P er un ripristino del ricordo
delle istituzioni maltesi nelle città italiane

r

. L e n c e r c h e m etodiche promosse e organizzate dalla nostra R |w)U
r
d r„ n St,°n a r ? I a lr ' int0rn° al,e traccic «eriche e monumentili'

lasciate dall O rd ine Gerosolim itano di Rodi e di Malta e dalle sue isti’
tuzioni nelle varie città e nel contado italiano, hanno già fornito un co
spicuo m ateriale di studio che attende di essere elaborato, accresciuto e
perfezionato anche da ulteriori indagini sistematiche condotte negli Ar
chivi e nelle B iblioteche, indagini che già vennero opportunamente ini
ziate.
T ra i coefficenti topografici, sia urbani che rurali, che sono sempre
molto im portanti per gli elementi storici indicativi, vanno poste in rilievo
le denominazioni di strade, di piazze, di chiese oppure di località e di
borgate che conservano la memoria di istituzioni dell’Ordine; tipiche, in
confondibili, ad esempio, quelle di « Priorato », di « Commenda », di
« M asone». B asti ricordare, tali denominazioni esistenti tuttora a Mila
no, B rescia, V enezia, F o rlì, Capua, M essina ecc. ecc.
Nel fervore di rinnovam ento delle città e nel mutamento, spesso in
consulto, dei nomi antichi delle strade, avvenuto in tempi più o meno
recenti (nonostante provvide leggi non sempre osservate), molte di queste
memorie —

divenute incomprensibili ai cittadini non particolarmente

eruditi per la scom parsa e la trasform azione di chiese o di palazzi com
mendali — furono cancellate o comunque sostituite, privando i ricerca
ri attuali di utili punti di riferim ento.
U no dei compiti che potrebbe prefiggersi ora la Deputazione, nel
quadro e nel piano di lavoro propostosi, dovrebbe essere que o

pristinare dai Comuni interessati, q u este an tiche denom inazioni o
^
° eliminate, là dove ciò è ancora possibile, ricoi rene o a UOp
N
l’autorevole intervento dei Ministeri dell’Interno e della Educatone S a
rionale.
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In altri casi, previe accurate ricerche locali documentate, da com
piersi sotto il controllo di competenti, la Deputazione dovrebbe interes
sarsi per prom uovere ra s s e g n a to n e di nome analoghi o del nome „ Mal
ta » a località o strade adiacenti a quelle dov e sorgevan o ii, passalo ((fj
eventualmente sorgono ancora) istituzioni dell'O rdine.
Ilo avuto infatti occasione di rilevare con una certa frequenza dir
in questi ultimi anni, per nobilissimi motivi nazionali, e stato dato il no
me « Malta » a strade o a piazze di non poche città come Cremona, l’ar
ma ecc. Questi nomi, però, che esprimono un alto anelito di italianità
sono stati distribuiti a caso, mentre sarebbe opportuno — anche per un
evidente interesse storico e colturale locale — d are una precisa direttiva
perchè essi siano attribuiti anzitutto a località che abbiano avuto in (las
sato qualche attinenza con l’Ordine là dove esso esisteva. Se pensiamo
all’ingente numero di istituzioni che l’Ordine ebbe in quasi tutte le cit
tà maggiori e minori, fino alla fine del Settecento, non sarà difficile at
tribuire queste denom inazioni con logica ad eren z a alla verità tradizionale
topografica.
Voglio sperare che la mia modesta proposta troverà una favorevole
accoglienza presso tutti coloro i quali possono contribuire ad una sua
sollecita e efficace realizzazione.
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