Hic est panis vivus

SS

Ave Panis vitae
Festinate laetantes
Quam dilecta Tabernacula
Exultate gaudete
Iubilans coelum intonet
O quam suavis es Domine
2.10.

SSB
SST
SAB
SSB
SSB
ATB

lesu dulcis memoria
Salue Regina

SATB
SATB

Sumitepsalmumiucundum SSATB
Decantabat sponsa Christi SSATB
Lauda Sion salvatorem
SSA T B, 2 vln e beneplacito
Exultate gaudete
vln secondo
ACM, Mus. Pr.

Corrado Bonfiglio

M A D R IG A L I SP IR ITU A L I C O N C ERTATI A DVE, TRE, E QVATTi
VOCI. Con il Basso continuo per sonar il Clavicembalo, & altri simili stromei
COMPOSTI D A L SIG. D O N C O RRAD O BO NFIG LIO M AESTRO
C APPELLA D E LL 'ILL USTRISS. SE N A TO D E L L A CITTA D I N O T
Dedicati al Sig. D. PIETRO LA N D O L IN A B A R O N E D I B E L L V D IA .
Roma, Ignazio de Lazari, 1663
Completo: CATB Bc.
Vieni spirto gentile
Christo amante
Piangente con doglia
Arbore gloriosa
Lacrimate occhi miei
Mentre Maria
Occhi miei
Peccai Signor
Vane bellezze
I Cieli ammirano
Quanto noiose e graui
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Dedica:

Sconosciuto al RISM.
SS
SA
AT
ATB
ATB
ATB
ATB
ATB
ATB
SAT
SAT

Deh mirate
Mirate che pazzia
Cieco mortai
O bella Reina
Pietoso Salvatore
Non più cor mio
Di Corrado le glorie
Ecco la nobil culla
Di Maria
O del Eterno Sole
Ecclissato rimirano villotta

SAT
SSAT
SATB , li

MICHAEL ELLUL

PUNTI D ’INCONTRO NELL’ARCHITETTURA
A MALTA E IN SICILIA
L’Architettura è stata definita come “l’espressione più genuina delle V en de
storiche! che l’hanno prodotta” , e pertanto sarà utile cominciare ;< b un:
brevissimo riferimento alla storia delle nostre due isole.
La civiltà a Malta risale al quarto millennio avanti Cristo, e i nostri mplij
megalitici, così complessi nelle loro strutture e così misteriosi nell loro
grandiosità, testimoniano un popolo di una intelligenza non comunH he è
approdato; qui dalla Sicilia.1 Al momento dell’abbandono dei riia fjgiori j
complessi piegjalitici nella prima metà del secondo millennio a .C ., il pope S che
li aveva costruiti scomparve misteriosamente,2 e con esso scomparvi Ogni
traccia dèlja suà origine e della sua sorte finale.
Dopò il lungo capitolo della preistoria, la nostra storia documentata apre
con rifej-iirienti1casuali nelle letterature classiche.
La prjmà menzione di Malta è desunta da una citazione di Nonio e si ri isrisce
ad un episodio della prima guerra punica, cioè a una battaglia navale a
delle cqstejj meridionali della Sicilia ed a nord-ovest di Malta. Dura! te la
secondaj ';gj^er§|i punica, poi, secondo Livio, la flotta cartaginese, a endo
perduto! je]'sue! basi delia Sicilia, faceva di Malta una base avanzata
r uri
eventuali !lattico sulle coste siciliane. Scrive ancora Livio che il console
romano Tito Sjempronio, diretto verso Cartagine, fece una sosta nella jpstra
isola in cerca libila flotta cartaginese. In un contesto più personale, Cit Irone
nel suo secondo libro In Verres parla di un certo Diodoro, nativo di Malti jj che
possedeva’una casa in Sicilia ed un’altra a Malta dove aveva amici c farri; lari
e lo descrive còme un uomo raffinato di cultura greca.
Passata sottò il dominio di Roma, Malta perse la sua importanza stratègica
e commerciale. I Romani preferivano navigare costeggiando la terra.....ì cosi,
concentravano il loro commèrcio nei porti dell’Italia meridionale e deliri;^!
sicché Malta npn si trovava più sulla via maestra delle rotte commerciali
Nonostante j| declino commerciale dell’isola, Cicerone menziona, co sunai
specialità riialtdse, la stoffa locale, “Vestem Melitensem” , che godeva in jjjjjcilid
una particolare! rim.manza. Un altro passo di Cicerone rivela ancora ur -altra
specialità maltese: quella dei pètali della famosa rosa nostrana che arano
adoperati per iriibottire i cuscini negli ambienti epicurei della Sicilia.
I
Ciceróne chiama i maltesi sodi, e si può concludere che Malta,! fondante
parte della Sicilia, era insieme con questa fuori dal territorio metropo titano
dell’Italia, ■godendo però allo stesso tempo una misura di autonomia
amministrativa interna. Dal canto suo, Silo Italico nel suo Punica elenca viaria
con i territori alleati nell’assedio di Siracusa, e fa riferimento ad un contingente
militare in Sicilia proveniente da Malta.
^
Diodoro Siculo, nativo di Agyrium, scrivendo nella lingua greca, descrive
Malta e ila Sicilia nello stesso libro. Questi è probabilmente anchè il ir imo
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autore classico a fare riferimento, benché in modo indiretto e casuale,
all’architettura a Malta. Diodoro loda le case maltesi per la loro bellezza, e
l’attribuisce alla pietra locale. Diodoro, abituato all’uso dei mattoni, non
poteva non ammirare la pietra calcarea maltese per il suo colore e perchè si
prestava facilmente a motivi decorativi specie nell’arte scultorea.3
>i
Nel campo ecclesiastico, già verso la fine del V I secolo, la diocesi di Malta el
dipendente dalla sede metropolitana di Siracusa.
,, 1 1
Benché tutti questi eventi e fatti sembrino isolati, rimane molto significativo!
il fatto che in tutte le citazioni tratte dalle letterature classiche, il nome di Malfa
e quello della Sicilia sono in ogni caso collegati, ed ogni riferimento ad una delle,
isole trova un’immediata eco nella storia dell’altra.
Nel IV secolo, Malta e la Sicilia passarono all’Impero d’oriente e per breve '
tempo pare che Malta subì invasione dai Vandali e Goti. Del dominio bizantino
a Malta sappiamo poco: si desume solo qualche indicazione dal Codice di
Giustiniano De Praetore Siciliae in cui sono delineate le responsabilità del|a
Sicilia e dell’ “insulis adiacentis” o dell’ “alias insulis” , tra le quali le isole di
Malta e Gozo. Nell’870 Malta e la Sicilia caddero sotto il dominio degli arabi'
Il periodo arabo a Malta durò fino al 1090 quando le nostre isole furoijqj
occupate dal Conte Ruggero che provenne con una piccola armata dalla Sicilia!
Le isole maltesi continuavano a condividere con la Sicilia le loro vicenc e,
storiche anche sotto il dominio Svevo, Angioino e sopratutto Aragonesi!;
“Volendo ridurre la storia delle due isole a due tavole sinottiche, ques è
risulterebbero uguali come le impronte di una stessa matrice. . . . Re Martino
il giovane nel 1397, aggregò le isole maltesi al demanio regio siciliano; i maltesi
erano così fieri di quella dipendenza che quando nel 1420 Re Alfonso concesse
le isole in baronìa, prima ad Antonio Cardona e poi a Gonsalvo Monroy, gli
isolani, privandosi degli ori e degli argenti, riuscirono a racimolare 30 mila
fiorini d’oro per sganciarsi da quella sottomissione. . . .”4
1 '
Comincia così il periodo medievale a Malta, e con esso uno stile
d’architettura, conosciuto localmente, pur molto vagamente, come ‘siculo
normanno’. Risale agli ultimi anni del X IV secolo ed ai primi del X V , e trova
il suo riscontro largamente nella Sicilia contemporanea.
Nella Malta medievale i due centri principali erano Mdina, o Notabile, allora
la capitale, situata nel centro dell’isola, ed il Borgo, detto Birgu (dopo il
Grande Assedio del 1565 venne chiamato Vittoriosa), collocato su un
promontorio tra due insenature del Porto Grande. Il Borgo era una piccola
cittadina, alle spalle del Castel Sant’Angelo, popolata da marinai e pescatori.
Le sue piccole case medievali sparivano quasi tutte con le nuove costruzioni
erette subito dopo la venuta dei Cavalieri di S. Giovanni. Ma il tessuto urbano
medievale, particolarmente nel centro storico, in gran parte rimane intatto fino
ai giorni nostri. Mdina, dall’altra parte, rimase per lungo tempo, anche durante
il periodo dell’Ordine, il caposaldo medievale dell’aristocrazia maltese. È vero
che le case della città di Mdina furono in gran parte rifatte in uno stile diverso
in epoche più tarde, ma il tessuto urbano, la pianificazione generale e moltissimi
particolari delle case e dei palazzi, rimangono ancora quelli originali.
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La casa medievale maltese era piuttosto piccola e senza pretese. La facciata
era semplice, quasi severa, con delle finestre piccole al piano terra per mietivi
di sicurezza e anche climatici, mentre la decorazione principale, era concen fata
lungo la facciata al livello del primo piano.
Il pian tèrreno, sempre adibito all’uso della servitù, comprendendo dui que
cucine, stalle, ecc., aveva tutte le stanze, quasi sempre con soffitti a v
disposte intorno ad un cortile centrale. La scala principale era all’aperto i
angolo dello stesso cortile. Questo tipo di casa si trova molto spesso in ep<
contemporanee in Sicilia, e particolarmente a Siracusa.
La somiglianza negli stili dell’architettura medievale delle due isole è rrffilto
più evidente nef particolari decorativi. A Malta l’esemplare più antico ancóra
esistente è una finestra nel primo Palazzo Magistrale al Forte o G ptel
Sant’Angelo. Lq finestra fu murata subito dopo la venuta dei Cavalieri, quÉïdo.
cioè, il Gran Maestro L ’Isle Adam stabilì la sua sede residenzia
amministràtfva pel castello è costruì nel palazzo già. esistente una sécj
chiocciola. |La finestra è stata riscoperta durante lavori di restauro in fi
recenti. L qjbasf di forma arcaica, il profilo peculiare dell’abaco, l’apèi
circolare e'iq detenizióne ad intaglio, tutti sono particolari che indicano
certezza la contemporaneità del Palazzo Magistrale in Castel Sant’Angi
Malta col ^Piazzo Chiaramente a Palermo. La grande trifora che guard;
cortile interno presenta tutti questi elementi, e permette allora di data!
Palazzo di Castel Sant’Angelo al 1380, l’anno quando fu terminât
costruzione del Palazzo Chiaramonte.5
Molti sono gli elementi decorativi e particolarmente le finestre a Mdirni
Vittoriosa che, pur seguendo la tipologia generale della Casa Magistral
Sant’Angelo! diventano col passar del tempo più delicate 'e indicano
concezione più evoluta. La robustezza del secolo X IV cede a manifestazio : !
una certa ràffinàtezza. Una finestra del secolo X V , situata in una strac
chiamata Strada Tramontana a Vittoriosa, costituisce un unicum a Malta p
sua snellezza, lejsue giuste proporzioni, e particolarmente per la decoraz
degli archi. Un’altra finestra della serie da noi imprecisamente definita c
siculo-normanna si può vedere in Strada Santa Sofia a Mdina. È della seed
metà del secold X IV ed è più vicina per la sua robustezza a quell i
Sant’Angelo nonché a quella di Vittoriosa. C’è un’altra finestra a Mdin|
vicolo Re Ferdinando della prima metà del X V secolo, e ancora un’altra
stessa città al Palazzo Gatto Murina prima dei restauri, in Strada San Piét
Si noti;in quésti esemplari che nonostante l’ispirazione indubbiairn
siciliana (çfr. p.es. il Palazzo Montalto a Siracusa), le maestranze maltesi
il loro gepio di assorbire il contributo di maestranze più esperte di loro, s
riuscite ad| inserirle nel linguaggio architettonico locale, senza però perdei
loro identità, né il gusto, né il sapore distintamente maltese.
!
Un altro aspetto importante dell’architettura medievale a Malta, qtu
ecclesiastico, purtroppo offre allo studioso relativamente poco. La catted
di Mdina, quella anteriore all’attuale, ricostruita completamente dopi
terremoto del 1693, fu incominciata negli ultimi anni del XII see
probabilmente da maestranze siciliane,6 e fu eventualmente ingrandita
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1419. Contrariamente alle consuetudini locali, i soffitti erano di legno, quasi!
certo importato dalla Sicilia, e dipinti e dorati in stile siciliano contemporaneo.'
Gli arredi della chiesa compresero una pala d’artale di S. Paolo, un trono
d’esposizione di origine Siculo-Catalana, una fonte battesimale della bottega di
Domenico Gagini del 1500, e gli stalli del coro lavorati a Catania con
rappresentazioni bibliche di Parisio e Pietro Antonio Calachura del 1482.7 !
Nel 1530, l’Imperatore Carlo V, nella sua qualità di Re di Sicilia, concedette
all’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme e di Rodi le isole
maltesi come feudo nobile, libero e franco.
? |1
Quando l’Ordine prese possesso di Malta la prima e la più seria
preoccupazione del Gran Maestro e del suo Consiglio era indubbiamente ld
difesa dell’isola. Durante i suoi 400 anni di vita, l’Ordine era stato cacciato dai
suoi nemici da Gerusalemme, da Acri, da Cipro e da Rodi, e non poteva
assolutamente permettere che si ripetesse una simile eventualità nella nuova1
sede.
ii1jl
Durante i loro primi anni di permanenza a Malta, i Cavalieri preferirono di
rafforzare le fortificazioni esistenti, anche se pochissime, anziché di costruirne
altre più grandi e più costose.8
J'j
Nel 1540 i Cavalieri, allarmati dalla possibilità di una invasione dell’armata j
di Solimano, si rivolsero all’imperatore, e Carlo V diede l’ordine all’architetti
militare bergamasco Antonio Ferramolino di recarsi a Malta.9
j !|)(
Il Ferramolino dal 1533 prestava servizio come consulente militare al Viceré
di Sicilia, allora Ettore Pignatelli, Duca di Monteleone. Per diciassette aridi,
fino alla sua morte in Afrodisio in Africa nel 1550, il Ferramolino si occupé
delle fortificazioni di Siracusa, Trapani, Augusta, Milazzo, Messina e Palermò|,
al tempo che la Sicilia e la Sardegna,10 dopo l’alleanza tra la Francia '|j
Costantinopoli, si trovavano minacciate da una occupazione turca.
;
Enrico Rocchi nel suo libro Le fonti storiche dell’Architettura Militare, dice'
del Ferramolino: “Era una delle più belle personalità di ingegnere e soldato:
delle quali è ricca la storia dell’arte militare italiana del secolo X V I” .11
ì.
Il Gran Maestro, volendo rafforzare le difese del Castel Sant’Angelo e del
Borgo, chiede il parere di Antonio Ferramolino, che si recò a Malta nel 1535 e
poi nel 1541. Scrive il Bosio nella sua Istoria della Sacra Religione, pubblicata
a Roma nel 1602, che il Ferramolino “ . . . . disse chiaramente al Gran Maestro
che né l’uno né l’altro luogo era atto a potersi mai fortificare sì che difendere si
potesse . . . . era in ogni modo necessario di fare una buona fortezza nel monte
di Sant’Elmo che sta posto fra i due porti.............Pare che questa sia statala;
prima volta che l’idea di costruire una nuova città sul monte Sant’Elmo fosse
presentata da un ingegnere di fama, che basava il suo giudizio sugli aspetti
topografici del sito.
i
“Ma il Gran Maestro” continua il Bosio, “rifuggì dalla spesa, e volle si
migliorasse al possibile il Castel Sant’Angelo, e perciò il Ferramolino disegnò
un cavaliere tanto alto che potesse battere la bocca del porto di Marsamxett, ed
inoltre abbassò il fosso tra il Castello ed il Borgo sicché l’acqua del mare lo
colmò” .12
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Il progettò del Ferramolino fu ripreso più tardi nel 1552, quando un tro
ingegnere, Pietro Pardo, secondo il Maggiorotti probabilmente siciliani f , 13
iniziò la costruzione di un forte sulla punta di Sant’Elmo, ed un altro
’te,
quello di San Michele, alla città di Senglea.
Nella primavera del 1565, Solimano il Magnifico, con un’armata di 40 000
uomini, si scatenò contro Malta. La battaglia fu dura e costosa, ma alla ne
dell’estate, dopo tre lunghi mesi di un assedio crudele, si ritirò sconfitji ** a
l;
Costantinopoli. Malta e l’Ordine riuscirono a sopravvivere.
Subito dòpo l’Assedio, il Gran Maestro La Valette, s’impegnò con tut le
sue forze per dar inizio ad una nuova città sullo stesso sito suggerito dal
Ferramolino più di venti anni prima. Pio IV convocò uno dei suoi ingegner: Òiù
esperti, Francesco Laparelli da Cortona, e gli ordinò di recarsi a Malta òn
l’incarico preciso di disegnare la nuova città e sorvegliarne la costruzione
La planimetria della Vailetta a scacchiera non regolare, indipendente c. Ila
cinta fortificata, e con la sua gerarchia di piazze e di strade, servì da modellò lier
altre città in Sicilia costruite da architetti militari, che indubbiamente ave'v jho
visitato la capitale di Malta in più occasioni. Tra queste troviamo la cit idi;
Carlentini, ricostruita dal de Grunenberg dopo il terremoto del 1693, .<live
l’impianto urbanistico è quello ortogonale caratterizzato da due pi; :e
principali;15e la ràda di Augusta disegnata da Giuseppe Fromenti che trovi;, r o
attivo ad Augusta prima e dopo il terremoto. La città della Valletta, per f!lr|oi
stretti rapporti cón i maggiori principi d’Europa che avevano contribuitili J a
sua fondazione, qiventò famosa sin dal momento della sua nascita, e i f uti
figurava in tutte le pubblicazioni dell’architettura militare dagli ultimi anni t e 1
’500 fino a| primi del ’700, quando il pensiero del francese Vauban e dell'*'" f a
scuola prevalse su quello italiano.
Un altro ingegnere militare attivo tanto in Sicilia quanto a Malta fu I q n
Carlos de Grunenberg, l’ingegnere militare che era al servizio del Re diSpafe fla
inSicilia. I suoi lavori in Sicilia sono ben noti: a Catania, col Camastra, fé< I il
piano di ricostruzione della parte centrale dell’abitato, solo due anni dop Òil
terremoto; ùn piano che risultava di grande chiarezza e utilità; a Siracusa, d f é
prevedeva un importante sistema fortificato in corrispondenza al collegame ito
della penisola di Ortigia alla terraferma; ad Augusta, dove progettò ha
fortezza all’estremità sud ed il rafforzamento della zona di ingresso; la tor: jj a
Trapani che forse fu la sua prima opera in Sicilia; a Messina, dove fu ingaggilato
dal viceré, il duca di Uzeda, dopo il terremoto; a Carlentini, già menzionat a
Noto ed a Lenóni ; lungo le falde del colle delle Meti; a Pianalto, e soprattil ito
II
aCatania éd a Palermo.16
Don Carlos de Grunenberg visitò Malta parecchie volte, invitato lai
Gran Maestro dell’Ordine. Si recò a Malta la prima volta nel 1681, pri 1Èia
del terremòto in Sicilia, quando stese una lunga ed accurata relazione Ï 1
Consiglio dei Cavalieri sullo stato delle fortificazioni. I lavori da lui s
geriti furono eventualmente effettuati, e nel 1687 visitò l’isola per la secò! a
volta per ispezionare i lavori allora in corso. Durante questa seconda vii}.
il Grunenberg propose la costruzione di una falsa braga al livello del rpj ■e
al Forte Sant’Angelo, al Forte Ricasoli, e al Forte San Michele. II Gran

berg fece una considerevole donazione personale per l’innalzarsi di tre; "
nuove batterie nello stesso Forte Sant’Angelo. Il bastione principale del forte
porta fino ad oggi il suo nome.17
;i
La competenza nell’ingegneria militare del Grunenberg, e la sua generosità, ;J
sono ricordate in marmo in una lapide posta sull’ingresso principale dij.jj
Sant’Angelo.
Lj?
La tipologia religiosa architettonica della Controriforma dei primi decenni!il
del Seicento fu riportata in Sicilia da Roma da giovani architetti siciliani che vij; !
si recavano per perfezionare la loro preparazione professionale. Con l’apporto'
di elementi figurativi locali nacque in Sicilia in quegli anni il barocco siciliano.
Durante la seconda metà del Seicento, e per tutto il Settecento, Malta visse ilċl
periodo più glorioso della sua storia dell’architettura, quando, cioè, la nostra
isola abbracciò il barocco romano, e, in seguito, il barocco siciliano.18
if
Molto è stato scritto sull’influenza del barocco spagnolo, ma in Sicilia tale f
rapporto è limitato, se non addirittura inesistente. La stessa cosa si può dire del j>
barocco maltese. L ’influenza spagnola consiste pressoché solamente nell’usd J
dello stile conosciuto come il ‘plateresque’ , caratterizzato da richissimi i
elementi figurativi e scultorei, però senza alcun rapporto stilistico con la i
tipologia della struttura principale, come si osserva nella facciata
rinascimentale di Santa Maria Assunta a Birkirkara, pressoché contemporanea iI
col duomo di Piazza Armerina che fu iniziato nel 1627.
j I j|{
Durante la seconda metà del Seicento, e per tutto il Settecento, Malta vissi ;
il periodo più glorioso della sua storia artistica, quando, cioè, la nostra isolar
abbracciò il barocco romano e, in seguito, poi quello siciliano. Era il periodo :i
durante il quale una fitta schiera di architetti italiani e maltesi arricchirono' ■
l’isola non solo di lavori fortificati, ma, passato il pericolo immediato di J
incursioni nemiche, di chiese, di palazzi e di case gentilizie alla Valletta, nol i;
subborgo della Floriana, a Mdina, e nelle tre città attorno al Porto Grande, i
Anche nei piccoli villaggi, e questo è un fenomeno che trova riscontro anche in
Sicilia, gli abitanti, in certi casi meno di un migliaio, costruirono le loro chiese; |
che per le loro dimensioni, monumentalità, e ricchezza di architettura e opere '
d’arte, sorprendono il visitatore fino ai giorni nostri.
; |; »
Vorrei fare, a questo punto, riferimento alla tipologia dell’architettuta'
nell’età barocca in Sicilia, come enunciata da Salvatore Boscarini nel libfol
Sicilia Barocca: Architettura e Città, allo scopo di mostrare molto brevemente/
i rapporti del barocco siciliano con quello maltese.
;I i
Il prospetto della chiesa di Nostra Signora del Pilar a Valletta (1670) e quello;;
della chiesa di San Michele a Mazara del Vallo (completata 1678), j
appartengono al primo gruppo, quello, cioè, di chiese a volume retto della
tradizione cinquecentesca ; la chiesa parrocchiale di San Giorgio a Qormi, e San
Giovanni Battista a Ragusa: chiese a due campanili emergenti dalla;
trabeazione del secondo ordine - il tipo più diffuso tanto in Sicilia quante* a
Malta; e infine il prospetto ad impianto ondeggiante sinusoidale: il Palazzo
della C astellala a Valletta e la chiesa del Purgatorio a Trapani.
La vicenda barocca a Malta durò fino agli ultimi anni del Settecento quando
incominciava a prevalere l’espressione neo-classica.
Il pioniere, '
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dell’architettura neo-classica a Malta fu l’architetto italiano Stefano I
Stefano Ittàr, successore degno di Giovanni Battista Vaccarini, architetto t
città a Catania, non è ancora emerso a quella notorietà che meriterebbe,
nacque nel 1730 in Polonia dove i suoi antenati, di origine toscani
stabilirono; nel sedicesimo secolo. Stefano si recò in Italia verso la r
dell’800, e; a Roma fu attratto dall’architettura dei seguaci del Borron
Viaggiò per tutta l’Europa centrale e poi in Spagna, e nel 1765 lo traviar
Catania, dove sposò Rosalia Battaglia, figlia del rinomato architetto catai
Francesco Battaglia.
Non è possibile in un breve intervento come questo enumerare tutte le o] 1ère
dell’Ittar a Catania. Basterebbe menzionare la famosa Porta Ferdinclda
all’estremità di Via Garibaldi costruita secondo i suoi piani; l’altrettipto
stupenda cùpola di San Nicolò dei Benedettini e la sistemazione dello sp pio
antistante la stessa chiesa voluta dai Benedettini per realizzare uno spazio j|he
consenta là partecipazione popolare alle grandi feste religiose che ’ i! si
svolgeranno; costruì in collaborazione con Francesco Battaglia il poi tico
continuo nella piazza San Filippo o del Mercato (oggi Mazzini); le chiese di San
Placido e di San Martino ai Bianchi, e la facciata della chiesa di Santa M aria
dell’Elempjsina. Le opere dell’Ittar a Catania guardavano sempre al Borra»
ma senza: lo , spirito drammatico e tormentato che caratterizzavano le ùe
architetture.’9
L’opera maltese dell’Ittar non condivideva quella euforia barocca che a\ va
espresso a Catania, ma era in uno stile completamente diverso. L ’architjf it t o
siciliano, òhiamato a Malta dal Gran Maestro de Rohan nel 1786, creò pei la
nostra capitale l’edificio della Biblioteca Nazionale, un capolavorç fidi
accademia e di gusto neo-classico raffinato, ma che armonizza splendidami |te
col carattere nettamente barocco della Valletta.
;; |
I punti d’incontro menzionati, e molti altri a ogni livello sui quali si è dot ito
sorvolare,tnelrarchitettura di Malta e della Sicilia, costituiscono, tanto pe pila
loro diffusa presenza quanto per la loro esistenza da tempi immemorabili/ |o
stretto legame, e affermano il volto prestigioso della continuità e d ||(ia
contiguità culturale delle nostre due isole.
!|
1 . '
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L’INFLUENZA SICILIANA SULL’ARTE A MAUIA
I rapporti fra l’arte siciliana e l’attività artistica nelle isole maltesi sor Hun
soggetto di grande interesse ma anche uno di estrema complessità. L ’ogge tbdi
questa ricerca non può essere scisso dallo sfondo storico e, come si v dnì,
l’intensità degli scambi artistici fra la Sicilia e Malta è il risultato delle vie ìride
politiche che hanno condizionato le relazioni delle due isole geografican nte
vicine.
:
,
.v, un
mu breve piumu
»uiik. iviauv/ui
iiiuua ce 1la
( 1 .j
Dunque,
profilo uwiv
delle varie
relazioni pviiuviiv
politiche net
fra Malta
Si c,111a
non sarà fuori posto, siccome serve per inquadrare gli stadi dell’infk ipza
artistica ciciliana a Malta. Benché i legami fra le due isole si pós lino
rintracciate sino ai tempi preistorici, come dimostrano i paralleli fra i rilif Ili di
Tarxien e Castclluccio, questa breve valutazione comincerà solari mte
dall’undicdsìimo secolo quando i Normanni incorporarono integralmeri | le
isole maltési nel loro regno di Sicilia, da poco conquistata. Sino al 1530, K tata
rimarrà appannaggio integrale - benché remota - della Corona di Sicilia. j|
Il comune di Malta operava alla pari degli altri comuni siciliani e pc lèva
essere staccato q re-integrato nel dominio reale proprio come altri comun in
Sicilia, come per esempio il comune di Butera. Il destino della tradizione
artistica delle Isole Maltesi si dimostrò uguale a quello politico. Difatti l’arte di
Malta dal secolo undicesimo sino al 1530 è solamente una estensione pu ;a e
semplice dell’arte siciliana.
j|i
Con la cessione di Malta da parte di Carlo V ai Cavalieri di San Giovann !nel
1530, Malta subì la sua ultima alienazione dai domini della Corona di Sicililjl II
cosmopolitanismo che caratterizzava l’ordine di San Giovanni, trasformò di
colpo il tenore di vita provinciale di Malta. Infatti il paese entrò in unc||ei
periodi piu drammatici della sua storia, un periodo culturalmente ricco, vario
e dinamico. Artisticamente lo si può dividere in una successione di fasi dun j lite
le quali si può osservare l’influenza siciliana diminuire col passare del teh do .
Anche in questo caso, tale sviluppo era condizionato da fattori politici, perché
l’Ordine - delle volte consciamente, altre volte no - trovò vantaggiofo- il
distacco pòlitico di Malta dal viceregno e dal conseguente regno delleplùe
Sicilie. Benché in essenza questo processo fosse un riorientamento politico, per
assicurare iall’Ordine la sovranità de facto, esso ebbe dei risultati di ljulga
portata, e fece dirhinuire quasi del tutto l’influenza culturale siciliana a Mah ||;
Dopo il 1800, gli inglesi avevano motivi più seri per eliminare gli uh Stani
legami rimasti cdn la Sicilia, e questa loro politica diventò necessaria çfSfpo
l’unificazione dell’Italia, quando l’Inghilterra d’un tratto si trovò davanti un
possibile rivale nel Mediterraneo. Difatti i legami culturali ed artistici di Âfjjfia
con la Sicilia pressoché cessarono durante l’Ottocento. Ma oggi, ^^n
l’Indipendenza politica, un numero di scambi sperimentali sembra condurl e a
una nuova forma di collaborazione artistica.
I legami! artistici iniziano con la riannessione di Malta al Cristianesiipo

