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Nell’anno 1708 in cui apparve a Palermo il primo dei due tomi della B ibliotheca
Sicilia di Antonino Mongitore,1era già in circolazione da un decennio la I s t r i a
della volgar p o e s ia di Giovàn Maria Crescimbeni, uscita a Roma nel 1658. Il
Mongitore l’aveva consultata ed anche citata più volte, ma non aveva col :o in
essa, o forse non aveva voluto cogliere, quel “primo vago barlume di coscienza
storiografica” 2 grazie a cj|ji cominciava a profilarsi in Italia una moderna
concezione della storia letteraria. Il palermitano aveva preferito rima aere
ancorato agli schemi elencativi della tradizione secentesca, senza occuparsi
dello svolgimento storico
non in un breve paragrafo all’inizio del volume.3
Altri erano i suoi intenti, iutre le sue ambizioni. Gli premeva soprattutto (per
un forte senso d’amor di pÉtria,4 che la Sicilia di fronte ai tanti scrittori ili jjstri
menzionati nei repertori, |$jà pubblicati, sia di paesi stranieri che di regiòhi e
città italiane, potesse finalrnente esibire la schiera, non meno gloriosa, dei suoi
scrittori. Dove per scrittorì^siciliani egli intendeva tutti quelli nati nell’Isola dai
tempi dell’antichità in poi, indipendentemente dall’idioma usato (greco,
latino, siciliano o toscano), in una continuità storica senza soluzioni.
j
Quando, sei anni dopo, uscì il secondo tomo della B iblioth eca, il Mongijfore
era riuscito a mettere insieme ben 2.215 “voci” (comprese quelle contenute
nelle Appendici e nell’A d d ictio), di cui 7 “voci” riservate ad accademie e
comunità nlonastiche, e tutte le altre, ordinate secondo la successane
alfabetica dei nomi degli autori,5 dedicate a quanti, Siciliani di nascita, si etóno
fatti conoscere più o meno coi loro scritti.
j|
Le “voci” presentano, subordinatamente alle notizie raccolte,
un’impostazione comune, preannunziata, si può dire, nel titolo dell’opera
stessa: B iblioth eca Sicula, sive d e Scriptoribus Siculis, qui turn vetera turn
recentiora saecu la illustrarunt, notitiae locupletissim ae; in quibus non so um
Siculorum À uctorum , qu i a d haec usque tem pora scripserunt, C odices excus
manuscripti adnotantur, verum ed am eorundem Patria, Aetas, P r o f e t o ,
Munia, Dignitates, M em oran da, Obitus et Epitaphia recensentur. Coir e si
vede, il lungo titolo tiene a precisare òhe la B ibliotheca è un repertorio non >o!o
bibliografico, ma anche e nell tempo stesso biografico. Le “voci” riguardami, sì.
le opere edite o manoscritte degli autori siciliani, ma pure le date e i fatti cella
loro vita, i riconoscimenti ricevuti.6
j
La fatica del Mongitore fu accolta dai contemporanei con larghi consensi sia
in Sicilia che fuori; ma non mancarono neppure, soprattutto con il passare degli
anni, le critiche. Rimane lapidario il giudizio formulato da Rosario Gregorio
nel 1794: “Deesi certamente al chiarissimo Mongitore nella sua lodevolissìma
Biblioteca, che egli ci abbia conservata la memoria della più parte dei nostri

letterati e descritteci le loro opere: ma ciò non ostante è tuttora intatta presso
noi la storia delle lettere” .7
Dopo la pubblicazione del secondo tomo, l’erudito palermitano non smise di
accumulare aggiunte e nuove “voci” riguardanti principalmente gli autori
recenti, e raccolse tanto materiale da riempire un terzo tomo, che intendeva;
fondere con i due già stampati in una nuova edizione. Sopraggiunta la morte, j
senza che avesse potuto realizzare il suo progetto, lasciò il manoscritto al nipote j
Francesco Serio,8 assieme a tutte le altre sue carte. Il Serio, degno continuatoref
dello zio, riprese il lavoro ricopiando per intero la Bibliotheca-, e non soloi
collocò nei rispettivi luoghi le aggiunte e integrazioni dello zio, ma,]
considerando che dal 1714, anno in cui era stato pubblicato il secondo tomo,'
all’anno di morte del Mongitore (1743), erano fioriti nuovi scrittori, sia tanto
con le “voci” già preparate dallo zio, sia quanto con quelle che egli stesso sii
diede cura di stendere, ampliò il repertorio spostandone il termine cronologico!
fino al 1758. Ne derivò un’opera in cinque tomi, che rimase però inedita. Essa]
si conserva oggi tra i manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo, con la
segnatura Qq E 153-157.
Il primo tomo comprende, oltre a quanto aveva premesso il Mongitore, un^i
nuova prefazione del Serio e le “voci” da A ccen soru m (A cadem ia) a Brunus
Pactensis. Il secondo tomo va da C aecilia M essanensis a H yacinthus Papa. Il
terzo da Ia co b u s A gliata a M ythaecus Syracusanus. Il quarto, da Natalis de
A m ico a Z en obiu s R u sso, e continua con tre appendici, la terza delle quali1,'
naturalmente inedita, porta il titolo di Scriptores M elitenses. Il quinto tomo;,
infine, è un maldestro tentativo del Serio di ordinare cronologicamente il
materiale contenuto nei tomi precedenti.9
La parte che c’interessa qui segnalare è l’appendice dedicata agli scrittori
maltesi, che occupa le ultime 28 carte del IV tomo, da c. 554r a c. 582v
(numerazione recente a matita). La rassegna degli autori è preceduta da una
breve premessa, scritta dal Serio, che vai la pena di riportare per intero:
Huic postremae Siculae Bibliothecae parti operae pretium duxit Auctor eruditissimi^ !
[cioè il Mongitore] Scriptores Melitenses addere. Melita etenim, una ex Sicilia^]
adiacentibus insulis, semper habita veluti eiusdem Siciliae est nobilissima appendix, etsi
ab ipsius propinquiori loco per 60 passuum millia recedat. Eisdem semper vicissitudinibus quibus Sicilia subiecit. In Siculorum Regum dominio diu fuit, et a Siculi^
Proregibus moderabatur; at, ex munificentia Caroli V Imperatoris amplissimo Ordini
Hierosolymitano in feudum attributa ex privilegio 24 martii 1530, nunc ab huius Ordinis
Equitibus et regi tur et illustrato. Ideoque ad instituto suo non alienum censuit Auctor
si de Melitensibus Scriptoribus breviter ageret. Id ipsum tanquam rationi consonunt
suaserunt viri doctrina et eruditione praestantes, maxime autem eruditissimus Come:
Ioannes Antonius Ciantar, Nobilis Melitensis, qui perhumaniter, Avunculo mec
instante, multa collegit et obtulit quae ad me pervenere, una cum Melitensiun
Scriptorum notula ab ipso confecta. Unde, ut excellentissimi Auctoris mentem exequar
excipe, Lector Immanissime, quos invenire in schedis potui Melitenses Scriptores
quorum notitias alphabetico ordine tibi exhibeo (e. 554r).

Se si pensa che il Mongitore aveva escluso dalla sua B ib lio th eca , e continue
ad escludere dalla seconda edizione in preparazione, scrittori come Costantinc
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Lascaris e Cristoforo Seobar trapiantatisi e vissuti a lungo nell’Isola perché
non erano siciliani di nascita;10 sembra logico supporre che la sua decisione di
aggiungere gli scrittori irtòltesi dovette derivare non tanto dalle ragioni!storicogeografiche illustrate dai! i$erio, quanto dalle pressioni esercitate dagli afnici ed
in particolare proprfo dipi conte maltese Giovanni Antonio Gian ta f.11 Una
residua resistenza par q [Scorgere infatti nella risoluzione di non fare elenco
unico dei Siciliani e dei[j Maltesi, ma di presentare separatamente ques ultimi
in un’apposita appendigli II Ciantar, da parte sua, fu certo pronto rei dare
chiarimenti12 e nel fornn?«nomi e notizie,13compresa la sua biografia (ce,ij570v571r), colorita anche ccjj jjun aneddoto non altrimenti noto:
Ioannçs Antonius Ciani!ìlj) Patritius Melitensis, Comitis titulo clarus, vitale fi lucem
aspexit 4|Septembris 1695, fin Civitate Vallettae et 6 eiusdem lustralibi aquis

ablutus in Ecclesia S.Fp ili, a Balivo F. Antonio Manoel de Villena, exinde
Magno Ordinis Hierosolpmytani Magistro, susceptus. Humanioribus 1teris et
Philosophia insti tutus, !) [Ino 1711 Romam adiit, ubi in Collegio Ni bareno
Rhetoricas institutional ] Philosophiam ac Mathematicas disciplini f cum
magna egregi! tngenii lai! le didicit. In huius rei argumentum hoc unum inuere
sufficiat) quod cum P .F Schalis a S.Iosepho Ord. Cleric. Regul. Sch ilarum
Piarum, tunc etus Praec| jjtor, et modo eiusdem Collegii Rector, nostre Ioanni
regulamtraderet ad coni ranandam quamdam mathesis demonstration^ |, ipse
extemplo faciliorem me ìbdum concepit, quem Magistro detexit: qix , non
sine adinijaticme adverti is, Praeceptor suis addidit scriptis et, post nò iuIIos
annos, eidem Ioanni eijjj mventionem ingenue fassus e s t...

E

Messa a confronto P i (era “voce” con la biografia del Ciantar set
figlio, s! nota che le n| [tzie mandate dall’erudito maltese al Mong
fermano al periodo che!precedette la sua cecità. Così infatti descrive
questa sventura capitata :al padre, il quale seppe dare tuttavia prova
forza d’ànimo:

Ita dal
ore si
! figlio
i gran

Nell’anno 55 di sua età soffrì una penosa infermità negli occhi sino a perdere la vista.
Ma anche in questo stato cj^finuò a dettare sonetti, odi, drammi ed epitafi, e ijivorò in
verso sciòlto italiano la Vitajjdiella B. Vergine, come pure attese alla nuova pubbl fazione
di Malta illustrata dell’Abela con nuove giunte e correzioni. A ciò fare gli era d grande
aiuto il dono della memoria:, che in lui era tale da ripetere una composizione appena
udita (II, 601).
11,1
K

Proprio da queste “gijfjlnte e correzioni” si trae qualche altra utile n< tiziola
circa lo scambio d’informazioni intercorso tra il Ciantar e il Mongito -e. Gli
interventi del Ciantar nella riedizione dell’opera dell’Abela15 si distinguono a
prima vista per il fatto che sono contrassegnati da virgolette all’inizio xl’ogni
rigo delle parti inserite! le on tale accorgimento, il Ciantar aggiunge di ]SUO le
seguenti dichiarazioni eh hanno stretta attinenza con la Premessa dell iSerio,
più addietro riportata. S$ ive il Ciantar
Ma l’Abate Rocco Pin |hon contento d’annoverare Malta tra le isole li lèi mar
Siciliano la comprese fra; piente nella Sicilia. Melita insula Sicilia dicitur Ile con
ragione, perciocché il Ponté îce S.Gregorio considerò l’isola di Malta come pai e della
Sicilia, ed il Vescovo di li, alta riconosce per suo Metropolitano l’Arcives (ivo di

)

Palermo, e ne’ tempi più antichi riconoscea il Vescovo di Siragusa. Quindi è che gli
Autori i quali favellano delle cose di Sicilia, vi aggiungono quelle di Malta. Per lasciar
da parte tutti gli altri, per la brevità da me prefissa, mi contenterò di addurne in
testimonio il Canonico Don Antonio Mongitore, illustre ornamento della felicissima
città di Palermo, anzi di tutta la Sicilia, di chiarissima rimembranza, il quale nell’eruditissima sua Biblioteca Siciliana annettere vi vuole gli Scrittori Maltesi, per lo che ci
richiese allora le loro notizie, che da noi gli furono puntualmente comunicate, ed in
questa nostra edizione della presente opera saranno a suo luogo rapportate con
parecchie altre più recenti (I, 10).

.:
i
j!
1
j
|
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L ’Abela aveva in realtà riservato l’ultima parte della sua opera (Libro IV, ;
Notizia IV ) agli uomini illustri di Malta, tracciando il profilo di ognuno di essi. 1
In questo lavoro, egli aveva ritenuto opportuno di non occuparsi dei viventi, T
sicché i profili della sua rassegna, in tutto 47 più un breve capitolo su coloro che j
si erano particolarmente distinti in guerra, davano un quadro della situazione jj
culturale di Malta necessariamente arretrato rispetto alla data di pubblicazione j Ij
dell’opera. Il Ciantar avverte espressamente di volere aggiornare questo !j |
quadro e, mentre integra alcuni dei profili tracciati dall’Abela con ulteriori j||
notizie, aggiunge di suo ben 94 nuovi paragrafi corrispondenti ad altrettanti e 11
più personaggi affermatisi nei vari rami dell’arte e del sapere nei successivi ||
centotrenta anni.
I
Gli scrittori di cui l’erudito maltese aveva dato nomi e notizie al Mongitore I
sembrerebbero ammontare, come risulta dall’elenco qui pubblicato in li
appendice, né più né meno a 63; senonché ialcune “voci” denunziano una; jj ;
paternità diversa. Di questi 63, solo 29 sono (juelli di cui il Ciantar, in Malta jj j
illu strata , riporta le vite e le opere, o 32 se si calcolano pure le 3 integrazioni j j j
fatte ai profili dell’Abela. Altri 7 personaggi trovano riscontro tra quelli già jj ]
ricordati dallo stesso Abela, a parte poi la biografia del Ciantar, dovuta alla |li j
penna del figlio. Fatti i conti, gli scrittori maltesi registrati nel cod. Qq E 156, j j j
che però non compaiono in Abela-Ciantar, assommano a 24. A proposito dijlj
questo divario, occorre subito dire che ben 7 Ìcritto ri16 risultano aggiunti dal! 1 j
Serio (sono quelli che hanno una data successiva al 1743, anno di morte del j Jj j
Mongitore: non pare, infatti, che il Ciantar continuasse con il Serio gli stessi j j
rapporti che aveva avuti con lo zio). Non sì può certo provare, ma non èj j s
nemmeno da escludere, che il Serio abbia potuto aggiungere, attingendo a fonti j j| ;
diverse, altri nomi all’elenco di cui disponeva. Il fatto è che l’erudito (l •
palermitano non trascurò di completare, quando gli capitava, il vecchio M

J

materiale del Ciantar. Così fece, ad es., per la scarna “voce” di G.P.F.Agius: j|{
Franciscus Agius Canonicus nunc Ecclesiae Collegiatae Gaudisii, Sacerdos, Sacraeij j
Theologiae Doctor, vir optimis literis imbutus et in rebus patriis versatissimus. Scripsiti ; J
italice: V ita d e l P r io r G e n e r a le d e lla C h iesa M a g g io r e C o n v en tu a le e d i tutto l ’O rdine ! J !
Gerosolimitano F ra M e lc h io r e A lfe r a n {c. 564v),

a cui aggiunse, quando gli venne in mano una diversa fonte, l’indicazione di! I j
un’altra opera:
»
j
Scripsit etiam italice, ex Bonaventura Attardi, in libro II M o n a c h iS m o in Sicilia' 1 ,
d e ll’O rd in e d e l P .S . A g o s tin o , cap. 26, pag. 196 et 197: G o z o A n tico e M o d e r n o .11
; ij

14?

Come non si può esci |fière nemmeno, d’altra parte, che per una q làiche
ragione il Ciarijtar abbiqj creduto bene di non menzionare, nel rifaci lento
dell’Abela, gli altri nomi i: iscrittori che aveva comunicati al Mongitore;
Rispetto al materiale ignito, le “voci” del Ciantar non sempre so
ricche di dati, fjòno, è ve jlpiù ampie e più estese: non per altro, però F
perché si soffermano piti, lungo sulle qualità morali e religiose degli
trattati. Valga]'per molt| casi l’esempio della “voce” dedicata a To
Schembri. Si cijà dal codi Qq E 156:
Thomas; Schembri Ordii s Praedicatorum, Philosophiae ac Theologiae ector
egregius, claruit'Janno 1635 um edidit
________________„
_ pendio della Vita spi f tuale,
italice Breve __
C om
composto dal M .R .P .L etto h Fra Tommaso
Schembri
—
~
da Malta dell’Ordi \e d e ’
Predicatori, diviso in cinque-parti e ordinato a dialogo fr a il Maestro e 7 disi fep o lo ,
Catanae, in aedibus Senatus /atanensis, apud Ioannem Rossi, 1635, in 4 (c. 5811).

Si cita ora da 4 )ela-CiatJ
TommasoSchì fnbri, delljl" fedine de’ PP.Predicatori, acceso di zelo dell’onor
e della salute di jjl’anime, ïj tei promovere si studiava continovamente con piovali
familiari ridia m I che coti pubblici ragionamenti, talché ridusse a penitenza] |molti
peccatori! Òsjrnatj i P e r l’ero) : l e sue virtù fu molto caro al nostro Vescovo Cagliatili, che
perciò lo costituì; isaminatoj t Sinodale. Compose un ’opera spirituale con queste jpitolo:
Breve Còrfrpend-j della VÜ ||p(rìma/e [ ...] . Egli morì nell’anno 1648 in cond ito di
santità, come si ;ge nell’!) I|? Post°gh sotto d ritratto (II, 560).

La legjiftimitljdeirinsc.
Ùnto degli scrittori maltesi nella B ibliotheca
motivata mèllajSpremes^
1 Serio soprattutto con la vicinanza geo)
(“Melita etenim, una e: iiciliae adiacentibus insulis, semper habita1
eiusdem Sicilide est no |ssima appendix”) e con vincoli storici ( “tì
semper yicissitudmibus ||us Sicilia subiecit. In Siculorum Regum de!
diu fuit, et a Sicuiis Prore bus moderabatur”), ma sostenuta dal Ciantatf
con i rapporti ecclesiali (? Ù il Pontefice S.Gregorio considerò l’isola di
come parte deliaci Sicilia,
(jj Vescovo di Malta riconosce per suo Metropt
l’Arcivescovo pi Palerai! (E ne’ tempi più antichi riconoscea il Veséi
Siragusa”), aveva un al !fondamento, sottaciuto dai due, nelle corii:
linguistiche dell’isola s
ui, dopo la liberazione da parte dei Norrifànni,
avevano Esercitato forte jinte la loro influenza l’italiano e il siciliano. N ò i e da
sottovalutare, in questo irriso, il pieno appoggio che il Ciantar dà all’Àbela,
quando questi affronta n| |e pp. 257 -2 5 9 della sua opera ( = Abela-Ciaj|tar I,
681-684) il problema del! ingua maltese.
(
L ’Abela sostiene che | maltese è “il medesimo con l’arabico” , ma avvede
subito che, come “confi
all’uso di varie provincie [ . . . ] varii sono ijpiodi
della pronuncia” , così riche l’arabo a Malta presenta una sua propria
ed...in particolarellbella
fisionomia; determinata, palla
__ vicinanza
________ dell’Italia
________ ___
____....
Sicilia. Con l’avvento dei] Normanni, gli affari e le istituzioni della vita i
dipesero Sempre più dalli Jpenisola e dall’isola maggiore: sicché, tralas<
commercio dell’Africa,
j jabitanti di Malta non solo “lasciarono il
schietto ; è mero africa j,!' ma ancora di scriverlo, poiché nelle Ct
Tribunali di Malta, da cidi recento anni in qua [l’Abela fa il conto sino al |647],
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e più non si scrive né si parla con altro idioma salvo che con 1 italiano e co 1
latino” . Questa situazione si spiega, secondo l’Abela, con il fatto che, sempre
dopo la conquista normanna, ai nativi vennero ad aggiungersi i comandanti e ii
soldati della guarnigione lasciata da Ruggero a difesa dell’isola, i quali;
“appresero facilmente [ . . . ] il linguaggio arabo, senza punto lasciare l’italiano
o siciliano, l’uso del quale era mai sempre e del continuo pratticato nello
scrivere e fra le persone letterate e civili” . Nel delineare in tal modo la
situazione linguistica, l’Abela prendeva posizióne contro “la falsa credenza di
coloro che con manifesto errore stimaronò la lingua maltese essere la
medesima con la cartaginese” . 19
Il Ciantar, nella sua aggiunta, si schiera dal à parte dell’Abela. Egli osserva
di rincalzo che il punico era stato sostituito1 dal greco prima dell’arrivo dei
d’alcuni secondo cui gli abitanti
Saraceni, e contesta con vigore l’affermazione ,-----------------------------0------------di Malta erano in grado, ancora nel secolo X V , di capire le parole puniche che
si trovano nella scena I del V atto del P oenulus di Plauto. Sulla questione della
lingua, insomma, il Ciantar non è meno categorico dell’Abela. “Concludiamo
adunque - egli scrive - che l’odierna lingua maltese non è l’antica punica, ma
un dialetto arabico corrotto” .20
L
Diversamente la pensava Giovanni Pietro Francesco Agius de Soldanis, di
cui il Mongitore dice ben poco, perché poco evidentemente doveva avergli
riferito a suo tempo il Ciantar (cfr. la “voce’|nportata più addietro e la nota
17). Molto più ampia e particolareggiata la biografia dettata dal Ciantar per
Malta illustrata,21 Essa comprende tutta la /vita dell’Agius sino alla morte
avvenuta nel 1770, preceduta da anni di fatica, sudati come bibliotecario per
l’ordinamento e la catalogazione dei libri appartenenti alla Biblioteca pubblica
della Valletta, istituita dal Bali Frate Luigi de Tencin Guerin. A questa
biblioteca l’Agius lasciò i reperti archeologici da lui posseduti e i suoi1
manoscritti. Basta scorrere i titoli di tali manoscritti ( D izion ario Italiano,i
Punico-M altese e L atin o; D izion ario Latini), Punico-M altese ed Italiano
N uova S cu ola della Lingua Punico-M altese) e’ricordare altresì i titoli d’alcune
sue pubblicazioni ( G ram m atica della Lingum Punica presentem ente usata dai
M altesi; A n n on e Cartaginese, cio è vera sp iegazion e della p rim a scen a d ell’atto V
della co m m ed ia di Plauto “Il P e n o lo ”; Diti, iertation ou l’on p rou v e que la,
Langue q u e les habitans originaires d e Visit d e M alte parlen t aujordhui est:
l’ancienne L an gu e Puniqu e [sic] per renderà! conto non solo della posizione'
assunta dall’Agius riguardo all’origine della lingua maltese (opposta, come si
vede, a quella dell’Abela e del Ciantar), S ia anche della mole di lavoro
affrontata per sostenere in ogni modo questaiesi.
In realtà, l’Agius era un poligrafo instancabile. Tra le sue cose edite, il
Ciantar cita, senza precisarne gli argomei|ti, certe L ettere apparse nelle
M em orie p e r servire alla storia letteraria di Sicilia stampate a Palermo. Nei due
soli tomi usciti delle M em orie ci sono ben 6 lèttere dell’Agius, che trattano gli
argomenti più disparati: dagli antichi sepolcri di Malta e delle lumache ivi
trovate alla raccolta di epitaffi fatta dal Vigueit] da un cimitero di Gozo ritenuto
dei tempi di Carlo d’Angiò ad un’antica iscrizióne latina rinvenuta a Malta, da
notizie di scritti su cose maltesi alle piante marine ed altre curiosità naturali:
*1
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ELEN CO
-I SCRIPTO RES M ELITEN SES

; ’aiermo,

1. Com., ms. Qq E 156, cc. 554r-582v)

1. Abela Giovai ili France
c. 572v)
2. Abcla'Leonaitdo (cc. 5f
p78r)
3. Agius; de Soldanis Gt làhni Pietro
Francesco (cc, 57.V-57
4. Balzano Giovanni Batti
(c. 571v)
5. Bencini Francesco Domi to (c. 565/)
6. Bernard Saldatore (c. 5
7. Biagio abate (c. 558v)
8. Bonarnico Giacomo (c
9. Bonarnico Giovanni
573r); |!-i: j};;
10. Bonarnico Michele An
)ì(c. 579v)
11. Bonnici Ignazio (c. 568r I?
12. Borg Girolamo (c. 566v
13. Bosio Antonip (cc. 554
v, 557r)
14. Brincat Giovanni Greg,
(c. 573v)
15. Cachia Giuseppe (c. 57
16. Cagliares Igrt&io (c. 56
17. Cagliola Fabrizio (c. 56
18. Cagliola Filippo (c. 579
19. Cagliola Giovanni Batti, (c. 571v)
20. Calli Giovanni (c. 572/)!, r
21. Carnieri Giovanni Ante ; nò (c. 570/)
22. Camilleri Raffaele (c. 5S|
23. Caruana Giovanni Batti à (c . 571v)
24. Cauchi Giovanni Anton: fee. 570v)
25. Cavallini Filippo (c. 57?!

26. C iantar Giovanni Antonio (cc. (f !0v571r)
27. Costanzo Ignazio (c. 568/)
28. De Dominici Gregorio (c. 566/)
29. Delbrio Baldassare (c. 558v)
30. De Marco Giuseppe (c. 577/-)
31. Fenech Giovanni Luca (c. 573v)
32. Fon tana Alessandro (c. 555/)
33. Gimach Carlo (c. 559r)
34. H axac Lorenzo (c. 577 v)
.
35. H axac Marco Antonio (c. 578v|)
36. H eb ejer Giovanni Luca (c. 574?
37. H enin Gabriele (c. 566r)
38. Imbert Giorgio (c. 566/)
39. Imbroll Salvatore (c. 582/-)
40. Luigi da Malta (c. 556/)
41. Magri Carlo (c. 559v)
42. Magri Domenico (cc. 560v-561t
43. Magri Placido (c. 582/)
:
44. Manduca Girolamo (c. 567r)
45. M etaxi Francesco (c. 565 v)
46. Micallef Carlo (c. 560/-)
47. Mifsud Bartolomeo = p. Pe
Maria (c. 558v)
48. Mifsud Ignazio Saverio (c. 569/)
49. M uscat Ludovico (c. 578v)
50. M yriti Giovanni (c. 577/)

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Pace Mario (c. 579r)
Pagnini Giovanni (c. 574v)
Regnaud Giovanni (c. 574v)
Rispoli Giovanni Matteo (c. 574v)
Saliba Antonio (c. 557v)
Schembri Tommaso (c. 582v)
Sciberras Giovanni Biagio (c. 572r)

58.
59.
60.
61.
62.

Seychel Desiderio (c. 560r)
Teodosio da Malta (c. 582v)
Testaferrata Giuseppe (c. 577r)
Vassallo Eliseo (c. 562r)
Wzzini Paleologo Ignazio Francesco
(cc. 568v, 570r)
63. Zammit Arcangelo (c. 558r)

Note
1. Palermitano (1663-1743), canonico della cattedrale erudito. Su di lui si veda D.Scinà,i
Prospetto della storia letteraria di Sicilia del secolo decim httavo, I, Palermo, 1969 (Edizioni della!
Regione siciliana, 7), 183-186; G .E.Ortolani, Biografai degli uomini illustri della Sicilia, II,
Napoli, 1818, non num. (rist. anast.: Bologna, 1970); G.Casarrubea, Intellettuali e p otere in Sicilia,
Palermo, 1983, 61-66 e, per maggiori notizie sulle aie opere edite e inedite, G.M.Mira,1
Bibliografia siciliana, II, Palermo, 1881, 92-95 (rist. anàÉ.: Sala Bolognese, 1973).
Il secondo tomo della B ibliotheca Siculo ( = BS) fu pu jblicato, pure a Palermo, nel 1714 (rist ,
anast. dei due tomi: Bologna, 1971). N ell’Appendix secun a di questo tomo il Mongitore inserì una
breve “voce” su di sé (47—48 num. a parte), alla quale gì ya aggiungere le altre notizie fornite da
G.Brancaccio nel suo elogio dell’Autore, alla fine del tojt b (102-105).
2. G .G etto, Storia delle storie letterarie, Firenze, 19814, ! i.

't ’

5. Per la ricerca degli autori secondo l’ordine alfabetico,dei cognomi, il Mongitore pubblica alla
fine del secondo tomo un Index cognom inum et nom in urfif77-88).
6. Il titolo, infatti, continua ancora: “Encomia itidem j quibus adhuc exteri Scriptores Siculos
Auctores exornarunt, in Lectorum gratiam indicantur; nonnulli Scriptorum lapsus corriguntur;
pluresque Siculi Scriptores vel ab alienigenis Provinciis usurpati, verae Patriae restituuntur”. Così
come vengono, per principio generale, esclusi gli selettori nati in altre contrade, anche se
trapiantatisi definitivamente nell’Isola: “Ego vero legibus Bibliothecarum extimulatus, [...]
Siculos tantum ac veros Scriptores in meam Bibliothecanf exseribere studui” ( P raefatio cit., IX).
7. R.Gregorio, Introduzione allo studio del dritto p u b blico siciliano, Palermo, 1794, 101. Cfr.
anche Scinà, Prospetto cit., II, Palermo, 1969,82-83 e Ortolani, Biografia cit., voi. cit., non num. !
8. Palermitano (1707-1766), parroco della chiesa di S. Giacomo la Marina ed inquisitore fiscale del
tribunale del S.Uffizio. Cfr. Scinà, Prospetto à t ., I, 157 opta i e Mira, B ibliografia cit., II, 360.
9. Vedi I manoscritti della B iblioteca Com unale di P alerm o, I (a cura di G .Rossi), Palermo, 1873j
188-190. Secondo il Rossi, le “voci” aggiunte complessivamente dal Serio sono “più di 800” .
'il

:

11. Vedi G.Mangion, Giovanni A ntonio Ciantar letterato maltese del Settecento, in “Melita
Historica” , V II, 1977,157-162; ripubbl. in forma ridottjtjcome “voce” del D izionario Biografico
degli Italiani, vol. X X V , Roma, 1981,200-202.
ì|
12. A proposito della patria di Antonio Bosio il Serio scwve: “Melitensem esse etiam volunt [.
clariss. Comes Ioannes Antonius Ciantar, D e B. P aulo A n pstolo, dissert. 20, § 19, 430, quiexliteris
Mongitorio datis aliisque monumentis exhibitis demonstfavit” (c. 554r e v). Lo stesso Ciantar, iti
Malta illustrata, ovvero D escrizione di Malta Isola del ma|» Siciliano e Adriatico, con le sue amichiti
ed altre notizie, divisa in quattro libri, del Commendatomi, F. Gianfrancesco Abela [ ...] , corretti^
accresciuta e continovata dal Conte Giovannantonio Cifiitar [ ...] , L ib ro prim o e secon do [...],
Malta, 1772; L ib ro terzo e quarto [ .. .] , Malta, 1780 ( = f Abela-Ciantar I, II), ricorda: “Onde jl

1A f ,

13. Cfr. Albbla-Ci:
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sso è riportato più avanti.
d Mifsud per la sua Biblioteca M altese già cit., il quale
Ila sua fatica, il Lami, ilTafuri, il Coltellini “e ’1nostro
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ongitore per compilare (benché poi prevenuto dalla me
ne dovea servire per terzo Tomo della sua Biblioteca Sic

j
I
14. L’anno pon cdj isponde a *
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II, 599-602, ma gii
maltese ‘L ’Ai;te"(l|| ir. Mangiò
Della famiglia Cia ir e del Cd

1 nel m are Siciliano, con le sue antichità ed altre notiti
Francesco Abela [ ...] , Malta, 1647. Vedi nota 12.

lagio, Ca|J|

16. Bernard,’abati

corda,
Celebre
:b avea

fe non
ìa” (iij

0 della biografia scritta dal figlio (pubblicata in Abelai iantar
ovelle Letterarie” di Roma e riprodotta poi anche nell; rivista
j t . cit., 161 nota 1), dove l’anno di nascita è indicato nji 1696.
j parla anche in Abela-Ciantar II, 416-419.

di M al:
latore Fra\

15. Della 'aesirittf
quattro del Goinm
17. B.Attardi, Il
cap. XXV I, 196-1

3. BS I, A pparatus, § 3 D e literarum cullu in Sicilia, XV I I-X X V I.
4. BS 1, Praefatio ad lectorem V II.
|’

10. Cfr. nota 6.

Canonico N^o'ngitore di chiarissi da rimembranza, molti anni sono, volle da noi sapere la ve “a di lui
patria, e noi rassicurammo eh” : era nostro compatriotto, per le certe notizie che n’avealmo de’
genitori, (q u a li, jbenché fossi 5:E forestieri, lo generarono in Malta” (II, 257). Cfr ||:anche
I.S.Mifsud, Biblioteca Maltest j I ’arte prim a, Malta, 1764 , 92, n o t a /: “L ’eruditissimcfConte
Ciantar ebbe a dièìbgannare
i. le anonico Mongitore, quale per le ragioni addottegli mostrossi
^
persuasissimo a parie tra gir Si ra : tori Maltesi il riferito Dottor Bosio, nella sua terza par lò della
Biblioteca $iċula fumista ms. [jrit la sopraggiunta morte di esso Canonico, come di ritto ciò
abbiamo aybto notizia dallo ste
t o n t e .. . ” .
11

'{Libri

Fienili, Mifsud, Pagnini, Testaferrata.

machismo,
A 197:

•cilia discifrato dell'Ordine del P.S.A gostino, Paierait IÌ741,
ò Antico - Moderno manuscritto” .

m fPfi1 che figli
M.A., Borg, Brinipat, Caglio]; !
Marco, Fontana, Ffébejer, Imb

solo nel cod. Qq E 156 sono i seguenti: Balzano, Bo lamico
:B ., Camilleri G .A ., Caruana, Cavallino, De Domin ci, De
Magri PI., Regnaud, Sciberras e Seychel.

19. Sulla cjileStionb deH’origine del maltese, dibattuta nell’isola nel Settecento, vedi G.M Ibgion,
Appunti di storia lihguistica ma ife.se, in D al dialetto alla lingua. Atti del IX Convegno p er ì Studi
Dialettali Italiani (L ecce, 28 Set m‘fir e - 1 O ttobre 1972), Pisa, 1974, 389-415, a 396-403.
20. Cfr. Abela-Ciaritar 1, 684
21. Ibid. Il, 590 592
22. Ibid. II,! 591: “Alcune Lettere, inserite tra le m em orie attenenti alla Storia letteraria di Sicilia,
J.____ ,
stampate imiPalerrrto” . Cfr. “fjfenìione per servire alla storia letteraria di Sicilia” , raccolte da
D.Schiavo e G .E .O i Blasi, I, 17j56 parte I, 2 1 -2 3 ; parte IV, 33; II, 1756, parte I, 18-23, 49 -5 3 ;
parte V, 3Ó2-&04 eiparte V I, 38S1
23. In dette “Memòrie” si fa pu jeitienno per due volte della prossima riedizione della B ifi otheca
Siculo con integrazióni ed aggio lamenti curati dal Serio (I, parte I, 2 0 -2 1 ; parte IV, 10).
24. Ms. Qq F 71,' n. 13
òtizie sopra l’Origine ed Avanzi della Bibliotedj, della
S.R.Gerosolimitana; eretta in Mi ri) al 1761 ed aperta al 1766” (29 pagine). Cfr. Im anoscritti della
Biblioteca 'Comunale di Palerm o |;(a cura di G .Rossi), Palermo, 1873, 242: “Le presenti Notizie
furono estese da Giovan Pietro ihcesco Agius de Soldanis, bibliotecario della medesimi ”
, !’
'I
25. Cfr. Mahgion, Appunti cit.,!i fl|00: l’Agius fu “membro attivo della palermitana Accade lòia del
Buon Gusto (vi lesèje almeno una dissertazione nel 1756 in una seduta presieduta dal nc to don
Domenico !Schiavo)’f.
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