Recen siom
Vincenzo L aurenza : Il Grande Assedio di Malta in un Mano
scritto Cassinese del Cinquecento. (Estratto dall’« Archivino
M elitense », vol. IX, n. 2). Malta, Em pire Press, 1933.
Bene h a fatto il p ro f. L aurenza a dare in luce il non lungo
brano d e d ic a to a ll’A ssedio di Malta del 1565 negli inediti An
na?! Casinensi di Don O norato de’ Medici; e ciò non perchè il
passo abbia im p o rta n z a come fonte sincrona (infatti l’annalista
era nato nel 1550 e term in av a l’opera nel 1611), ma perche ci
perm ette di g iu d icare quale apparisse, a distanza di tempo, a
gloriosa lotta, specie nell’am biente napoletano, e res _
tesa di u n a b ib liografia dell’Assedio non dico compì
.
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Assedio di Malta.... p. 655, lo dà fra i presenti nell’rsoia prjn
che cominciasse l’Assedio, lo dice «m orto per non accerta
causa », e ne storpia il nome in Sergente), dell’altro fratello n /
posso attualmente dare alcuna notizia.
°n
Il de’ Medici stesso, il quale ci indica le fonti dei suoi a ,
noli, fa capire che per l’Assedio tenne avanti come guide il
cagnota e il Dogiioni. Riguardo al prim o il Laurenza osserv
che deve trattarsi del continuatore M ambrino Roseo, di c u /!
Sanminiatelli Zabarella cita l’ed. del 1581 (Venezia, per gli er^
di di Francesco e Michiel Tram ezini), che non è la sola esister/
te. Ma in realtà poteva anche giovare all’annalista l’altra conti
nuazione di Bartolomeo Dionigi da Fano, sfuggita finora ai bi
bliografi ed agli altri studiosi di Storia dell’Ordine. In quanto
al Dogiioni, che non stimo scrittore sincrono come pare al Lau
renza, l’opera di lui messa a profitto sarà, giacché il L. parla
di « compendio », più che quella intitolata Del Theatro Univer
sale...., l’altra: Compendio H istorico Universale di tutte le cose
notabili già successe nel Mondo... In Venetia, M.DC.I. Appresso
Damian Zenaro (vedi p er l’Assedio pp. 587-590), di cui il Thea
tro citato dal L. è un rim aneggiam ento. Del resto il Dogiioni
aveva già narrato l’Assedio — quasi colle stesse parole delle
due opere testé citate — nella sua H istoria Venetiana... Delle
cose successe dalla prim a fondation di Venetia fino all’anno di
Christo M.D.XCVII... In Venetia, M.D.XCVIII. Appresso Damian
Zenaro. (1. XVI, pp. 776-781), di cui conosco, ma non ho sottoc
chi, un altra edizione o rifacim ento presso lo stesso editore,
"Venezia, 1608. Come si vede da questi fuggevoli appunti, qui
consegnati perché, tolto il Theatro ad d itato dal L., le opere del
Dogiioni non erano note ai cultori di questi studi, vale la pena
di dedicare uno scritto esauriente intorno alle pagine sull’As
sedio lasciateci dal Dogiioni che, dopo tutto, m eritò di non esse
re trascurato dal Tiraboschi e da qualche Enciclopedia italiana.
Il Compendio del Regno di Napoli cui si richiama l'amia*
isla e certamente, sebbene il titolo sia abbreviato, quello del
tn i,ccio. Anche quest’ultim o fu continuato da Mambrino
osco e poi da Tommaso Costo; ma non essendomi per ora
essi )i i i,di volumi non saprei d ire se vi si parli dell’Asse\!
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alla V aticana nel Cod. Urb. 815 (f. 385-391 r.) dal titolo staItlp;0
dell’Im presa di Malta del 65 (il 55 del L. è un e rro re di * ^
•et tutto il fatto sotto b re u ità », già in d ic a ta p eraltro

chel (in questo * A rch- S tor- di M. », a. I f u
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al qua,e
relazioni, quella della N azionale di Parigi ( F o n d ì 'n * , * 1 simili
f 310-331) che reca il titolo: D e sc riz io n e dell’isola r l T ? ’ 254’
l’assedio di Solim ano (« Arch. » cit. a. II, f. n . n i
, */a/fa con
gendo le bozze, posso aggiungere che il Michel ricorda
noscritti del genere nei fascicoli I-IV, a. Ili, dell’« Arch
V
(usciti dopo la stesu ra della presente recensione), a pp n 6
133. In attesa che il L aurenza dia alle stampe l’anonima relazione
urbinate, sono in grado, avendone procurato fotocopia alla Bi
blioteca di V alletta, di accen n are che si tratta di uno scritto note
vole sia perchè di poco posteriore all’Assedio, sia perchè con
nesso colla C orte di U rbino, intorno al cui interessamento per
le vicende m altesi p a rla i nel voi. V ili, n. 3 dell’Arc/mwm Melilense, e su cui rito rn e rò prossim am ente a proposito della De
Hello M elitensi H istoria del Castellani.
Term ino con una osservazione suggeritami da uno dei tanti
particolari «li cui è ricco questo garbato articolo del Laurenza:
il Doria elogiato da G. B. Mormile nella De insigni victoria
cantra T a rca n im rates sub Joanne Austriade oratio ad Deum
HOa è il celebre A ndrea D oria (morto nel 1560), ma Giovanni
Andrea Doria, quello cioè che si poteva chiamare il comandan
te in seconda della flotta che condusse il Gran Soccorso a Malta.
Ï4I confusione n o n è in freq u e n te (cfr. La Guerra di Malta di
Giovanni Antonio V ipf.rano. Versione italiana... del Dr. Ema
nuele F. M i/ri... Malta, T he E m pire Press, 1931, p. 55: «12 *nr<‘mi di Andre;* D o ria» , dove il testo latino
e • 1 *v
1567 •— ha « Ioannis Andrene A urine»; e così anc e ne a ^
dello stesso dal C urione), e appunto per questo o
sogno di rettificare.
GIOVANNI CALABBITTO.
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dom inatori dell’isola verso la naturale aspirazione dei Malt •

a conservare il carattere italiano della loro cultura.
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T uttavia non avevam o, all’infuori di brevi articoli di Kj
nali e di riviste, un lavoro che foi nisse una documentazione d
perdurare di quella tradizione e p erciò bene ha fatto O. F r /
cajoli a raccogliere la presente antologia di poeti maltesi vi
venti, dando di ognuno di essi precise notizie biografiche e sao
g \ poetici. Uno sguardo d’insiem e perm ette di tra rre alcune con
siderazioni non prive d interesse. Questi quattordici poeti mal
tesi sono nati tutti a Malta e hanno fatto lì i loro studi; essi
hanno trovato in Malta stessa le basi della loro educazione let
teraria e della ispirazione poetica. Ciò prova quanto sia conna
turata nei Maltesi la cultura italian a e spiega anche un altro
fatto, cioè un certo rita rd o nel seguire l’evoluzione letteraria
della penisola; così è che in poesie della fine del secolo scorso
e del principio di questo secolo troviam o ancora echi del Ber
chet e dell’Aleardi (Antonio Dalli), dello Zanella (Monsignor
Psaila), del Giusti (G. Mizzi). Ma già in Luigi Randon e in Al
berto Cesareo e poi nei giovani C arm elo Mifsud Bonnici, V
Frendo Azopardi e Giovanni C urm i echeggiano sentimenti e
ritmi nuovi e si avverte l’influenza di Ada Negri, del Carducci,
del Pascoli e del D’Annunzio.
Altro fatto degno di rilievo è la co stan te ripercussione che
gli avvenimenti tristi o lieti dell’Italia hanno avuto a Malta,
fa guerra d Abissi nia, il trafo ro del Senipione, il terremoto di
Messina, I ultim a guerra han n o suggerito al R andon, al Cesareo,
al Cuschieri, al Mifsud B onnici, a V. F re n d o Azopardi accenti
«li commossa sim patia. M ateria di can to ai poeti maltesi sono
anche la storia isolana (l’Assedio del 1565, i m oti popolari del
m 9 >; i fenomeni della natura (belli i « C an ti del m are» di A.
M uciicaì, gli afTctti fam iliari e il sen tim en to religioso (Monsi
gnor Psaila e P adre C uschieri).
I ‘^nc*u a non volerne esagerare il valore e p u r rilevando in
mie poesie m inor affiato poetico e scarse originalità, può
rSI. ( U * Quattordici poeti di questa antologia formino un
I a* ro confortante della le tteratu ra ita lia n a a Malta. Ma il Quatir ! | gn '
,e n ‘ AuSu riamo che, nonostante la oppressiva pohIP®
- « ella Gran Bretagna, la quale ha ora abolito l’insegnamento
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