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FRANCO LANZA

TRE ANNI DI RICERCHE TRA I CODICI ITALIANI
NELLE BIBLIOTECHE MALTESI
Q uando, n ell’ormai lontano ottobre del 1967, presi contatto con la realtà
culturale d ell’isola che mi avrebbe felicem ente ospitato per tredici anni, non
sospettavo davvero di trovarmi a colloquio con voci tanto simili a quelle a cui
ero avvezzo nella mia ormai decennale esperienza universitaria italiana. Mi
aveva disorientato il livello alquanto grezzo delle com unicazioni di base,
incomprensibili dal punto di vista linguistico e grossolane dal punto di vista del
gusto. C erto, tutt’altra cosa dovevo riconoscere al primo approcciò con le classi
colte: ma anche queste, pur disponibilissime all’incontro ad all’accrescimento
culturale, mi erano parse fortem ente anglicizzate ed incerte, com e oggi suol
dirsi, nella ricerca di un’identità. Lo stesso inglese, padroneggiato alla
perfezione nel versante della lingua, era carente in quello della letteratura e
rappresentava tutto som m ato una parte minima di un passato che abbracciava
tremila anni di storia: e storia tutt’altro che marginale (m e ne avvidi subito, con
stupore ed entusiasm o, di fronte alle rovine di Ħaġar Qim ed alla cattedrale di
San G iovanni) negli sconfinati orizzonti della storia europea e mediterranea.
Furono le biblioteche m altesi ad aprirmi .le vie per intendere le radici
culturali dell’isola: prima di tutto la B iblioteca N azionale di V alletta (allora
Royal M alta Library), poi la B iblioteca della Cattedrale a Mdina con l’annesso
Archivio dell’Inquisitore, infine varie raccolte ecclesiastiche o private e la!
stessa University Library che, benché di recente costituzione, annovera un;
buon numero di manoscritti sei-settecenteschi tra i quali l’interessante Fondo;
Bonavita che mi ha consentito qualche piccolà scoperta, se non altro nel campo;
delle curiosità erudite. N on penso certo di gridare aWeureka, anche perché altri';
prima di m e aveva com pulsato le m edesim e|carte (penso ai valorosi docenti
italiani venuti a Malta prima e dopo la guerra, da Laurenza a Calabritto, dà
Fabriani a D i Pietro); voglio dire soltanto e i e è per questi sentieri che potei
farmi un’idea meno generica o m eno deviata p elle radici culturali di Malta. Mi
resi conto allora della larga preponderaiiza italiana, sia sotto l’aspetto
linguistico sia sotto quello tem atico, nei codici che vanno dal X V al XVIII
secolo: e com e tale preponderanza, intrecciandosi con l’internazionalismo
poliglotta che era statutario nell’Ordine di San Giovanni, avesse dato luogo ad;
una cultura com plessa che se da una parte è legata alle vicende italiane,
(cinquantanni fa il Laurenza ha scritto un Contributo di Malta alla letteratura 1
italiana che è servito di base a tutti gli studi successivi) dall’altra presenta;
caratteristiche diverse per latitudine - diciamo pure europea - che ne redimono;
l’aspetto ritardato o periferico nei confronti della letteratura nazionale.
Sia dunque per approfondire quest’aspetto autoctono dei testi in esame, siàj
per controllare l’effettiva possibilità di un lorò apporto, piccolo o grande, alla,;!
storiografia letteraria italiana, mi sono accinto nel 1973 al loro inventario. Si; !
noti tra parentesi la finalità letteraria della ricerca: non intendendo entrare nel;'"

territorio;della storia polifico-econom ica già percorso da egregi studiosi com e
i colleglli ‘Luttrell e W cttinger. mi sono rivolto alle testim onianze che avessero
un valoré; autonom o, anche m inim o, in ordine all’espressione o almenij alla
struttura jdel libro. N on dunque il docum ento in sé, non la notizia o il catàlogo
o il procedo verbale, non gli atti delle varie lingue di cui è formato l'An bivio
dei Cavalieri, bjènsì l’openj'lètteraria o storica o scientifica o giuridica in q ia n to
tale. Dal punto di vista diacronico, è chiaro che i codici presi in esami: non
potevano risalire ad un tempo anteriore al secolo X V in quanto i pochissimi
quattrocentescjji reperibili a M alta, o portati dai Cavalieri da R odi, scilo in
latino; l’dVèr p ii fissato cpme termine ad quem la fine del Settecento e 11 fine
deH’Ordihe mi ha consentito di escludere dall’inventario altri due sette (i già
convenieriteménte esplorati: uno è quello dei testi maltesi o italo-m alteii che
prende quota e consapevolezza solo dall’età romantica, e che è stato studiato
con com petenza esclusiva eia Oliver Friggieri, l’altro è quello della pubblicistica
degli esuli italiani del Risorgim ento, anch’esso esaurientem ente studiato da
ricercatori m altési ed italiani: V incenzo B onello, Bianca Fiorentini, 1.orenzo
Schiavoné! GiqVanni M ansion, G iuseppe Patti.
!;;;
Eppure;, anche così ridotto nell’estensione, il catalogo ragionato dei codici
italiani nelle bitìlioteche Miàitesi si è rivelato impresa colossale, da non essere
esaurita da'unitolo ricerltttore e neppure in tempi ragionevoli. A ssoci|tam i
m'équipe di g iovani sow ep zion ata in parte dal'C onsiglio Nazionale delle
ricerche per rap iva m ediazione del Prof. Carmelo Musumarra, titolare della
cattedra di!;Lef foratura Imliàna nell’Università di Catania, cominciai il lavoro
nell’autunno dpi 1973 e lòiportai innanzi alacremente fino all’estate del |;976.
Ma a tale epoca, nonostante la buona volontà dei giovani ricercatori, tutti mici
discepoli (i dottori J. Brincat e J. Eynaud e il baccelliere G. Mus cat ) i
manoscritti lettre cataloghiti risultarono poco più di 600 su circa 2000 del t'|tale.,
Devo dunque ©ònfessare’nón dirò un fallimento (perché il lavoro di ricerca,
anche incotnpifdo, è sempre di segno positivo) ma una sorta di personale
rimorso per nortaver condotto a term ine l’impresa, tanto più che per essà mi fu
conferito pél 1977 il P r e m || M editerraneo a Palermo (cioè l’ulivo d’argent p per
la critica: nella stessa torpatà l’allora Presidente della Repubblica, il compianto
Anton Bultigieg, ebbe Pulivo d’oro per la poesia). In quell’anno rinunciai ai
collaboratori ed ai sussidi $el Consiglio Nazionale delle ricerche, e proseguii il
lavoro da sokjlj fino al . mio definitivo commiato dall’isola (1980)|s; pur
giovandogli di jiqualche prezioso consigliere com e il prof. Giuseppe Frasso
dell’Università Cattolica di M ilano, che fu per un trimestre a Malta e provvide
al regesto dei coelici più antichi. A lla fine, l’inventario non aveva raggiunto la
metà del corpus di manoscritti.
p:
Ora, se mi si chiedesse1di riassumere il già fatto puntando sui valori più
significativi, quale bilancio potrei offrire agli studiosi italiani? Anche lasciando
da parte i codici che possiedono un obbiettivo valore bibliografico e artistico e
che sono già stati oggetto di studio da parte degli specialisti (com e i (forali
miniati e le raccolte di stemmi e d ’im prese) sono numerosissimi quell) che
interessano la cultura letteraria tra il Quattro e il Settecento. Mi limit erò a
citare, traili manoscritti della Biblioteca N azionale, il numero 44 con le opere
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del M achiavelli, che è copia d ell’edizione aldina del 1540 ma che è significativo
per le postille di condanna del sistema; il 28 col trattato secentesco
Sull’Astrologia del Q uintana, probabilm ente autografo; il 425 con i Soliloquier
altre opere di S. A gostino; il 1326 con la lettera versificata Eloisa ad Abelardo'
di A ntonio Conti ; F87 con i trattati di Rettorica di Silvio Aquilina e G iulio Pace;
i 14-18 con le opere di G ianfrancesco Bonam ico; il 55 con le biografie anonime1
e dissacratrici dei cardinali M azarino ed Alberarti ; le innum erevoli raccolte di
versi in onore dei Grandi M aestri, ad opera dei migliori poeti arcadici e|
barocchi d ell’isola dal D e V agnoli al Ciantar, dal Bernardi al T olossenti; il 426j
con la Novella di san Giuliano, interessante poem etto quattrocentesco dii
anonim o; il 166 con l’epistolario d ell’A gius, particolarmente rimarchevole per
i rapporti con gli eruditi siciliani del S ettecento, Serio Gaetani Mongitore
Scuderi ecc.; e infine i m anoscritti, spesso autografi, dei maggiori letterati
maltesi n ell’epoca aurea dei Cavalieri gerosolimitani: Carlo Magri, Filippo e
Fabrizio Cagliola, Enrico M agi, G iacom o Farrugia, Carlo Micallef,:
Bartolom eo M ifsud, Ignazio Saverio M ifsud, Bartolom eo D al P ozzo, Giacomo j
Bosio e tanti altri.
!;
I colleghi italiani diranno forse che questa è storia periferica e lo c a le , che non
conferisce alla letteratura nazionale se. non nei margini ristretti:
dell’erudizione. Ma sono margini straordinariamente fertili, da cui è sempre
possibile qualche sorpresa. M ezzo secolo fa il com pianto V incenzo Laurenza,
mio predecessore nella cattedra di Italiano all’Ü niversità, pubblicò il già citato
Contributo di Malta alla letteratura italiana : eb bene, quel contributo va oggi,
integrato nel senso che non soltanto sono em ersi dal nuovo inventario alcuni
testi di valore (alcune poesie del veneziano B u senello, per esem pio; una copia^
del m elodram m a I I Conclave, apocrifo m etastasiano; una Ritrattazione del
G iannone dettata nel carcere savoiardo) ma Soprattutto nel Senso di qualche1
lume interpretativo offerto dalle biblioteche m altesi all’intelligenza di luoghi;
topici della grande poesia italiana. Mi lim iterò ad uno soltanto, i celeberrimi!
versi del Carme foscoliano dei Sepolcri:
’
Felice te che il regno am pio d e’venti
Ippolito, a’ tuoi verdi anni correvi!
E se il piloto ti drizzò l’aritenna
j
oltre l’isole eg èe, d’antichi fatti
;
certo udisti sonar dell’Ell'esponto
iliti. . .
I
i
I
Tutti i com m enti, anche i più docum entati, parlano di un viaggio giovanile di;
Ippolito Pindem onte in Grecia: e non pongono m ente al fatto che il “mesto'
am ico” del F oscolo in G recia non ci fu mai, cotne appunto risulta dall’Archivio
dei Cavalieri dov’è conservato non solo il precesso di nobiltà necessario per;
accedere all’Ordine ma anche l’itinerario déliai j1‘carovana” a cui il Pindemonte
fu am m esso com e novizio. Tale itinerario nonjpoté toccare le isole E gee perii
sem plice fatto che fin dai primi del Settecento; era stato posto in atto il divieto
(non sancito da patti ufficiali ma praticato per segrete intese con la Sublime
Porta, com plice l’interferenza francese) di fare la corsa nel Mediterraneo

ebbi a ri i trare in un intervento al Convegno foscoli
orientale, co
#ho di
Firenze nel 1 8: “Dopi Jassarowitz (1718) che sancì la restituzione ideila
Morea dai Ve jiziani ai 1j Éjjthi, non v ’è traccia nei registri maltesi di un t sola
nave che oltrdj ssassç ij Fjéloponneso, e le carovane si dirigevano di n òrma
verso il Tirrenf il mar di ^Sardegna e le coste della Tunisia. Il piloto instiliii:
filma
non potè drizzi je Vantent ; óltre le isole E gee, e il dolce amico del F o sco li
non
potè mai udiri fonare d ’ ichi fatti i lidi dell’E llesponto” 1 Dunque il “ Ilégno
t
ampio dje’ ve:
non è,
;o che il canale di Sicilia, e l’ipotesi foscoli ana.
impossibile da! [unto di
storico, rispecchia una geografia ideale, trafjj
lr
sulla carta de! roismo
nplare che la tradizione omerica offriva ? [jlidué;
origini
poeti. Siairrio
la riscoperta romantica del mondo ellenici I1già
visitato c agli afi nati di q
ti due illustri epigoni del classicismo veneto c ora
ripropos :o
inguaggi I (litico e fatale della storia quand’era m ò e
inattingi >ile qui Io della
grafia.
;;
Può b< stare,,1 irse, qué
fninuzia erudita ad illuminare un testo celeb ; ed
a ripagar e còn iji effettivi
juisto esegetico, piccolo o grande che sia, laj Jjjhgs'ji
fatica della ricé
ì ■1
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Note
1. F. Lanzas/Vota
p. 133

2. Questo rapido excursus sul la’
Nazionale. Degl Jàltri fondai,
musica, hanno gj .ij parlato, ojj
questo non;significa aprire
scambio interdise plinare di
della ricerca. Per fare un esei
Cristo di im: cappellano Diegt
Gesù pai la un ita! ano fiorito
oggetto li studiò Imonografia
analoghe esperie!
’ !i:e del folk»
cautele ecdotiche andrà ispif
Catania dello sci :so anno,
romanzo picarescjO scritto into
narrativa dei Cavàtìeri gerosot
cura di Marco San joro, Napoli

!
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\de’ venti, “Filologia e critica” , IV, 1 (gennaio-aprile

j§79),

ridi ricerca a Malta riguarda i soli manoscritti della Bibl Dteca
(pressanti soprattutto la storia del costume e la stortij Ijfella
alieranno, gli amici G. Cassar Pullicino e G. Azzopatc . Ma
1fiscorso di pertinenze settoriali, perché solo in un fe ondo
“Wologie é di acquisizioni è possibile un reale avanzai (tento
, è rimasto nelle mie mani un manoscritto della Passi he di
ima del 1639 (si tratta di una Sacra Rappresentazioni n cui
dico, e i discepoli il dialetto siciliano): ma mi riserbo eli farne
bltanto quando avrò appurato le parentele del test.Icon,
jtije del teatro popolare in Sicilia ed a Malta. Alle med ipime
l ’edizione, di cui ho parlato nel Convegno italo-malti :le di
Gabriello disavventurato di Fabrizio Cagliola, straord: lario
piai 1650, sul quale mi si consenta di rinviare al mio sagg p La
itani nella miscellanea La più stupenda e gloriosa maccl'ìfta a
jS:E.N., 1981, pp. 79-118.

