Bollettino
* I fascicoli di giugno-luglio e di ottobre-novembre di Malta
letteraria proseguono nella pubblicazione a puntate del Compendio
del Giornale dei successi dell’ Isola di Malta e Gozo dall’anno 172c)
all'anno 1750 di Gaetano Rebone. Negli stessi fascicoli Ignazio Lasciu
Mifsud, sotto il titolo Letterati Maltesi traccia la biografia di Giusep
pe Galea, di P. Ludovico da Malta e di un anonimo autore delle
« Origini delle leggi in Malta ».
La stessa rivista riporta poi un capitolo di un libro in corso di
stampi dovuto a Rolando Serra Tencajoli, intitolato «Memorie dell Ca
dine di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta in Roma ».

nel

I

^ d S iT m

* * * " ’ de,,a

di San Marino,

durre il « s i i ut
\ rT * ^
' apnle ~ ottobre ^935) oltre a riprodella nostra
in '
* ^ * Ro<Ì‘ * ~ breve ma densa sintesi storica
Popolo S a U ab° ratnCe A - A - Bernard}’ - giù prima pubblicato dal
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Annibaie Scicluna Sorge in un articolo. L ’italianità di Malta
t ultnm studi storici pubblicati sul Giornale d’Italia del 5 giugno
r H' > ™,issa*° 1,1 rassegna la più recente storiografia maltese, atti 0 ° ' alten*ione su periodi e aspetti della storia di Malta, degni di
dal
studio, e segnalando fra l’altro una lettera scritta nel 1684
ran Maestro Gregorio Carata fier chiedere che una bolla di l ru nç° Vl11’ «manata per l’Italia, fosse estesa a quel Principato di Malc « « deve dirsi parte dell’ Italia >.
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* p-ra j vari articoli comparsi recentemente intorno alla più rf>
cente storia di Malta segnaliamo quelli pubblicati dal Mariani del.
1’ Anguillara sulla Gazzetta del Mezzogiorno, e da Francesco Sofia Car
nata in Alto parlante (9 maggio 1935)* Intorno ai rapporti artistici, culturali e letterari vincolanti Mal
ta all’Italia, si veda: Giulio d’ Angelo in L ’avanzata, Ernesto Bjan.
co di San Secondo in Le forze armate, oltre al numero del 30 gju.
gno di Quadrivio ed a quello di settembre - ottobre del Giornale di
Politica e Letteratura.
* Amy A. Bernardy, sotto il titolo « Il valore della tradizione
a Malta » ha pubblicato nella rivista Lares (marzo - giugno 1935) un
interessante articolo in cui si segnala, fra l’altro, il criterio adottato
dalla R. Deputazione per la storia di Malta, considerando il dialetto,
la etnografia, il folklore « alla pari col documento d’archivio, col te
sto letterario e col monumento epigrafico ».
Nello stesso articolo l’ A. prende in esame usi, tradizioni pepelari, motivi architettonici maltesi per metterne in evidenza il carattere
tipicamente italiano.
* Giacomo C. Bascapè, già benemerito per la pubblicazione dello
Statuto elargito nel 1204 dal Priore dell’ Ordine Gerosolimitane per
la Lombardia agli abitanti del territorio di Borghetto (Statuto di par
ticolare interesse tanto per la storia dell’Ordine, quanto per quella
del diritto medievale), ha dato alle stampe, quali contribuii alla storie
dell Ordine di Malta in Lombardia, l’elenco e la descrizione dei docu
menti dell’ Ordine esistenti nel ricco Archivio dell'Ospitale Maggiore
di Milano. Si tratta di documenti che vanno dal X V al XVII secolo.
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a pagina intorno alla presa di Malta da parte dei Francesi
^£ura negli scritti Napoleonici sulle campagne d ’Egitto e di Si*

■b < stata ripubblicata da II Bargello di Firenze (15 settembre 1935).
. ^ 6 ^ Avvenire d Italia del 21 agosto Oreste Ferdinando
ha Pubbl,cato un articolo su 1 cavalieri di Malta a Tripoli
• .
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Ne La Provincia di Bolzano, Gualitero Maccari
temnì>CHUiPct°»inVeCe del1 0pora di assistenza ospitaliera svolta nei
* mP dal S. M. O. di Malta.
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* Nel fascicolo di novembre de La Grande revue di Parigi, un
maltese di nascita, Laurent Ropa, ha tracciato a grandi linee e col
corredo di affermazioni piu o meno accettabili, la breve storia degli
scritti di maltesi in maltese, da Michel Antonio Vassallo a Dum Karm.

* Carmelo Mifsud Bonmci in due saggi pubblicati rispettivamen
te su Malta letteraria (sett. 1935) e sulla Rivista Scienha (fas. 3, 1935)
ha tracciato la storia D el comune maltese e dei rapporti fra Stato
g Chiesa in Malta dai primordi fino al iyç6, cioè fino alla venuta del
la Repubblica francese. Sui due saggi ritorneremo però, con maggio
re ampiezza, nel fascicolo prossimo.

