiela; è perô senza 
dubbio necessario partire da un accertamento e da 
una nicostruzione degli avvenimenti, quando non 
siano ancora disponibili in modo adeguato. 
La storiografia sulla Libia mancava ancora di quel 
primo livello di ricostruzione ed il Rossi ce lo offri 
con chiarezza e precisione esemplari, come è stato da 
ogni parte riconosciuto. Su molte questioni della 
stonia libica lo studioso italiano poté, attraverso il 
confronto delle vane fonti, fornire spiegazioni 
convincenti, correggçre erroni e sviste di altri autori, 
prospettare, nei casi dubbi, ipotesi pii plausibili, 
offrine insomma una messa a punto precisa ed 
esauriente, base di partenza per ogni ulteniore ricerca 
ed approfondimento. 
Put nell'ambito d'uno schema stonico essenzialmen-
te politico-diplomatico non mancano di tanto in 
tanto quadni della vita economico-sociale, descnizioni 
urbanistiche, notizie sugli ordinamenti amministra-
tivi, prospetti geografico-etnografici relativi a deter-
minati momenti (55). Storiograficamente - cioè 

(54) Per precise indicazioni sulle pagine delle singole Sezioni si 
rinvia ahla nota 141. 

(55) Ricordiamo, fra l'altro, i paragrafi: La Trzolitania nella 
seconda metà del sec. XVI. Notizie geografiche ed etnografiche 
(pp. 167-170), Tripoli verso i11672 (pp. 191-194);Ilcommercioe 
la situazione economica della Tripolitania verso ii 1830 
(pp. 291-293); Tripoli verso ii 1850. La situazione economica 
(pp. 313-316) e Le condizioni economic/se di Tripoli dal 1860 al 
1911 (pp. 341-351). 
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tracce di correzioni di pugno dell'A., ma la sua 
revisione era stata evidentemente rapida e superfi- 
ciale, come dimostrava la persistenza di errori, di 
note e di rinvìi incompleti, di brevi lacune» (50). A 
Maria Nallino — allora direttore scientifico dell'I- 
stituto per l'Oriente, incarico già a lungo ricoperto 
dal Rossi — ed a Francesco Castro, che la coadiuvò in 
particolare per l'aggiornamento bibliografico, va il 
merito di avere messo a punto il testo, finalmente 
edito dall'Istituto per l'Oriente nel 1968, a quaran- 
tanni cioè dalla stesura originaria; i curatori svolsero 
un lavoro paziente, operañdo con equilibrato rispet- 
to del testo disponibile, secondo alcuni criteri 
scrupolosamente precisati in una Avvertenza (51). 
Il notevole valore della Storia del Rossi deriva 
soprattutto dal fatto che egli era stato in grado di 
utilizzare, come nessuno studioso aveva fatto in 
precedenza, sia le fonti che le opere storiografiche 
moderne (queste ultime in verità ben poche) di 
autori arabi e turchi, facendo al tempo stesso ricorso 
alle fonti occidentali edite e ad alcuni fondi archivi- 
stici dei consolati europei, a quel tempo ancora 
conservati a Tripoli. Il Rossi si giovò anche, ovvia- 
mente, dei contributi storiografici occidentali — 
non pochi, pur se non tutti di eguale valore — 
apparsi sino agli anni durante i quali redasse la sua 
opera. Ben poco — ed in effetti nulla di rilievo — gli 
era sfuggito di tutto ciò che era stato sino allora 
pubblicato (52). 
Al di là del titolo — che ha voluto limitarsi a Tripoli 
e alla Tripolitania per uno scrupolo, riteniamo, di 
precisione scientifica — l'opera del Rossi spazia 
invero, per quanto consentito dalle fonti disponibili, 
sull'intera storia delle Libia (53). La dettagliata 
trattazione è divisa in tre parti, rispettivamente 
concementi la «dominazione» araba (642-1510), il 

(50) P. MlNGANTI, recensione in «Comunità Mediterranea», 
I, 1968, pp. 187-188. 
(51) Angelo M. Piemontese — allora collaboratore dell'Isti- 
tuto per l'Oriente ed oggi ordinario di Lingua e letteratura 
persiana nell'Università di Roma — compilò con precisione gli 
indici: «dei nomi di persona, tribù, luogo»; «dei termini 
tecnici»; «degli autori citati». 
(52) In una nostra nota di commento all'opera del Rossi (S. 
BONO, La «Storia di Tripoli» di Ettore Rossi e gli studi storici 
italiani sulla Libia, in «Bollettino della Associazione degli 
Africanisti italiani», 1,1968, n. 3-4, pp. 14-31 ci permettemmo 
di elencare un certo numero di scritti, relativi al periodo 
1510-1835, non citati dal Rossi, ma forse nondimeno da lui 
conosciuti. 
(53) La traduzione in arabo, a cura di Khalifa Tillisi (Beirut, 
1974) si intitola invero Lïbiyâ mundhu el-fath el-'arabi batta 
sanah 1911, cioè La Libia dalla conquista araba all'anno 1911- 

periodo dai 1510 (occupazione spagnuola) al 1835 
(restaurazione del diretto dominio turco, dopo il 
governo della dinastia dei. Qaramânlî dal 1711), 
infine il cosidetto secondo periodo ottomano 
(1835-1911). La scarsità delle fonti e il conseguente 
scarso sviluppo della storiografia relativamente al 
periodo «medievale», secondo la periodizzazione 
europea, ben giustificano la sproporzione fra i nove 
secoli di storia e l'ottantina di pagine della Storia del 
Rossi, che ne dedica invece quasi duecento ai tre 
secoli dell'epoca che noi diremmo 'barbaresca', dal 
1510 al 1835. Una quarantina di pagine sono infine 
riservate all'ultimo periodo, sino al 1911, al quale il 
Rossi ha prestato più attenzione di quanta non 
gliene fosse stata rivolta sino ad allora e possiamo 
dire ancor sino ad oggi (54). 
La caratteristica che più spicca nella ricostruzione 
storiografica del Rossi è certamente la cura di 
precisare anzitutto il corso degli avvenimenti, spesso 
presentati anche nei loro dettagli. Qualcuno ha 
giudicato la Storia di Tripoli «un récit événementiel 
rigoureusement fidèle à ses sources», con accento un 
po' limitativo, su quell'«événementiel»; è però senza 
dubbio necessario partire da un accertamento e da 
una ricostruzione degli avvenimenti, quando non 
siano ancora disponibili in modo adeguato. 
La storiografia sulla Libia mancava ancora di quel 
primo livello di ricostruzione ed il Rossi ce lo offrì 
con chiarezza e precisione esemplari, come è stato da 
ogni parte riconosciuto. Su molte questioni della 
storia libica lo studioso italiano poté, attraverso il 
confronto delle varie fonti, fornire spiegazioni 
convincenti, correggere errori e sviste di altri autori, 
prospettare, nei casi dubbi, ipotesi più plausibili, 
offrire insomma una messa a punto precisa ed 
esauriente, base di partenza per ogni ulteriore ricerca 
ed approfondimento. 
Pur nell'ambito d'uno schema storico essenzialmen- 
te politico-diplomatico non mancano di tanto in 
tanto quadri della vita economico-sociale, descrizioni 
urbanistiche, notizie sugli ordinamenti amministra- 
tivi, prospetti geografico-etnografici relativi a deter- 
minati momenti (55). Storiograficamente — cioè 

(54) Per precise indicazioni sulle pagine delle singole sezioni si 
rinvia alla nota 141. 
(55) Ricordiamo, fra l'altro, i paragrafi: La Tripolitania nella 
seconda metà del sec. XVI. Notizie geografiche ed etnografiche 
(pp. l6l-llÖ),Tripoli verso il 1672 fsç. V)\-\9T)-,ll commercio e 
la situazione economica della Tripolitania verso il 1830 
(pp. 291-293); Tripoli verso il 1850. La situazione economica 
(pp. 313-316) e Le condizioni economiche di Tripoli dal 1860 al 
1911 (pp. 341-351). 
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2 - Veduta e pianta di Tripoli nel XVII secolo 

rapportato allo sviluppo allora raggiunto dagli studi 
sulla Libia - sembra piü equo ii riconoscimento 
positivo dell'apporto dato dal Rossi anche in queste 
direzioni che certamente oggi ci interessano. <<Ii a 
fait aussi - riteneva ii turcologo Mantran - une 
part très large aux facteurs économiques, sociaux, 
réligieux et intellectuelsx' (56) e la studiosa ceco-
slovacca Nadi Zimová, che put insiste sulla rilevanza 
da attribuire agli aspetti socio-economici, riconosce 
che per l'epoca della restaurata sovranità ottomana ii 
Rossi <<was one of the first scholars to see the

existence of a new trend towards improvement of 
the economic condition of the country>> (57). 
Anche a prescindere dunque dalla maggiore ampiez-
za della base documentaria utilizzata dal Rossi, della 
quale egli dà una ragionata informazione nella 
Prefazione (58) lo stacco rilevante rispetto agli 
autori precedenti deriva non solo dal generale 
progresso delle concezioni e dei metodi storiografici 
ma anche e soprattutto dal rigore propriamente 
scientifico dell'autore, attestato da un puntuale 
apparato critico (59). 

(56) Recensione di R. MANTRAN in <<Annuaire de I'Afrique 
du Nord>>, VII, 1968, pp. 930-93 1. 
(57) In <<Asian and African Studies)> (Bratislava), VIII, 1972,

PP. 252-254. 
(58) Rossi, pp. XV-XXII. 

(59) Nella recensione di C. SOURIAU, in <<Arabica>>, XVII, 
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La fondamentale importanza dell'opera del Rossi 
venne infatti riconosciuta da tutti, anche da coloro 
che put formulavano qualche riserva: non solo ii già 
citato Mantran affermava che <<nul mieux qu' Ettore 
Rossi n' était qualiflé pour écrire cette histoirea (60) 

ma anche la Souriau scriveva della Storia di Tripoli 
che <<elle fera sfirement date... par la force même de 
son éruditiona, mentre la Zimová concludeva: <<it 
opens new opportunities and inspires new solu-
tionsa (61). 

Sintesi, compilazioni, 
divulgazioni 
Dopo aver presentato le tre maggiori opere passiamo 
in rapida rassegna altri scritti, di natura e valore 
differenti, dedicati all'insieme della storia libica nel 
periodo considerato (1510-1911) o in tempi piii 
estesi. 
Anteriore alla redazione stessa delle Annales Tripoli-
tames del Féraud è la sintesi storica dataci da Edmond 
Pellissier de Reynaud, console a Tripoli dal 1850 al 
1852 (62). La narrazione delle Revolutions de la 
Régence, preceduta da una descrizione geografica del 
Paese, parte dall'occupazione spagnuola ma tratta 
sostanzialmente dell'età dei Qaramanhi; la parte 
finale concerne poi la situazione della Tripolitania 
all'epoca dell'autore ed è dunque da considerarsi 
come una fonte, carattere in certo senso attribuibile 
anche alla narrazione precedente (63). Nulla piiX che 

1970, pp. 320-322, si afferma che <<La qualité premiere de cette 
Storia reside dans l'abondance, la precision et la variété des 
références bibliographiques>>; curiosamente si dice che ii Rossi 
conosceva <<peut-être Ic turc>>. 

(60) Recensione citata, p. 931; ii Mantran insisteva sulla 
importanza degli archivi turchi di Istanbul e di Tripoli: <<Un 
travail considerable demeure a faire cans cc domaine>. 
(61) C. SOURIAU, recensione cit., p. 322; N. ZIMOVA, 
recensione cit., p. 254. Alcune osservazioni critiche, special-
mente rivolte alla parte anteriore al 1510, sono state avanzate 
nella recensione di J . W ANSBROUGH, in <<Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies>>, XXXII, 1969, 
pp. 394-396, il quale non tiene sempre presente che ii lavoro 
era stato redatro una quarantina di anni prima e risentiva 
perci, in alcuni termini usati e in alcuni giudizi espressi, della 
mentalitâ del suo tempo. 
(62) E. PELLISSIER DE REYNAUD, La Régence de Tripoli, in 
<<Revue des Deux Mondes>>, XXV, 1855, tomo II, pp. 5-48. 
Cenni biografici e sulla attivirâ svolta dal Pellissier quale 
console a Tripoli in F6RAUD, pp. 389-396. 
(63) Il secondo paragrafo (che ha per sommario Lapiraterie a 
Tripoli - Domination des Caramanli - Installation des Pachas

brevi cenni, al massimo di qualche pagina, dedicati 
alle vicende storiche ritroviamo negli scritti di autori 
europei che rivolsero attenzione alla Libia dalla 
seconda meta del secolo XIX al 1911 (64). 

La conquista coloniale italiana originè una grande 
massa di pubblicazioni e di articoli su giornali e 
periodici, concernenti la Libia. Fra quelli specifica-
mente dedicati alla storia del Paese segnaliamo 
anzitutto: TrioIitania e Cirenaica daipiii remoti tempi 
sino al presente, di Arcangelo Ghisleri (65), tema 
ripreso piii tardi dall'au tore nel volumetto: La Libia 
nella storia e nei viaggiatori (66), che è piuttosto, 
come il Ghisleri stesso ha scritto, <<una specie 
d'antologia storica e geograficax' di testimonianze 
d'autori classici e di viaggiatori europei. Altri saggi 
sono compilazioni d'occasione, senza alcuna origi-
nalità e talvolta con imprecisioni ed errori; cosi 
quelli di Paolo Picca, Piero Gilardi, Giovanni 
Colella (67). 

turcs et insurrection arabe) va da p. 18 a p. 37; segue ii paragrafo 
finale su Tripoli sous l'administration turque - Population et 
moeurs —Relations avec l'Afrique cent rate. Augustin Bernard, che 
ha curato, come si 6 detto, l'edizione delle Annales del Féraud, 
ha pubblicato ampi estrarri di un inedito del Pellissier, ritrovaro 
fra le carte del successore: Un mlmoire intdit de Pellissier de 
Reynaud, in Me'morial Henri Basset, Paris 1928, pp. 69-82. 

(64) Ricordiamo, fra questi, S. GIANNO, Tripoli nelle tradi-
zioni storico-commerciali, Roma 1906, gia negli arti del Congresso 
Coloniale Italiano svoltosi ad Asmara nel 1905. L'opuscolo è 
raro (By, Race. gen. Misc. IV 172, 7). 
Un esempio di disinformazione ci è dato da F. BORSARI, 
Geografia etnologica e storica della Yripolitania, Cirenaica e Fezzan 
con cenni sulla storia di queste regioni..., Torino-Napoli-Palermo 
1888, il quale afferma: <<Nel 1518 Tripoli fu occupata dai 
Turchi e nel 1535 dagli Spagnuoli; poscia per decrero di Carlo 
V passô nello stesso anno ai Cavalieri di S. Giovanni di 
Gerusalemme>> (p. 262). 

(65) In <<Emporium>>, XXXIV, 1911, pp. 379-396. 
(66) Torino 1928; ii titolo prosegue: dai tempi omerici 
all'occupazione italiana. 
(67) P. PiccA, L'Italia e la Trzolitania attraverso la storia, in 
<<Nuova Antologia>>, vol. CLVI, fasc. 959 (1° dicembre 1911), 
PP. 449-468; P. GILARDI, Ilpassato di Tripoli, in <<La Lettura>>, 
XI, 1911, pp. 1069-1075; G. COLELLA, La Trzolitania e la 
Cirenaica attraverso i secoli, Bari 1912. Segnaliamo inoltre: G. 
PERA, La Libia storica, in <<L'Esplorazione Commerciale>>, 
XXVII, 1912, pp. 451-456, quasi del tutto sulla storia antica; 
N. LAPEGNA, I commentarl dell'impresa italiana. Storia della 
Trzjsolitania e della Cirenaica dalle origini ad oggi, Napoli 1912, 
nel quale la parte storica si riduce al cap. IV (pp. 20-68) su II 
Diritto storico italiano nei rapporti della Trzolitania e della 
Cirenaica; R. ALMAGIA', La Cirenaica. Ilpaese ed i suoi aspetti nel 

passato e nel presente, in <<Bollertino della Societa Geografica 
Iraliana>>, XLVI, vol. XLIX, 1912, tomo I, pp. 479-504. 
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Ii lavoro di gran lunga migliore apparso all'epoca 
della occupazione coloniale della Libia fu quello 
dello storico della Marineria italiana Camillo Man-
froni, Tripoli ne/la storia marinara d'Italia (68), 
rielaborato ph'i tardi col titolo L'Italia nelle vicende 
marinare della Tripolitania (69). 
Fra Ic stone generali della Libia redatte da autori 
italiani nel periodo coloniale - accanto alle piiX 
celebni, del Bergna e del Rossi, di cui si è detto - è 
da citare, per completezza bibliografica, ii volumetto 
d'una certa Ada Provera, Cenni storici sulla L1_ 
bia (70); scontata una intonazione ovviamente 
consona ai tempi, nei suoi limiti semplicemente 
divulgativi ii lavoro puè essere apprezzato per 
l'equilibrata partizione e la chiarezza. Di noti 
studiosi sono invece due contributi compresi in 
lavori collettivi: Tripoli e la Trzolitania anteriormente 
aIl'occupazione italiana, di Rodolfo Micacchi, prege-
vole per l'accuratezza e la serietà dell'impostazio-
ne (71), e La Libia dalle origini al/a conquista 
italiana: storia e monumenti, dell'archeologo Pietro 
Romanelli ii quale si è soffermato a lungo sull'età 
antica si che soltanto poche pagine sono riservate alla 
storia posteriore al 1510 (72). 
Dopo la guerra e l'indipendenza alla storiografia 

Quale esempio di confusione nei dati storici fondamentali 
riportiamo un passo da G.M. S ARTORE, Tripolitania, Cirenaica 
e Fezzan. Note riassuntive di storia e geogra/id della regione, 2.a ed., 
Pinerolo 1912, p. 43: di Tripoli gli Spagnuoli '<se ne impadro-
nirono nel 1510. Nel 1533 fu loro ritolta dal corsaro Barbarossa; 
la riconquistô nel 1535 Carlo V, che ne fece dono all'ordine dei 
Cavalieri di Malta>, eppur l'autore si era cosi vantato: <<ii nostro 
riassunto non contiene che quanto di piü preciso e di pi6 certo 
si conosce intorno alla regione>> (p. 7). 
(68) Padova 1912. Ii volumetto raccolse ii testo ampliato 
d'una conferenza tenuta nella città veneta e altrove; notizie al 
riguardo in <<Archivio Bibliografico Coloniale>>, II, 1916-1917, 
p. 163. Un riassunto venne dato da F. PELLACANI, Tripoli ad 

passato, Parma 1911. 

(69) Intra 1935, nella collana di Storia della Libia edita presso 
A. Airoldi. Contrariamente a cib che si riscontra di solito, 
sull'età antica vie appena un cenno; l'edizione non presenta né 
note né bibliografia. 

(70) Milano 1936. 
(71) In La Rinascita della Tripolitania, Milano 1926, 

pp. 69-113. 
(72) In L'Impero Coloniale Fascista, Novara 1936, pp. 401-438; 
da p. 431 sugli eventi dal 1510. Di data posteriore A. 
0 RLANDI, Vicende storico-sociali a Tripoli dal dominio spagnolo 
alla caduta dei Caramanli (sec. XVI-XIX), in <<Rassegna Sociale 
dell'Africa Italiana>>, III, 1940, pp. 862-870, e G. B. ARISTA, 
La Libia nella sua storia dalle origini alle ultime vicende (Sintesi 
politico-militare), in <<Rassegna di Cultura Militare>>, IX, 1943, 

PP. 1119-1140.

sulla Libia sono tornati a contribuire in misura 
apprezzabile i Libici stessi con lavori preferibilmente 
editi in lingua araba (73). Fra i contributi occiden-
tali, invece - dove agli Italiani, prima prevalenti, si 
affiancano studiosi d'altni Paesi - possiamo neon-
dare il capitolo, non senza qualche imprecisione, 
dedicato alla stonia della Libia nell'opera del diplo-
matico statunitense Henry Serrano Villard, Libya. 
The New Arab Kingdom of North Africa (74); puô 
trovare qui menzione la Storia del/a Cirenaica (Firen-
ze 1961) di Francesco Valori, unica sintesi, ma di 
canattene divulgativo, della stonia della negione 
onientale della Libia. Molto sommani appaiono i 
cenni alla stonia della Libia frail 1510 el'occupazione 
italiana nel volume La Libia di Tonquato Curotti, 
mentre breve ma valido è ii saggio di Robert 
Mantnan su La Libye des origines a 1912, compreso nd 
volume collettivo La Libye Nouvelle (76). 

In ogni lavoro di carattene bibliognafico - e dunque 
anche in questa nostra rassegna - una delle diffi-
coltà da affnontare b quella di cincoscrivere ii propnio 
ambito di ricenca e di indagine. Nel caso nostro ii 
problema si b posto nispetto a quegli scnitti storici - 
volumi o anticoli - nei quali si tnatta in misuna 
apprezzabile 'anche' della Libia, nel quadro d'uno 
spazio pii ampio. Intendiamo in panticolare nifenirci 
allo spazio storico-geognafico del Maghreb o secondo 
altre denominazioni, in pante coincidenti, dell'Afnica 
settentrionale e dell'Africa del Nord. Attnaverso 

(73) Per indicazioni sulla recente bibliografia storica in lingua 
araba si veda La Libye Nouvelle. Rupture et continuitf, Paris 1975, 

PP. 265-272. 
(74) Ithaca 1956; alcune inesattezze vennero rilevate da S. 
B ONO, DzfJicoltà e speranze per lo Stato Libico nel giudizio del 
primo rappresentante americano a Tripoli, in <<Africa>>, XIII, 1958, 
pp. 19-20. Non abbiamo poruro consultare M. BEN M. 
FUSCEIKA, Storia della Libia dai tempi pii remoti ad oggi 
(compendio), trad. dall'arabo di G. SACCAL, Tripoli 1961; 
Compendio storico della Trzolitania, Tripoli 1961; ID., A Short 
History of Libya,from the Remotest Times up to Date, Tripoli 1962; 
M. MURABET, A Brief History of Trzpolitania, Tripoli 1965 
(elencati da SCHLUETER, rispettivamente ai numeri 1057, 5914, 
1059, 1061); abbiamo motivo di ritenerli lavori di carartere 
sintetico e divulgativo. 
(75) Borgo S. Dalmazzo 1973, pp. 36-47. L'opera fu recensita 
da S. BoNo in <Africa>>, XXIX, 1974, p. 324. 
(76) In La Libye Nouvelle..., cit. (v. nota 73) pp. 15-32, ma 
solo da p. 26 concerne il periodo 1510-1911.
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Il lavoro di gran lunga migliore apparso all'epoca 
della occupazione coloniale della Libia fu quello 
dello storico della Marineria italiana Camillo Man- 
froni, Tripoli nella storia marinara d'Italia (68), 
rielaborato più tardi col titolo L'Italia nelle vicende 
marinare della Tripolitania (69). 
Fra le storie generali della Libia redatte da autori 
italiani nel periodo coloniale — accanto alle più 
celebri, del Bergna e del Rossi, di cui si è detto — è 
da citare, per completezza bibliografica, il volumetto 
d'una certa Ada Provera, Cenni storici sulla Li- 
bia (70); scontata una intonazione ovviamente 
consona ai tempi, nei suoi limiti semplicemente 
divulgativi il lavoro può essere apprezzato per 
l'equilibrata partizione e la chiarezza. Di noti 
studiosi sono invece due contributi compresi in 
lavori collettivi: Tripoli e la Tripolitania anteriormente 
all'occupazione italiana, di Rodolfo Micacchi, prege- 
vole per l'accuratezza e la serietà dell'impostazio- 
ne (71), e La Libia dalle origini alla conquista 
italiana: storia e monumenti, dell'archeologo Pietro 
Romanelli il quale si è soffermato a lungo sull'età 
antica sì che soltanto poche pagine sono riservate alla 
storia posteriore al 1510 (72). 
Dopo la guerra e l'indipendenza alla storiografia 

Quale esempio di confusione nei dati storici fondamentali 
riportiamo un passo da G.M. SARTORE, Tripolitania, Cirenaica 
e Fezzan. Note riassuntive di storia e geografia della regione, 2.a ed., 
Pinerolo 1912, p. 43: di Tripoli gli Spagnuoli «se ne impadro- 
nirono nel 1510. Nel 1533 fu loro ritolta dal corsaro Barbarossa; 
la riconquistò nel 1535 Carlo V, che ne fece dono all'ordine dei 
Cavalieri di Malta», eppur l'autore si era così vantato: «il nostro 
riassunto non contiene che quanto di più preciso e di più certo 
si conosce intorno alla regione» (p. 7). 
(68) Padova 1912. Il volumetto raccolse il testo ampliato 
d'una conferenza tenuta nella città veneta e altrove; notizie al 
riguardo in «Archivio Bibliografico Coloniale», II, 1916-1917, 
p. 163. Un riassunto venne dato da F. PELLACANI, Tripoli nel 
passato, Parma 1911. 
(69) Intra 1935, nella collana di Storia della Libia edita presso 
A. Airoldi. Contrariamente a ciò che si riscontra di solito, 
sull'età antica vi è appena un cenno; l'edizione non presenta né 
note né bibliografia. 
(70) Milano 1936. 
(71) In La Rinascita della Tripolitania, Milano 1926, 
pp. 69-113. 
(72) In L'Impero Coloniale Fascista, Novara 1936, pp. 401-438; 
da p. 431 sugli eventi dal 1510. Di data posteriore A. 
Orlandi, Vicende storico-sociali a Tripoli dal dominio spagnolo 
alla caduta dei Caramanli (sec. XVI-XIX), in «Rassegna Sociale 
dell'Africa Italiana», III, 1940, pp. 862-870, e G. B. Arista, 
La Libia nella sua storia dalle origini alle ultime vicende (Sintesi 
politico-militare), in «Rassegna di Cultura Militare», IX, 1943, 
pp, 1119-1140, 

sulla Libia sono tornati a contribuire in misura 
apprezzabile i Libici stessi con lavori preferibilmente 
editi in lingua araba (73). Fra i contributi occiden- 
tali, invece — dove agli Italiani, prima prevalenti, si 
affiancano studiosi d'altri Paesi — possiamo ricor- 
dare il capitolo, non senza qualche imprecisione, 
dedicato alla storia della Libia nell'opera del diplo- 
matico statunitense Henry Serrano Villard, Libya. 
The New Arab Kingdom of North Africa (74); può 
trovare qui menzione la Storia della Cirenaica (Firen- 
ze 1961) di Francesco Valori, unica sintesi, ma di 
carattere divulgativo, della storia della regione 
orientale della Libia. Molto sommari appaiono i 
cenni alla storia della Libia fra il 1510 e l'occupazione 
italiana nel volume La Libia di Torquato Curotti, 
mentre breve ma valido è il saggio di Robert 
Mantran su La Libye des origines à 1912, compreso nel 
volume collettivo La Libye Nouvelle (76). 

La Libia nella storia de! Maghreb 

In ogni lavoro di carattere bibliografico — e dunque 
anche in questa nostra rassegna — una delle diffi- 
coltà da affrontare è quella di circoscrivere il proprio 
ambito di ricerca e di indagine. Nel caso nostro il 
problema si è posto rispetto a quegli scritti storici — 
volumi o articoli — nei quali si tratta in misura 
apprezzabile 'anche' della Libia, nel quadro d'uno 
spazio più ampio. Intendiamo in particolare riferirci 
allo spazio storico-geografico del Maghreb o secondo 
altre denominazioni, in parte coincidenti, dell'Africa 
settentrionale e dell'Africa del Nord. Attraverso 

(73) Per indicazioni sulla recente bibliografia storica in lingua 
araba si veda La Libye Nouvelle. Rupture et continuité, Paris 1975, 
pp. 265-272. 
(74) Ithaca 1956; alcune inesattezze vennero rilevate da S. 
BONO, Difficoltà e speranze per lo Stato Libico nel giudizio del 
primo rappresentante americano a Tripoli, in «Africa», XIII, 1958, 
pp. 19-20. Non abbiamo potuto consultare M. BEN M. 
FUSCEIKA, Storia della Libia dai tempi più remoti ad oggi 
(compendio), trad, dall'arabo di G. Saccal, Tripoli 1961; 
Compendio storico della Tripolitania, Tripoli 1961; ID., A Short 
History of Libya, from the Remotest Times up to Date, Tripoli 1962; 
M. MURABET, A Brief History of Tripolitania, Tripoli 1965 
(elencati da SCHLUETER, rispettivamente ai numeri 1057, 5914, 
1059, 1061); abbiamo motivo di ritenerli lavori di carattere 
sintetico e divulgativo. 
(75) Borgo S. Dalmazzo 1973, pp. 36-47. L'opera fu recensita 
da S, BONO in «Africa», XXIX, 1974, p. 324. 
(76) In La Libye Nouvelle..., cit. (v. nota 73) pp. 15-32, ma 
solo da p. 26 concerne il periodo 15X0-1911. 
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alcuni esempi cercheremo di mostrare quale parte sia 
stata proporzionalmente riservata alla storia della 
Libia nelle stone generali della regione maghrebina e 
di trarne qualche considerazione; osserveremo anche 
che non vi è unanime accordo nel ritenere la Libia 
inclusa nel termine 'Maghreb' o in quello di 'Africa 
del Nord'. 
Lo spazio molto ridotto riservato alla Libia nella 
Histoire de l'Afrique Septentrionale (Paris 1891) di 
Ernest Mercier (77) - un lavoro per i suoi tempi 
accurato e pregevole - è riprova evidente della scarsa 
conoscenza che meno d'un secolo fa era ancora da 
lamentare riguardo alle vicende storiche della Tn-
politania e della Cirenaica; nel volume quasi sempre 
se ne parla con rifenimento ad eventi che concernono 
principalmente Tunisi o Algeri e l'autore si rifa 
infatti prevalentemente alla storiografia e alle fonti 
attinenti a queste altre due città maghrebine. 
Notiamo anche che conclusa la trattazione sulle 
vicende mediterranee del Cinquecento - di alcuni 
episodi delle quali Tripoli fu al centro e non puô 
dunque essere ignorata - i cenni alla Libia diven-
gono rari ed estremamente concisi per mancanza di 
informazioni disponibili. <<C' est un pays - l'autore 
confessa esplicitamente - que nous perdrons pres-
que de vue, d'autant plus que les documents précis 
nous font défaut sun son histoire intérieurea (78). 
Ancor pi scarni i pochissimi cenni a Tripoli o .ad 
altre città libiche nella posteniore Histoire de l'Afrique 
septentrionale (Paris 1905) di G. Faure-Biguet, peral-
tro di scarso valore scientifico (79). 
Quanto alla denominazione 'Africa del Nord' essa è 
di origine coloniale; gli autori francesi che l'hanno 
coniata ed estesamente utilizzata hanno con essa 
inteso, quasi senza eccezioni, ii territorio dal Maroc-
co alla Tunisia, con esciusione dunque della tibia. 
Ricordiamo, ad esempio, la pili nota e stimata 
Histoire de l'Afrique du Nord, quella di Charles-André 
Julien, la cui prima edizione risale al 1931; nello 
stesso sottotitolo precisa ii proprio ambito geografi-
co: Tunisia, Algeria, Marocco (80). 

(77) Ci riferiamo al volume III (1515-1830); ii sotrotitolo 
dell'opera reca: depuis les temps les plus reculés jusqu' a la con quête 
francaise. 
(78) lvi, p. 149. 
(79) La data di edizione, non indicata nel volume, l'abbiamo 
ricavata dalla scheda della Biblioteca dell'IIA. L'opera non 
presenta alcun apparato enrico. 
(80) Alla prima edizione (Paris 1931, voll. 2) ha fatto seguito 
una seconda edizione, riveduta e aggiornata da R. LE TOUR-
NEAU, Paris 1952; ii vol. II reca nel sottotitolo - oltre alla 
delimitazione: Tunisie-Algérie-Maroc - l'indicazione del

Non mancano perô i casi di accezioni estensive del 
termine Afrique dii Nord, cosi da renderlo compren-
sivo della Libia o almeno della Tripolitania; la 
raccolta, per esempio, di Traités de la France avec les 
Pays de l'Afrique du Nord (Paris 1906) a cura di F. 
Rouard de Card raccoglie anche i trattati della 
Francia con la Reggenza di Tripoli (81). Questo 
estensivo sembra abbia trovato piiI facilmente 
credito presso storici d'altri Paesi: La Colonizzazione 
dell'Africa del Nord (Padova 1960) di Enrico de 
Leone - che esula per dal periodo da noi conside-
rato - include pienamente anche la tibia (82) e 
cosi la Short History of North Africa (New York 
1961) di Jane Soames Nicholson che è perô un'opera 
di semplice divulgazione, nella quale ii capitolo sui 
Barbary Corsairs menziona poche volte, e appena, 
Tripoli, a parte ii cenno piii esteso agli eventi nei 
quali furono coinvolti gli Stati Uniti (83). 
Ii territorio dell'Africa del Nord propriamente detta 
- dalla Tunisia al Marocco - presenta in effetti una 
certa unità geografica, quale promontorio setten-
trionale della massa continentale africana, quasi 
isolata fra le acque - Oceano Atlantico e Mar 
Mediterraneo - e il deserto retrostante; dal punto di 
vista stonico-politico poi è stato segnato nell'età 
coloniale dal dominio francese (84). 

periodo: De la conquête arabe a 1830. Del tutto esclusa la Libia 
appare anche nella Histoire de l'Afrique du Nord di P. J ALABERT 
(Paris 1945). 
(81) lvi, pp. 237-294; i trattati sono datati dal 27 novembre 
1681 all'll agosto 1830 (vi 6 inoltre il testo dei protocolli del 
12-24 febbraio 1873 sulla giurisdizione consolare a Tripoli). 
Significativo che l'<<Annuaire dc l'Afnique du Nord>, edito dal 
1962 dal Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociltls Mldite'r-
ranlennes di Aix-en-Provence consideri pienamente anche la 
Libia.
(82) La data indicata è quella del vol. II che contiene la parte 
concernente la Libia (pp. 248-580). 

(83) Il sottoritolo, oltre a menzionare i quattro Paesi del 
Maghreb, precisa l'estensione cronologica del volume: From 
Pre-Roman Times to the Present. Il capitolo in questione 
(pp. 71-96) concerne prevalentemente il Marocco e l'Algenia. 
(84) A questa area è stato fatto esplicito rifenimento nel titolo 
stesso dell'opera di E. ALBERTINI - G. MARCAIS - G. YVER, 
L'Afrique du Nordfrançaise dans l'histoire, Lyon 1937. Qualcu-
no, considerando appunto che il termine Afrique du Nord era 
generalmente <<restricted to the area formerly under French 
control>>, ha adottato il termine North West Africa, ritenendolo 
sinonimo di Maghreb: N. BARBOUR, A Survey of North West 
Africa (The Maghrib), London-New York-Toronto 1959. Altri 
ha per contro attribuito al termine 'Africa del Nord' un 
significato a parer nostro sin troppo estensivo; cos'i I. W. 
ZARTMAN, Government and Politics in Northern Africa, London 
1964, che vi comprende non solo Libia ed Egitto, ma anche 
Sudan, Etiopia e Somalia. 
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alcuni esempi cercheremo di mostrare quale parte sia 
stata proporzionalmente riservata alla storia della 
Libia nelle storie generali della regione maghrebina e 
di trarne qualche considerazione; osserveremo anche 
che non vi è unanime accordo nel ritenere la Libia 
inclusa nel termine 'Maghreb' o in quello di 'Africa 
del Nord'. 
Lo spazio molto ridotto riservato alla Libia nella 
Histoire de l'Afrique Septentrionale (Paris 1891) di 
Ernest Mercier (77) — un lavoro per i suoi tempi 
accurato e pregevole — è riprova evidente della scarsa 
conoscenza che meno d'un secolo fa era ancora da 
lamentare riguardo alle vicende storiche della Tri- 
politania e della Cirenaica; nel volume quasi sempre 
se ne parla con riferimento ad eventi che concernono 
principalmente Tunisi o Algeri e l'autore si rifa 
infatti prevalentemente alla storiografia e alle fonti 
attinenti a queste altre due città maghrebine. 
Notiamo anche che conclusa la trattazione sulle 
vicende mediterranee del Cinquecento — di alcuni 
episodi delle quali Tripoli fu al centro e non può 
dunque essere ignorata — i cenni alla Libia diven- 
gono rari ed estremamente concisi per mancanza di 
informazioni disponibili. «C est un pays — l'autore 
confessa esplicitamente — que nous perdrons pres- 
que de vue, d'autant plus que les documents précis 
nous font défaut sur son histoire intérieure» (78). 
Ancor più scarni i pochissimi cenni a Tripoli o .ad 
altre città libiche nella posteriore Histoire de l'Afrique 
septentrionale (Paris 1905) di G. Faure-Biguet, peral- 
tro di scarso valore scientifico (79). 
Quanto alla denominazione 'Africa del Nord' essa è 
di origine coloniale; gli autori francesi che l'hanno 
coniata ed estesamente utilizzata hanno con essa 
inteso, quasi senza eccezioni, il territorio dal Maroc- 
co alla Tunisia, con esclusione dunque della Libia. 
Ricordiamo, ad esempio, la più nota e stimata 
Histoire de l'Afrique du Nord, quella di Charles-André 
Julien, la cui prima edizione risale al 1931; nello 
stesso sottotitolo precisa il proprio ambito geografi- 
co: Tunisia, Algeria, Marocco (80). 

(77) Ci riferiamo al volume III (1515-1830); il sottotitolo 
dell'opera reca: depuis les temps les plus reculés jusqu' à la conquête 
française. 
(78) Ivi, p. 149. 
(79) La data di edizione, non indicata nel volume, l'abbiamo 
ricavata dalla scheda della Biblioteca dell'IIA. L'opera non 
presenta alcun apparato critico, 
(80) Alla prima edizione (Paris 1931, voli. 2) ha fatto seguito 
una seconda edizione, riveduta e aggiornata da R. LeTouR- 
NEAU, Paris 1952; il vol. II reca nel sottotitolo — oltre alla 
delimitazione: Tunisie-Algérie-Maroc — l'indicazione del 

Non mancano però i casi di accezioni estensive del 
termine Afrique du Nord, così da renderlo compren- 
sivo della Libia o almeno della Tripolitania; la 
raccolta, per esempio, di Traites de la France avec les 
Pays de l'Afrique du Nord (Paris 1906) a cura di E. 
Rouard de Card raccoglie anche i trattati della 
Francia con la Reggenza di Tripoli (81). Questo uso 
estensivo sembra abbia trovato più facilmente 
credito presso storici d'altri Paesi: La Colonizzazione 
dell'Africa del Nord (Padova I960) di Enrico de 
Leone — che esula però dal periodo da noi conside- 
rato — include pienamente anche la Libia (82) e 
così la Short History of North Africa (New York 
1961) di Jane Soames Nicholson che è però un'opera 
di semplice divulgazione, nella quale il capitolo sui 
Barbary Corsairs menziona poche volte, e appena, 
Tripoli, a parte il cenno più esteso agli eventi nei 
quali furono coinvolti gli Stati Uniti (83). 
Il territorio dell'Africa del Nord propriamente detta 
— dalla Tunisia al Marocco — presenta in effetti una 
certa unità geografica, quale promontorio setten- 
trionale della massa continentale africana, quasi 
isolata fra le acque ~ Oceano Atlantico e Mar 
Mediterraneo — e il deserto retrostante; dal punto di 
vista storico-politico poi è stato segnato nell'età 
coloniale dal dominio francese (84). 

periodo: De la conquête arabe a 1830. Del tutto esclusa la Libia 
appare anche nella Histoire de l'Afrique du Nord di P. T ALABERT 
(Paris 1945). 
(81) Ivi, pp. 237-294; i trattati sono datati dal 27 novembre 
1681 all'I 1 agosto 1830 (vi è inoltre il testo dei protocolli del 
12-24 febbraio 1873 sulla giurisdizione consolare a Tripoli). 
Significativo che UAnnuaire de l'Afrique du Nord», edito dal 
1962 dal Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés Méditér- 
ranéennes di Aix-en-Provence consideri pienamente anche la 
Libia. 
(82) La data indicata è quella del vol. II che contiene la parte 
concernente la Libia (pp. 248-580). 
(83) Il sottotitolo, oltre a menzionare i quattro Paesi del 
Maghreb, precisa l'estensione cronologica del volume; From 
Pre-Roman Times to the Present. Il capitolo in questione 
(pp. 71-96) concerne prevalentemente il Marocco e l'Algeria. 
(84) A questa area è stato fatto esplicito riferimento nel titolo 
stesso dell'opera di E. AlberTINI - G. MARCAIS - G. Y VER, 
L'Afrique du Nord française dans l'histoire, Lyon 1937. Qualcu- 
no, considerando appunto che il termine Afrique du Nord era 
generalmente «restricted to the area formerly under French 
control», ha adottato il termine North West Africa, ritenendolo 
sinonimo di Maghreb: N. B ARBOUR, A Survey of North West 
Africa (The Maghrib), London-New York-Toronto 1959. Altri 
ha per contro attribuito al termine 'Africa del Nord' un 
significato a parer nostro sin troppo estensivo; così I. W. 
Z ARTMAN, Government and Politics in Northern Africa, London 
1964, che vi comprende non solo Libia ed Egitto, ma anche 
Sudan, Etiopia e Somaha. 
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