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Neolitico 

PER il Neolitico e per l'Eta del Rame non abbiamo alcuna testimonianza 
per poter determinaTe il linguaggio parlato dall 'uama preistarico ne 

in Sicilia ne a Malta. 2 

Quello che di certo si pub dire e che gia da aHora la lingua parlata a 
Malta doveva essere molto vicina, se non identica, a quella parlata in alcune 
zone dena Sicilia. Sappiamo con certezza che i primi gruppi umani che 
s'insediarono a Malta all'inizio del Neolitico, cioe verso gli illizi del quinto 
millennio a.C. erano degli agricoltori che provenivano dallembo sudorien
tale dena isola maggiore. La stretta corrispondenza fra la ceramica impressa 
della stile di Ghar Dalam, doe dena prima fase dena preistoria maltese, 
e quella di Stentinello e una prova abba stanza convincente. 3 

I. Relazione fana durante il Convegno su Sicilia - Malta: Contiguitii e Continuita linguistica 
e Culturale, Catania - Siracusa, 3 - 5 maggio 1985. L' inversione dell' ordine delle parole 
nel titolo di questa relazione rispetto a quello del lema del Convegno e voluta, in quanta 
nella maggior parte dei casi Ie deduzioni di natura Iinguistica che si faranno qui appresso 
si basano sugli indizi eli contiguitii e continuitii culturale fra i due paesi. 

2. Questo non Vilol dire che non si possano fare tentativi eli ricostruzione eli lingue preistoriche. 
Basti pensare al frutto che ha dato la licerca della lingua madre delle parlate indoeuropee. 
Simili ricerche, mi comunica I'amico Giovanni Mangion, si stanno conducendo da 
Domenico Silvestri, presso I'Istituto Universitario Orientale di Napoli, intese alia ricos
truzione della situazione Iinguistica nel Mediterraneo centrale in epoca protostorica e antica. 

3. J. D. Evans, Malta (Londra 1959) pp. 45,53-4; id., The Prehistoric Antiquities of the 
Maltese Islands, a Survey (Londra 1972) pp. 19-20,208-9; D. H. Trump, 'Contatti 
siculo-maltesi prima dell'etii del Bronzo', Kokalos 22-23 (1976-1977) pp. 23-4. Srudi 
pill recenti hanno individuato correlazioni fra 10 stile di Ghar Dalam e quello del Kronio 
(Sciacca): S. Tine, 'Lo stile del Kronio in Sicilia, 10 stile di Ghar Dalam a Malta e la 
successione de! neolitico nelle due isole', Atti della XIII Riunione Scientifica dell'Istituto 
Italiano di Preistoria e Protostoria (1971) pp. 75ff.; R. Magi, 'Gli scavi neUe stufe di 
San Calogero sui Monte Kronio (Sciacca) e i rapporti fra Sicilia e Malta durante iI 
Neolitico', Kokalos 22-23 (1976-1977) pp. 510-8. 

n limite superiore di questo sguardo storieo e fissato dalla prima presenza dell 'uomo 
a Malta documentabile dall'archeologia che non ne conserva tracce oltre il Neolitico mentre 
in Sicilia si estenderebbe fino al Paleolitico. 
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Non siamo nemmeno in posizione di applicare modelli di sviluppo 
linguistico alla situazione maltese oa quella siciliana perche, per l'appunto, 
tali modellinon sono ancora disponibili per la semplice ragione che mancano 
i documenti piu rudimentali per la ricostruzione linguistica dei popoli 
preistorici; mancano i testi nonche Ie iscrizioni. Ciononostante, benche ci 
siano indizi di una evoluzione prevalentemente isolana della cultura neolitica 
maltese per il mi:llennio seguente (cioe il quinto millennio a.C) e, di 
conseguenza, la lingua di questi primi abitatori di Malta potesse evolversi 
in isolamento e indipendentemente dall'altra isola materna, questo distacco 
era pur limitato in quanto i contatti con la Sicilia e con la vicina isola di 
Lipari continuarono ininterrotti durante tutte Ie tre fasi del Neolitico 
maltese. 4 L' ossidiana continuo a raggiungere Malta da Lipari probabil
mente per via indiretta, attraverso la Sicilia orientale.5 I vari stili che 
caratterizzano tutt' e tre Ie fasi di questa periodo trovano rispondenze 
abbastanza vicine in quelli contemporanei della stessa area della Sicilia e 
della piu lontana Lipari. 6 Queste costituiscono innegabili testimonianze di 
influssi culturali fra l'arcipelago maltese e l'isola maggiore da cui trassero 
origine gli antenati degli abitatori neolitici. Continuita di contatti culturali 
e commerciali, dunque, avrebbero potuto rafforzare anche la continuita del 
legame linguistico. 

Eta dei Templi 
La magnifica Civilta dei TemplF fiori a Malta durante un periodo di circa 
un millennio e mezzo (c. 4000-2500 a.C.) che venne denominato dal Trump 
'Eta del Rame,'8 rna che preferiamo nominare 'Eta dei Templi'9 in quanta 

4. D. H. Trump, Skorba (Lomira 1966) pp. 20-35; l~:, The Prehistory of the Mediter~ 
ranean (Londra 1980)pp. 86-7. 

5. L 'altra sorgente di ossil;iiana per Malta, era Pantelleria: J. R. Cann e Colin Renfrew, 'The 
characterization of obsidian and its application to the Mediterranean region' , Proc. Prehist. 
Soc. 30 (1964) p. lll; Evans, Prehistoric Antiquities, pp. 209, 210, 211. 

6. Vedi Trump, Skorba, pp. 24, 28, 34; id., Contatti siculo-maltesi, pp. 25-6; Evans, 
Prehistoric Antiquities, pp. 208 -11. 

7. L' esposizione piu esauriente sulla civiltit templare maltese resta, an\;ora quella di Evans, 
Malta, tradotta, in italiano come, I Segreti deU'Antica Malta (Millino 1961.). Ma nella 
lettura del testa bisogna tenere conto delle revisioni cronologiche e delle nuove datazioni 
per la preistoria europea e per quella del Mediterraneo centro-occidentale in contr'ap
posizione alle datazioni delle civiltit protostoriche del bacino orientale. Le datazioni citate 
qui appresso sono, difatti, quelle proposte dalle ricerche preistoriche piu recenti. 

8. Trump, Skorba, pp. 20-1. 
9. A. Bonanno, 'A Socio-econornic Approach to Maltese Prehistory. The Temple Builders', 

Malta. Studies of its Heritage and History (Malta 1986) pp. 17,21-24. Vedi anche 
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manca tutt'oggi ogni traccia dell'uso e della conoscenza del rarne da parte 
di questa cultura anche se, come vedremo piu avanti, essa fiori contem
poraneamente alle culture siciliane dell 'Eneolitico con Ie quali mantenne 
dei rapporti.lO 

La prima fase di questa periodo, la fase di Zebbug, viene considerata 
come l'inizio di una nuova cultura a Malta, completamente distinta da quella 
dell 'ultima fase del Neolitico (Skorba Rossa) e da essa separata da un netto 
hiatus culturale. 11 La provenienza di questa nuova immigrazione e ancora 
piuttosto oscura, rna alcune affinita stilistiche della ceramica della fase di 
Zebbug con quella della cultura di San Cono-Piano Notaro della Sicilia 
meridionale, nonche 10 stretto parallelismo con materiale proveniente da 
Trefontane (Paterno) e Palike (Mineo) nella stessa area ci inducono a cercare 
Ie origini della stessa ondata d'immigrazione nella vicina SiciliaY 

Per I'Eta dei Templi l'isolarnento in cui ebbe la sua evoluzione e fioritura 
questa splendida civilta megalitica e ancora pili pronunciato di quello dell'eta 
precedente. \3 Basti pensare aHa totale assenza nelle terre circonvicine di 
monumenti megalitici corrispondenti tipologicamente e cronologicamente 
a quelli maltesi. 14 I contatti culturali dovevano essere minimi percM i 
frammenti ceramici sicuramente importati dall'estero si contano sulle 
ditaY D'altra parte, pero, Ie materie prime per gli strumenti da taglio 
(I' ossidiana e la selce) continuano a provenire dalle stesse sorgenti - un 
tipo particolare di selce, per esempio, che appare per la prima volta nella 
fase di Saflieni e diventa molto diffuso nella seguente fase di Tarxien, e 
stato ricondotto a giacimenti di selce dei Monti Iblei presso Siracusa. 16 Nel 

M. Ridley, The Megalithic Art of the Maltese Islands (Christchurch, Hampshire, 1971) 
p. 8, che preferisce i termini Medio e Tardo Neolitico; B. Blouet, The Story of Malta 
(Londra 1972) pp. 28-35, adopera il termine 'Temple Culture' (Cultura dei Templi). 

10. Vedi Trump, Skorba, p. 21. Lo stesso autore adesso manifesta maggiori riserve e sembra 
preferire fare a meno di tali termini di natura tecnologica (comunicazione personale e 
Trump, Prehistory, passim). Per I'Eneolitico della Sicilia vedi S. Tusa, La Sicilia nella 
Preistoria, (Palermo 1983) pp. 189-261. 

II. Anche questa distinzione e dovuta ai risultati conseguiti dal Trump durante la sua 
esplorazione del silo di Skorba. Questa 'rottura' fra Ie due fasi e stata messa in dubbio, 
soprattutto dal Blouet, Story of Malta, pp. 28 - 30. 

i2. J. D. Evans, 'The prehistoric culture-sequence in the Maltese archipelago', Proc. Prehist. 
Soc. 19 (1953) p. 79; id., Prehistoric Antiquities, pp. 212-4; Trump, Contatti siculo
maltes!, pp. 24-5. 

13. Ibid., p. 32; Colin Renfrew, Before Civilization (Londra 1973) pp. 147-55. 
14. Trump, Contatti siculo-maltesi, p. 31. 
15. [d .• Skorba, pp. 44-6; id., Contatti siculo-maltesi, pp. 27-9; L. Bernabo-Brea, 'Eolie, 

Sicilia e Malta nell'Eta del Bronzo', Kokalos 22-23 (1976-1977) pp. 85-6. 
16. Trump, Skorba, p. 42; id., Contatti siculo-maltesi, p. 27. 



244 ANTHONY BONANNO 

contempo non abbiamo nessuna notizia dei prodotti esportati dai maltesi, 
ammesso che ci fossero.1 7 

Per conseguenza, anche se in origine 1a lingua parlata dagli iniziatori 
della Cultura dei Templi dovette per necessita essere quella corrente nell'area 
da dove essi partirono per incominciare una nuova vita nene isole maltesi 
(cioe, come abbiamo accennato, queHa della cultura San Cono-Piano Notaro 
dena Sicilia meridionale) non siamo in grado di determinare quali impatti 
culturali abbiano subfto i costruttori dei templi che Ii avrebbero indotti a 
varcare la sogJia per questa singolare via di sviluppo culturale: se questi 
impatti siano provenuti dall'estero, da un centro non ancora identificabile, 
o se siano da attribuire ad un fenomeno culturale del tutto locale. 18 Nel 
primo caso ci si aspetta anche qualche influsso linguistico estraneo, nel 
secondo caso un attaccamento conservatore e evolutivo aHa lingua originale. 

Eta del Bronzo 
L'Eta del Bronzo, sia per Malta che per 1a Sicilia, ci presenta una situazione 
assai diversa da quell a prevalente nell'eta neolitica e in quella eneolitica 
per il semplice fatto che essa si sviluppa contemporaneamente con Ie grandi 
civilta protostoriche dell'oriente - quella egizia e quella mesopotamica 
prima, e piil tardi quella minoico-micenea - Ie quali ci forniscono per la 
prima volta documenti scritti (e cioe linguistici) e che esercitano influssi, 
diretti e indiretti, sune culture coeve delle isole a sud della penisola italica. 
AI contrario delle eta precedenti Ie vestigia archeologiche di questa riflet
tono molto piil da vicino gli sviluppi neUe terre vicine. 

Benche i contatti culturali fra la Sicilia e it mondo minoico si stiano 
forse emergendo solo adesso dalla sfera mitologica-Ieggendada in quella 
storico-archeologica,19 e benche l'influsso daUo stesso mondo minoico 
sulla civilta templare maltese sia stato escluso dai parametri cronologici 
forniti dal radiocarbonio e daUa dendrocronologia,20 i contatti commerciali 

17. !d., Skorba, p. 46; ld., Contatti siculo-m£lltesi, p. 29. 
18. Per influssi stranieri si dichiarano, anche dopo la comparsa delle date C14, L. Bernabo

Brea, 'Malta and the Mediterranean', Antiquity 34 (1960) pp. 132ff.; id., Eolie, Sicilia 
e Malta, p. 70; E. MacKie, The Megalith Builders (Oxford 1977) pp. 146-54. La posizione 
a favore di una evoluzione locale e stata presa da Evans nel 1959, Malta, pp. 84-95, 
e sostenuta da Trump, Skorba, p. 51; id., Malta, An Archaeological Guide (Londra 1972) 
pp. 24-31; id., Prehistory, pp. 87-8; Renfrew, Before Civilization, pp. 161-82. 

19. L. Bernabb-Brea, 'Leggenda e archeologia nella protostoria siciliana', Kokalos, 10-11 
(1964-1965) pp. 1-33; M. Finley, Storia della Sicilia Antica (Bari 1970) pp. 24-25; 
Tusa, Sicilia, pp. 286-373. 

20. Vedi soprattutto Colin Renfrew, 'Malta and the calibrated radiocarbon chronology', 
Antiquity 46 (1972) pp. 141-4; id., Before Civilization, pp. 147-66. 
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e culturali con la civilta micenea in eta posteriore (fra il secolo XVI e il 
secolo XII a.c.) sono archeologicamente documentabili. Per la Sicilia basti 
pensare aHa frequente, direiintensa, presenza di reperti micenei, e altri 
di ispirazione micenea, nelle culture di Castelluccio e di Thapsos (e in quella 
di Capo Graziano a Lipari).21 

A Malta 1 'Eta del Bronzo si presenta scandita in tre ondate migratorie 
diverse con pochissima continuita dall'una a11'altra. L'ondata del popolo 
di Borg in-Nadur sembra aver seguito quella del popolo della Necropoli 
di Tarxien can tracce di sovrapposizione su questa, mentre l'ultima 
migrazione, queUa dena gente di Bahrija, con manifestazioni tipiche dell'Eta 
del Ferro, s'insedio in una sola localita dell'isola lasciandone il resto agli 
insediamenti della cultura di Borg in-Nadur gia presenti.22 Queste ultime 
culture, queUe di Bahrija e di Borg in-Nadur, dovettero formare Ie 
popolazioni indigene con cui vennero in contatto i primi colonizzatori fenici. 

L'origine delle tre ondate migratorie dell'ultima eta preistorica maltese 
e diversa. Affinita strette fra Ie forme principali della ceramica della 
Necropoli di Tarxien e quella della produzione fittile di Capo Graziano a 
Lipari hanno indotto 10 Evans a definire cugine Ie due culture escludendo, 
per ragioni di diversita sotto certi altri aspetti, 1a discendenza diretta di una 
dall'altra ovvero da uno stesso ceppo culturale. Evans ha rintracciato anche 
paralleli con materiali siciliani da diverse localita come Serraferlicchio, 
Manfria-Zichilino e Ie caverne di Barriera. Altre manifestazioni, soprat
tutto architettoniche (come Ie 'cairns' e i 'dolmens'), estendono Ie possibilta 
di origine di questa gente verso la Puglia mentre, in ultima analisi, la cultura 
di Tarxien Cemetery assieme a quella di Capo Graziano trovano affinita 
nel Medio-Elladico della Grecia;23 dunque la possibilita di influssi 
linguistici egei su ambedue Ie culture affini. 

n popolo di Borg in-Nadur sembra, ancora una volta, derivare la sua 
dimora antecedente dana Sicilia dove si riscontra materiale ceramico affine, 

21. S. Tine e L. Vagnetti, I Micenei in [talia (Fasano 1967) passim; E. Procelli, 'II com
pies so tombale di contrada Paolina e iI problema dei rapporti Ira Sicilia e Malta nella 
prima eta del Bronzo', Bollettino d'Arte 9 (Gen-Marzo 1981) pp. 83-110; Tusa, Sicilia, 
soprattutlo a pp. 367-73, 400-25. 

22. Evans, Malta, pp. 168-88; id., Prehistoric Antiquities, pp. 224-8; Trump, Skorba, 
pp. 43-4; id., Contatti siculo-maltesi, pp. 23-32. 

23. 1. D. Evans, 'The 'Dolmens' of Malta and the origins ofllie Tarxien Cemetery Culture', 
Proc. Premst. Soc. 22 (1956) pp. 85-101; id., Prehistoric Antiquities, p. 224; Tusa, 
Sicilia, pp. 360-73. 
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Frammento di coppa micenea (secolo XIII a.C.) da Borg in-Nadur e disegno di 
ricostruzione della stessa. 

in particolare a Serraferlicchio e a S. Angelo Muxaro.24 Traffico commer
ciale in senso inverso a quello consueto sembra documentato da vasi del 
tipo di Borg in-Nadur in orizzonti siciliani della cultura di Tbapsos.25 
Bernabo-Brea ha proposto addirittura un insediamento maltese sull'isola 
di Ognina presso Siracusa.26 II contatto piii.qiretto col mondo miceneo e 
testimoniato da un'importazione di una coppa',micenea del periodo Tardo
Elladico IIIb (secolo XIII a.C.).27 L'identificazione dell'omerica Ogygia 

24. Evans, Prehistoric Antiquities, p. 226. 
25. Ibid., p. 226; D. Trump, 'The later prehistory of Malta' ,Proc. Pr:ehist. Soc. 27 (1961) 

p. :?61. ", 
26. L. B~rnabO-Brea, 'Abitato neolitico e insediamento maltese dell' eta del Bronzo nell'iso

la ill Ognina, (Siracusa) e i rapporti fra la Sicilia e Malta dal XVI al xm sec. a.C.', 
Kokalos 12 (1966) pp. 40-69; id., Eolie, Sicilia e Malta, pp. 667-82, 92-9. 

27. W. Taylour, Mycenaean Pottery in ltalyandAdjacentAreas, (Cambridge 1938)pp. 79-80; 
Evans, Malta, p. 180; id., Prehistoric Antiquities, pp. 17,227. Un secondo frammento 
miceneo e stato identificato tra il materiale preistorico proveniente da Tas:Silg: F. Mallia, 
'The prehistoric material', Missione Archeologica ltaliana a Malta 1965 (Roma 1966) p. 50. 
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con Malta da parte di Callimaeo28 e il riferimento ad un'insediamento 
greeo nella stessa isola al tempo della guerra di Troia nel poema Alexandra 
di Lieofrone29 potrebbero forse essere reminiseenze lontane di un rapporto 
piu stretto di quanto risulta doeumentato dall'areheologia, tra Ie isole maltesi 
e il mondo miceneo. 30 

La ceramica di derivazione straniera della fase di Bahrija trova riscontri 
nel geometrieo apulo da Coppa Nevigata, Torre Castelluccia e altri siti affini 
e nelle culture delle tombe a fossa in Calabria, e pertanto si pensa che la 
gente di Bahrija provenisse da queUe regioni al di III della Sicilia. 31 Data 
la esile presenza di questa cultura, il panorama culturale - forse anche 
quello linguistico - dell'Em del Bronzo maltese si presenta prevalentemente 
parallelo a quello della Sicilia orientale. 

Eta Fenicio- Punica 
Questo modello cambia con l'arrivo a Malta e in Sicilia dei primi popoli 
prettamente storicL Malta inizia la sua storia rinunciando al suo ormai 
millenario legame culturale e linguistico con la Sicilia orieLtale quando, 
verso la meta dell'ottavo secolo a.C., l'isola maggiore viene colonizzata 
dai Greci e dai Fenici. Al detto di Tucidide i Fenici si erano insediati in 
tutta la Sicilia molto prima, rna con l' ondata colonizzatrice dei Greci essi 
si trovarono accantonati nellembo occidentale dell'isola. 32 Malta comin
cia ad essere abitata dai Fenici nello stesso periodo (circa 725 aC.)33 e da 

28. R. R. Pfeiffer (ed.) Callimachus (Oxford 1949, ristampato 1965) pp. 355-6, fram. 470; 
J. Busuttil, 'The isle of Calypso-GozoT, Journal afthe Faculty of Arts, Royal Univer§}ty 
of Malta VI, 2 (1975) pp. 218-20; G. D'Ippolito, 'Malta nell"Odissea'?, Considerazioni 
sulla geografia omerica', Kokalos 22-23 (1976-1977) pp. 400-\9. 

29. Lycophron, Alexandra, 1027 -1033; A. Bonanno, 'Lycophron and Malta', Miscellanea 
in Onore di Eugenio Manni (Roma 1979) pp. 273 -6. 

30. Per la discussione della documentazione scritta e qu-::Ila archeologica vedi A. Bonanno, 
'The tradition of an ancient Greek colony in Malta', Hyphen IV, 1 (Malta 1983) pp. 1-17. 

31. Evans, Prehistoric Antiquities, pp. 227-8. 
32. La presenza fenicia nel resto della Sicilia anteriormente all'arrivo dei Greci non ha trovalo 

conferma np} reperti archeologici: V. Tusa, 'Sicilia', L 'Espansione Fenicia nel Mediter
raneo (Roma 1971) pp. 175-91; S. Moscati, Tra Cartagine e Roma (Milano 1971) pp. 
50-58; id., I Cartaginesi in ltalia (Milano 1977) pp. 25-30. 

33. I primi reperti riferibili a questa datazione provengono soprattutto da tombe; Report on 
the Working of the Museum Department 1926-27, p. 8; J. B. Baldacchino e T. J. 
Dunbabin, 'Rock tomb at Ghajn Qajjet,.near Rabat, Malta', Papers afthe British School 
at Rome 31 (1953) pp. 32-41; W. Culican, 'Aspects of Phoenician settlement in the 
West Mediterranean', Abr-Nahraim I (1960) pp. 31)-55. 
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allora fino alIa conquista romana del 218 a.C. essa rimane con la Sicilia 
occidentale nell'ambito politico, culturale e linguistico fenicio-punico. 34 

Da uno sguardo alla carta geografica del bacino centrale del Mediter
raneo risulta subito ovvio che Malta e fuori dalle rotte commerciali marit
time fra la Sicilia fenicio-punica e Ie altre colonie occidentali rna e situata 
idealmente come punto d'approdo nella rotta diretta fra Fenicia e Cartagine. 
E molto probabile che inizialmente ai Fenici Malta servi'sse meramente come 
scalQ conveniente su questa lungo viaggio finQ a quando non si presentassero ~ 
minacce dal versante greco della Sicilia. Sembra che i Fenici (ovver6sia 
i Cartaginesi) sentissero il bisogno di rafforzare la lora presenza sul
l' arcipelago dopo la fondazione, benche effimera, di una colonia greca presso 
il Cinipe nella Siritide da parte dello spartano Dorieo.35 Pili tardi, in 
seguito al prosperare delle colonie della Tripolitania (Lepcis, Sabratha e 
Oea) Malta venne rivestita di un ulteriore valore strategico nella linea marit
tima fra la Tripolitania e la Sicilia punica. 

Non si e in grado di stabilire la rapidim dell'acculturame~to della 
popolazione indigena da parte dei nuovi arrivati. I corredi funerari delle 
tombe databili ai primi secoli della presenza fenicia a Malta si presentano 
completamente privi di materiali che in qualche modo possano attestare una 
sopravvivenza, pur esigua, delle culture dell'Em del Bronzo.36 II che 
suggerirebbe l'assoluto sopravvento della cultura fenicia su quelle 
preistoriche. D'altro canto, non e escluso che esse abbiano continuato a 
coesistere senza fondersi l'una nell'altra. Purtroppo l'archeologia non ha 
ancora gettato luce su questo problema. Solo a Tas-Silg si sono trovati indizi 
di un periodo di convivenza. 37 Anche dal punto di vista linguistico 
mancano ancora gli epigrafi che possono illuminarci sull'assimilazione della 
lingua dei nuovi colonizzatori. E del sesto se.colo in poi, cioe al periodo 

*' punico, che si'datano Ie iscrizioni in lingua punica.38 

I dati archeologici, inoltre, ci presentano una cultura fenicia con uno 
sviluppo alquanto diverso da quello che prevale nelle altre colonie 
occidentali, compresa Cartagine che dal sesto secolo in poi viene ad assul1lere 

34. La tradizione di un periodo di dominazione greca a Malta prima della conquista romana 
non e sostenibile: vedi Bdnanno, Tradition, pp. 1-17. 

35. F. P. Rizzo, 'Malta e la Sicilia in eta romana: aspetti di storia politica e costituzionale', 
Kokalos 22-23 (1976-1977) pp. 176-7. 

36. Vedi bibliografia a nota 33. • 
37. Missione Archeologica ltaliana a Malta 1966 (Roma 1967) pp. 116-7, 126-7; A. Ciasca, 

'Malta', L'Espansione Fenicia nel Mediterraneo (Roma 1971) pp. 64-6, 72-3. 
38. M. G. Guzw Amadasi, Le lscrizioni Fenicie e Puniche delle Colonie in Occidente (Roma 

1967) pp. 15-52. 
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Disegno di una iscrizione trovata nel 1816 
assieme ad un 'altra presso fa chiesa della 
Madonna della Virtu, Rnbat. 

l' egemonia dell' epikrateia fenida in Occidente. A Malta mancano Ie stele 
funerarie ehe 5i trovano abbondanti a Mozia, a Cartagine, e nei eentri sardi. 
A Malta non e ancora affiorato il tofet benche due i5crizioni testimonino 
il sacrifieio infantile (il molk) e la sostituzione della vittima umana con un 
agnello (il molk ornor).39 Uno studio comparato delle iscrizioni maltesi con 
queUe della Sicilia gioverebbe a gettare ulteriore luce sullo sviluppo 
linguistico delle due aree.40 Potrebbe, per esempio, confermare l'acean-

39. Ibid., pp. 19-23; G. Garbini, 'Note di epigrafia pUl!ica ill', Rivista degli Studi Orientali 
43 (1968) pp. 5 -11. Per altre notevoli differenze soprattutto !lei repertorio cerarruco 
vedi Ciasca, Malta, pp. 69-71. 

40. Si ricordi, oltre aile iscrizioni pubblicate da Guzzo Amadasi, un amuleto con iscrizione 
SII papiro di recente rinvenimento: T. C. Gouder e B. Rocco, 'Un talismano bronzeo 
da Malta contenente un nastro di papiro con iscrizione fenicia', Studi Magrebini 7 (1975) 

pp. 1-18. 
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tonamento cuIturale maltese rispetto agli altri centri oceidentali che si 
rispecchia anche nell' assidua sopravvivenza di Astarte come la divinita 
femminile maggiore in preferenza alla sua equivalente Tanit che la sostituisce 
quasi dappertutto in Oceidente.41 

Eta Romana - Bizantina 
Con la conquista delle isole da parte dei Romani nel 218 a.C. viene 
inaugurata un' altra svolta nella sviluppoculturale -linguistico delle isole 
maItesi. 

Da un lato assistiamo al perdurare della cultura materiale e religiosa 
della precedente dominazione politica, eioe quella punica.· Questo si riscontra 
nel materiale ceramico, forme del quale continuano ad apparire nei secoli 
successivi,42 e nella lingua attestata da iscrizioni votive in lingua e scrit-

41. F. O. Hvidberg-Hansen, La Deesse TNT, Une Etude sur La Religion Caruumeo-Punique 
(Copenhagen 1979) J, pp. 60-5; A. Ciasca, 'Ricerche puniche a Malta', Ricerche Puniche 
nel Medite"aneo Centrale (Roma 1970) p. 103. 

42. Ibid., pp. Hl6-7, mette in risalto il oontrasto tra il conservatorisrno del repertorio ceramico 
eli Tas-Silg e quello contemporaneo molto pill aggiornato di San Pawl Milqi. 
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tura punica databili fino al primo secolo a.C.,43 nonche, apparentemente, 
dal passo intorno al naufragio di S. Paolo a Malta negli Atti degli 
Apostoli. 44 DaB' altro lato osserviamo una progressiva fIltrazione 
dell'elemento culturale e linguistico greeD provemente dalla Sicilia ormai 
anche essa dominata tutta da Roma. Questa facies greca e testimoniata 
daB'introduzione dena leggenda greca Melitaion 0 Melitas sune monete di 
conio maltese45 e da alcune iserizioni in greeo databili ai primi secoli della 
dominazione mmana. 46 

Sembra che il processo di latinizzazione della popolazione maltese sia 
state estremamente lento e pub darsi che non sia mai state portato a termine. 
I maltesi del ceto inferiore non parlavano latino nel 60 d.C. da quanto ci 
risulta dal passo sopraccitato suUa venuta di S. Paolo. Le prime iserizioni 
latine fatte incidere a nome del popolo di MeHte e di queUo di Gaulos sonG 
databili sf al periodo augusteo, aitre a1 periodo giulio - claudio, ed altre 
aneora a1 secondo e terzo secolo d.CY rna e difllcile dire se esse 
rispecehino solo il livello ufllciale, al rnassimo queUo dell'alto ceto 
romanizzato dena societa maltese, ovvero la lingua e cultura di tutta la 
popolazione delle isole.48 Oltre a queste iscrizioni di carattere ufficiale non 
ci e tramandata nessuna di natura oltre a quella in greeo di Hermolaos 
(II secolo d. C.) che viene dichiarato specifieatamente di origine 
pergamena.49 Per altre iscrizioni funerarie dobbiamo attendere queUe delle 
eataeombe. 

Oltre a un paio di parole Ia cui origine etimologiea e aneora incerta, 
sembra che non ci siano sopravvivenze del Latino nella lingua e nella 
toponomastica che sonG documentabili solo dal quindicesimo secolo in 

43. Guzzo Amadasi, lscrizioni, pp. 15-52. 
44. Act. Apost., XXVIII 2. Vedi anche Rizzo, Malta e Sicilia, pp. 193-4; A. Bonanno, 'Malta 

in the third century', The Roman West in the Third Century, Contributions from Archaeology 
and History (Oxford 1981) p. 509. 

45. E la leggenda Gauliton in queHa del eonio gozitano: E. Coleiro, 'Ricerche numismatiche', 
Missione Archeologica italiana a Malta 1964 (Roma 1965) pp. 117-27; id. 'Maltese 
coins of the Roman period', Numismatic Chronicle 7a serie, 11 (1971) pp. 67-91; id., 
'Rapponi di Malta con la Sicilia nell'eta repubblicana: testimonianze numismatiche e let
terarie', Kokalos 22-23 (1976-1977) pp. 381-4. 

46. l.G .. XIV, 953 e 600. 
47. ClL X, 7494-5, 7501-9, 8318. 
48. Conclusioni sull'ufficialita 0 meno di queste iscrizioni avrebbero anche ripercussioni su 

un aspetto culturale molto suscettibile, quello religioso, sui quale la storiografia maltese 
non si e sempre espressa con rigore scientifico e spassionato. 

49. E. Coleiro, 'A Greek inscription found in Malta', Journal of Hellenic Studies 77 (1957) 
pp. 312-3. 
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poi.50 Alcuni elementi greci in uso anche odiemo,51 invece, si fanno 
risalire al perjQdo successivo, cioe all'eta bizantina che a Malta si dovrebbe 
fare incominciare, con quella della Sicilia, all'inizio del sesto secolo. 52 Al 
periodo bizantino appartengono una serie di iscrizioni funerarie latine, rna 
soprattutto greche, incise 0 dipinte sulle pareti degli ipogei paleocristiani 
ed ebrei sparsi in tutta l'isola rna con una concentrazione notevole attomo 
ana citta antica di Melite (odiema MdinaJRabat). Anche qui, negli ipogei, 
troviamo rispondenze con la .vicina Sicilia, specialmente con la tipologia 
delle catacombe siracusane.53 Solo alcune delle iscrizioni qui richiamate 
sono state pubblicate54 mentre siamo convinti che uno studio comparato di 
esse e di quelle siciliane contemporanee confermerebbe gli stretti legami 
fra Ie due isole. 

Nel 870 d.C. Malta fu presa dagli Arabi. Fu sigillato cosl il comune 
destino delle nostre isole che aveva perdurato gia'per millenni e doveva 
durare ancora, forse sotto aspetti pili circoscritti, per moIti altri secoli. Ma 
con gli Arabi entriamo in un campo che per molti motivi, soprattutto percM 
di quel periodo sono documentabili sopravvivenze linguistiche di gran lunga 
moIto pili tangibili, cederei doverosamente il discorso agli specialisti in 
materia. 

50. P. P. Saydon, 'The pre-Arabic Latin element in Maltese toponymy', Orbis V, 1 (1956) 
pp. 191-7; id., Die Onsnamen der Maltesischen lnseln (Napoli 1967). efr. J. Aquilina, 
Papers in Maltese linguistics (Malta 1970) pp. 8-9. La derivazione greca dei toponimi 
Malta e Ghawdex e stata confermata da J. Busuttil, Kokalos 14-15 (1968-1969) pp. 
180-5; id., 'Gaudos', Orbis XX, 2 (Dec. 1971) pp. 503-6. 

51. Molto probabilmente di derivazione greca, certamente non-araba ci sembra il toponimo 
maltese latmija 0 latnija che occorre spesso in associazione con cave di pietra antiche, 
e che e documentato anche in Sicilia. Per il toponimo vedi Saydon, Onsnamen, s. v. lotmija. 
Per altre possibili derivazioni greche vedi la !ista de1\e parole in uso sacro a Malta nel 
XVII secolo in D. Magri, Hierolexici sive sacri dictionarii editio octava (Venezia 1788) 
II, p. 27 e sotto Ie voci ivi indicate. Vedi anche J. Busuttil, 'Marsa', Orbis XXI, 2 (Dic. 
1972) pp. 520-2. 

52. T. S. Brown, 'Byzantine Malta: a discussion of the sources', Medieval Malta: Studies 
on Malta before the Knights (ed. A. Luttrell) (Londra 1975) pp. 71-86. 

53. M. Buhagiar, 'The Maltese catacombs - characteristics and general cOnsiderations', 
Proceedings of History Week 1983 (Malta 1984) pp. 1-26. 

54. Alcune pubb!icate da E. Becker, Malta Sotterranea: Studien zur alt-christichen und 
jiidischen Sepulkralkunst (Strassburg 1913) e A. Ferrua, 'Le catacombe drMalta', Civilta 
Cattolica 2381 (1949) pp. 505-15. Altre sono state studiate de Joyce Reynolds e 
M. Buhagiar e attendono 'una adeguata pUbb!icazione: Buhagiar, Maltese Catacombs, 
pp.23-5. . 

DR. ANTHONY BONANNO B.A.(Hons), D.UTT., Ph.D. lectures in Archaeology at the 
University of Malta and is the author of various works. 


