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LA STORIA DELLA LETTERATURA MALTESE*
Una storia della letteratura
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Tra gli scrittori, relativam ente pochi, che escludono la possibilità di scrivere
una storia della letteratu ra, il più im portante è C roce, che considera ogni opera
d’arte com e monadica, una creazione distaccata dall’evoluzione del tempo e
dello spazio. Sem bra così che si possa arrivare soltanto ad opere critiche di
natura m onografica. A ccan to a questa conclusione negativa, lo studio':
dell’estetica riconosce com e regola anche la necessità e l ’importanza dt
organizzare le opinioni, le opere e le diverse identità artistiche in una gamma
sistematica secondo epoche e luoghi diversi. D a qui nasce il senso di un periodoj
culturale, di uno stile e di un contenuto legati ad un m om ento particolare net
cammino estetico dell’uom o, anche se la critica subentra sottilm ente ad
afferm are la presenza d e ll’universalità, del valore cosmico di un singolo lavoro.)
La necessità di trovare una linearità nel m are delle diversità è essenzialmentd
il nucleo centrale di una storia letteraria. Siccom e ogni autore acquista il sud
vero significato a causa del suo aspetto differenziatorio, lo storico letterario 4
che, a mio parere, deve essere un critico delle proprie conclusioni storicistichej
cioè è del tutto diverso dal critico storicistico - cerca i m om enti fondamentali
di un arco di tem po, indaga le caratteristiche del rinnovam ento periodico
sceglie i personaggi e lega tutto questo in un unico insieme alla luce di criter
estetici, scientificam ente validi, che arrivino alla scoperta di un m edio livellq
m inim o; da questo punto ogni autore ottiene la qualifica di essere considerato
e valutato, e in effetti si distinguono le voci più significative da quelle di minore
rilievo, i creatori dagli im itatori.
;
Ciò è particolarm ente im portante nel caso m altese; a causa di una?
opposizione di tipo linguistico, cioè tra italiano e m altese, lo scrivere in maltese;
è stato erroneam ente identificato, fino a un certo tem po, con la stessa creatività
letteraria. U na delle num erose cause di questo fenom eno socio-letterario, a
parte la lim itatezza geografica e la lunga noncuranza della lingua maltese, è là
mancanza di uno svolgim ento critico e estetico vero e proprio en tro lo stessi
corpus di opere letterarie.
;!
Ciò significa che l’au tore di una storia letteraria deve fa re delle sceltfcj
fondam entali, e m entre analizza secondo un datum tem porale, deve cercaredij
legare il datum di un tem po particolare con quello di un altro. Seguendo questo;
m etodo, ad esempio si giustifica la prom inenza storica doverosamente,
concessa ad un Gian A n to n io V assallo, che pur sembrando considerevolmente;
inferiore ad altri poeti di vari decenni successivi, è decisam ente più valido:
storicam ente perchè era in grado a suo tem po di introdurre nella poesia maltese,
elem enti che altri autori hanno potuto poi m igliorare e sviluppare, sempre aliai
luce del suo punto di partenza, seguendo la strada da lui aperta. U na storiai
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letteraria, dunque, non può facilm ente esistere senza una storia let’eraria
generale, extranazionale, che la inquadri dentro i vasti confini di un m
(j ilieu
continentale o addiritturaj iftondiale. L ’indagine sulle letteratu re più impd|rtanti
riconosci l’esigenza d< quésto orientam ento; nel caso specifico di una
p i *cola e
relativamènte recente'esperienza letteraria, come quella di M alta, la] detta
necessità j è anéhe s o s ta n z ile e indispensabile per fare riconoscere
carattere 1Centràle. C iò |jjiijstifica l ’adoperazione del m etodo comparj
questo lavoro.
Una stòria letteraria, c midotta con criteri scientifici che, pur modificai:
di tempo in tem po secondi ^considerazioni storiche, devono sempre giusti::
una serie ‘di m utam enti, è una storia di voci principali che hanno annur
nuove tendenzè, conferm andole p e r po ter poi suggerirle ad una succi
generazione. La,novità se^in a la la form azione dell’evanguardia, la m a tu ri!
e poi la fase della decadeeilza, il m om ento inevitabile deH’esaurimento]
auspicando una reazione]) positi va, conduce ad una nu ova avanguardi i
linearità del cammino e laiIipnferma di ciò che è voluto dall’estetica indivi g
e storica - secondo un vìi rei1e un bello che si trasform ano - sono fili <
studioso deve continuam ente scrutinare e svolgere con un unico ritmo,
modo si arriva ajnche alla conoscenza del livello creativo m edio degno di <.
considerato sotto il profilo .storico (cioè relativo) e conseguentem ente sd
profilo
estjeiicoj
--c:1 ---*•*' (cioè assoluto)/'
Ciò necessiti fa scelta di personaggi e di periodi; la scelta riguarda an :
diverse opere d| au tori particolari; insieme ad una selezione esterna su L
iche entro i lìmiti d e ll’opera di un unico autore il criticojljì
una interna. Arre
riconoscere il nucleo piùmjpico e più valido, ricostruendo così non soli
l'atmosfera di uria continuità strettam ente letteraria, cioè la periodizza|
della vita artistica di un autore, m a anche il suo aspetto differen ziatoti
opere più Validé, è il periodo'entro cui queste opere nascono si riducono I
punti di riferim énto p er l’interpretazione di un autore sia nella sua totali|
in rapportò agli altri. Questo m etodo conferm a ancora di più quello che èj
detto prim a, cioè che Id, storico e il critico devono configurarsi ii
componenti nella complessa personalità di uno scrittore “com pleto”
storia letteraria,'p erch è l||;documentazione (l’aspetto filologico) e il giu
(l’aspetto estetico) - restqnsìone del campo della ricerca e gli strumenti!
ricerca - producano un risaltato unico, complesso e organico
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Una storia comparata
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Accanto al fatto che lo studio com parato della letteratu ra costituisce un filo di
primo piano nella critica .moderna - basti ricordare i nomi di Paul Van
Tieghem, Jean -M arie C arré, M arius-François G uyard, R ené Etiem ble, R ené
Wellek2 - c’è la natura particolare della letteratura m altese quale m aitese.
come risultato di una tradi||ione culturale (soprattutto letteraria e linguistica),
storica e sociale, determ inata largam ente dalla posizione geografica effe la
mette in una categoria a parte, m olto diversa da quella di altre letterature più
antiche e più vaste. M entre una storia com parata è in senso lato una storia

aggiornata secondo le esigenze scientifiche della critica d’oggi, in un senso più
stretto, direttam ente m altese, l’orientam ento com parato è un requisito
inalienabile, una conclusione del tutto necessaria. (Sarebbe superfluo
aggiungere che tale conclusione è acquisita a posteriori alla luce dei risultati
stessi della ricerca, e non deriva da una disposizione aprioristica o da una scelta
critica e culturale del presente autore). U no studio di questo genere è assai più
difficile di uno studio autonom o, tutto m altese (che sem bra impensabile) e
privo di una serie di punti di riferim ento, perchè qui lo studioso deve partire da
una profonda conoscenza di un mondo letterario assai più am pio, mantenendo
nel contem po un parallelism o cauto e m isurato tra i due fili.
Nel caso del primo periodo della letteratu ra m altese - dalle origini fino alla
fine del m ovim ento rom antico - questo m ondo è italiano e l ’opera maltese
trova il suo posto con facilità nel quadro rom antico-risorgim entale della
penisola. Più tardi il confronto sarà extra-italiano, particolarm ente inglese 6
am ericano, anche se il m ondo rom antico inglese è già presente in alcuni poeti
rom antici maltesi dell’ultim o periodo, ad esempio in B riffa, Buttigieg e
Zam m it, e anche se il riecheggiamento dell’ispirazione italiana continua a farsi
presente, riducendosi gradualm ente ad uno strato di m inore risonanza.
I due piani principali dello studio com parato sono i seguenti: influenza
diretta e influenza indiretta. È diretta quando un autore si identifica
idealm ente con un autore “ straniero” (ad esem pio, Dun K arm con M onti, con
Manzoni e poi con Foscolo). È indiretto quando l’influenza, ad esempio di un
Dun K arm foscoliano, tro va echo in altri autori m altesi attraverso là
conoscenza di Dun K arm , e non direttam ente attraverso Foscolo; è il caso dei
poeti m inori che si possono chiamare dunkarm iani. Si tratta di un processo
complicato di contatti, confronti e assimilazioni. A d esempio, alcuni romantici
maltesi form ano la loro identità alla luce del m ondo italiano che, a suo tempo,
ha subito influssi tedeschi, inglesi e francesi. Questi elem enti, quando riescono
a profilarsi nell’ispirazione m altese, sem brano il frutto diretto del contatto
M alta-Italia. G li elem enti dello Sturm und D rang che risalgono alla superficie
nella personalità di un K arm enu Vassallo sono controllati e relativamente
superati perchè sono passati dal filtro latino. G li autori m inori si sviluppano
sotto le ali di un Dun K arm , e il cammino d e ll’assimilazione assume qui un
carattere triplice: (i) dal m ondo italiano (ii) al mondo di D un K arm (iii) al
mondo dei poeti maltesi. Questo processo non toglie che qualche autore
maltese non possa rifarsi alla luce dell’autore originale, che ora può diventare
una fonte rinnovata di m etafore, tonalità e contenuti che lo stesso autore
maggiore (in questo caso D un K arm ) non avrebbe mai assimilato. A d esempio,
l’im portanza di un B yron nella letteratura russa si è diffusa sia a causa
dell’influenza di autori russi su altri autori russi, sia a causa d ell’incontro dirette
tra B yron e autori russi, tra i quali un Pushkin, che ha poi influito su uh
Lerm ontov e su altri.
Più del carattere diretto o indiretto dell’influsso, lo studioso del fenomeno
maltese deve prendere in considerazione il bilinguismo (italiano-maltese
inglese-maltese) come punto di partenza e punto d’arrivo allo stesso tempo, t
così riesce a far entrare il contributo m altese nel grande oceano del continente
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alizza il rapport de fait di C arré sia se si cerca di
e del mondo. Sia se si
individuare il colivrant
i
co,
(Un di V an Tieghem, ritengo che il risultato coqduca
sempre ad} una s$
|ntesi. Qu|| do è possibile, ho cercato di indagare tutti 4 due.
in ce anche alcuni aspetti extraletterari, ad esdihpio
e la conclusione;! Iìmette
:
l’identità dei mìl itesi cefali ppolo. C red o che questo rapporto, come si Vede
dalla lettura d i iQuesto la' rò, si traduce in un docum ento di identificazione
nazionale; è c<3 iì sia se . chiam a influenza, adattam ento, assimilazione,
interferenza, fortu na lette if i a , o im itazione, sia se si considera - come rii ingo
doveroso nel caso malte sèjj - com e partecipazione diretta ad un m óndo
(grande) j parte jipazione .c è naturale per un m ondo (piccolo) fatto d una
isola d e f i l i l e j fecondo ur tradizione, una storia, una lingua e una situa ione
geografica: In a, tri termin ’’europeità di M alta letteraria è evidenza anc iq di
una europeità e| : ;ralettera
una caratteristica che risale alla superficie j. Ielle
dal modo'in cui.uji dialetto i origine semitica è diventato una lingua autor orna
assumendo nurr|jrose tene jze rom anze.
A. questo
qu estopp unlo
si imp
impo
u n p si
il quesito se è giusto parlare di influenze, c||>è di'
contenuti im port iti e im peffi da una grande cultura su un ’altra subalterna ò se
si deve piuttosto riconoscere la esistenza di un intero program n à di
partecipazione riàturale e Organica ad una civiltà unica, quella mediterò: rea
Quando ;si riesce aa constatare
constatare la
la presenza
presenza di
di vari
vari elem
elem enti
enti comuni
comuni! che
M tradizione,
uauizione, e quando si trovano sentirli
caratterizzano ifna inter#!
i m m a g i n a z i o n i , | ^ i honam ento, schemi retorici e altri componen :
tutti condùcono);'erso la sjjzmerta e la definizione di una unica e sola idei t
lo studio com parato si ridurjfe ad uno studio di una vasta civiltà unica. All#)uce
di queste considerazioni fòf la m e n ta li, M alta ci potrebbe interessare com4 una
parte picċola e yijvace di tij |ò l’organism o.
j
Sul piano letterario ciò èonduce alla conclusione che il periodo tradizic
della letteratura m altesi . fa parte integrale d ell’esperienza roman
risorgimentale ^(aliana (ei non è sem plicem ente il risultato di un infl
esterno),'e chei'ìl periodo m oderno, iniziato negli anni sessanta di qj
secolo, costituisce una variazione o l’aum ento di altri filoni sul filone bas
(cioè m editerraneo realizz ato secondo una fusione di eredità italiana!
assimilazione m àitese). Nel tostante il fatto che questi giudizi sono consapi
mente ignorati ilei present ( lavoro, il loro valore rim ane particolarm er
rapporto alla necessaria | moscenza di una linea di dem arcazione tra
cultura nazionale e u n ’altrS
Questo studio può suggi ire anche u n ’altra direzione nel campo dell’àl
comparata, Cioè fra la letta atura m altese e le letterature di altri paesi chi)
hanno rappòrti giretti, am bientali, storici e culturali, con M alta, ma
trovano ih condizioni poli! che, culturali e geografiche analoghe alle stili___
altri termini, al li rogo di unii studio com parato tra la letteratu ra maltese e q le lla
italiana, in g le s i e americana (essendo queste ultim e due un p u n ti di
riferimenfò per ùn approfondim ento della letteratura m altese di questi ii fimi
venti anni), subentra uno stridio di com parazione tra paesi con affinità divi jrse,
come sonò la lim itatezza (geografica, l’esperienza coloniale, la posi? ione
geograficà;; la situazione < ilturale (particolarm ente in vista degli effetti ! del
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identitàjt|ômar|j:ïca. Dallai
^ua epoca in poi si assiste ad un graduale proced |
verso nuove Ip ertu re c| ri 3 ’opera di Richard T aylo r e di altri minori,
attività jcpntinua a occupy
vari decenni successivi.
ÌÈ
ti __L 'L ì _ _ x iïi -» 1*
Il momento della rm|gliore fioritura della poesia romantica malli
dominami dalla figura d||poeta nazionale. Inserendosi come poeta in {lì
italianamel cofnplesso dìipà tradizione neoclassica, D un K arm si avvicini;,
certezza pila condizionejjptteraria e spirituale del rom anticism o, fino a o|
1912, senza effettuare n«
pina rottura con l’esperienza precedente, decij|
di dedicarsi allp ricostru; Ipe poetica della lingua m altese, sfrutta pienan
una estetica cc fru ita su ip jp cetto del popolo-poeta e del poeta come crej
em otiva.1 A lti!; passi f R
n ell’evoluzione poetica sono legati adì
m aturatone l| teraria c^||i|a risalire alla superficie il mito della nazionejjj

bilinguismo). A nche qui si arriva a delle conclusioni che non sono solamente
letterarie ma anche psicologiche, siccome una evidenza scritta documenta una
struttura m entale, soprattutto nel campo della form azione delle metafore,;
della costruzione del ragionam ento, e degli aspetti preferiti della sensibilità più
tipica di una comunità. Ciò può svelare una intera gamma di caratteristiche che
si form ano inevitabilm ente in condizioni analoghe e che, in sè, non hanno
nessun legam e storico, sociale e culturale diretto tra di loro. C onsidero questo;
come l’ottim a, se non l’unica, apertura verso uno studio letterario arabo
maltese.
!
La struttura del presente lavoro

j

Questa ricerca è qui svolta come una storia della cultura e com e accertamento1
metodico delle fonti e dei paradigmi tematici e stilistici che costituiscono le basi
della poesia (come, del resto, della prosa) m altese in lingua m altese (vis-à-vis
la poesia m altese in italiano e in inglese) dalle origini fino a Dun K arm (18711961), il personaggio che consolida per la prim a volta con una sicura maturità
artistica la presenza del rom anticism o, capito sia nel senso popolare-riflesso di;
tipo crociano, sia nel senso letterario più specifico. D a D un K arm in poi
continua il cammino rom antico di spiriti più intimi e confessionali - ad esempio!
Rużar B riffa (19 0 6 -19 6 3 ), A n to n Buttigieg ( 1 9 1 2 -1 9 8 3 ) e K arm enu Vassallo
(n. 1913) - m entre l’influenza del poeta conduce alla form azione di modelli e
di loca communia che danno un carattere anonim o e corale, senza grandi
distinzioni individuali, ai minori che si presentano nell’arco di tem po che inizia
dall’im m ediato dopoguerra e finisce nella prim a metà degli anni sessanta. Ai
causa della decadenza e d ell’imitazione troppo ovvia che risalive alla superficie
in questo periodo, il rom anticism o tradizionale divenne il tem a di una polemica;
iniziata negli anni sessanta quando finalm ente la poe.sia, la narrativa e il teatro;
com inciavano a subire un radicale rinnovam ento di contenuti e di form e. Con
lo svolgim ento di un intero program ma di m odernizzazione, gli scrittori
potevano inserirsi subito nel mare assai più vasto della letteratura continentale,
che ora divenne un punto di riferim ento di natura religiosa, politica e
metaforica.
La struttura del presente lavoro può essere descritta come segue. Avendo
cercato di arrivare ad una definizione del romanticismo m altese, ho cercato
anche di costruire il quadro storico-culturale di M alta dal 1800 al 19 21, cioè
dall’inizio della dom inazione inglese (che coincide in qualche m odo con l ’arrivo
degli esuli italiani) fino all’acquisto dell’autonom ia costituzionale. Delineando
un parallelism o tra l ’esperienza italiana e l’esperienza m altese nel settore
dell’attività politica e in quello della creatività letteraria, arrivo alla
conclusione che i primi m ovim enti a favore della dem ocratizzazione della
letteratura hanno le loro origini sia nella presenza attiva di num erosi esuli
italiani, sia nell’ambiente culturale dell’isola, coltivato e m aturato tradizional- ;
mente entro i confini dell’eredità italiana.
;
D alla considerazione dei primi scritti poetici in lingua m altese passo;
all’analisi d ell’opera di G ian A ntonio V assallo e all’accertam ento della sua
i
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1. Per una jndagine più elabora I d) questo tema cfr. O. FR1GGIERI, A History o f M these
Literature: its N a tu re |
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2. Tra le raimerose ljopere di ċ
lesto movimento cfr. P. VAN TIEGHEM, La LittéiUture
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