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qu< buona «ntencia” ; Eng. "Lean compromise better than tat lawsuit ;
Germ "(tesser ein magrer Verleich, als ein fetter Process .
52

Ix-XEBGĦAN ma jagħdirx lill-ġewħan, (AGIUS: Damma) .
man does not pity a man who is hungry” .
L -I2 B A L J I tal-kbar ibatuhom iż-żghar,
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The

satul

The mistakes of the superiors iecoil

on their subordinates” .
li- ż G Ħ IR qatt ma iahseb tajjeb bl-kbir, "The little man never trusts the

-

one” , i.e. tfa penile (subordinates) generally distrust their leaders o
superiors. Cp. Proverb No. 22 abo\e.
Prima dello scorcio del secolo scorso un tale studio non mi risulta che sia
stato fatto su basi della scienza folklorica odierna, neanche fino ad un certo
punto su alcun principio della vecchia scuola che attribuiva a fonti mitiche le
tradizioni narrative e leggendarie maltesi. Padre Emanuele Magri fu l’unico che
verso il 1899-1907 si era impegnato a commentare sulle fonti fenicie o puniche
delle fiabe e leggende maltesi di cui aveva fatto una buona raccolta pubblicata
negli opuscoli in maltese Moghdija taż-Żmien (Passatempo di letture amene), di
cui il Comm. sigr. Alfonso Maria Galea era l’editore — una intrapresa di lettera
tura tradizionale che procacciò al Magri il nome di Padre del Folklore Maltese.

Int T IŻ R A ' u baddiehor jahsad, "You sow and someone else reaps .

( n I "Alii sementerà faciunt, alii roetunt"; It. “ Uno semina, e un
lacco glie": I r "Tel seme, qui ne recuedle pas ; Sp. “ Uno s.embra,
otre coge” ; Eng. "One sows, another mows : Germ. Einer sat, der andere
emtet” .
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Per i primi ragguagli sulle tradizioni maltesi, per ciò che riguarda costumi,
meritano di essere menzionati, il Can. Gian Pier Francesco Agius De Soldanis
(1712-1770) che nei suoi manoscritti, da dei cenni sugli Usi e Costumi Religiosi
e Civili degli Antichi Maltesi (Abiti, Costumi, Sponsali, Matrimoni e Funerali
Maltesi), di cui si ha una relazione più dettagliata in Malta Illustrata (1772) del
Conte G.A. Ciantar. come aggiunta all’opera di G.F. Abela (1647). Altri cenni
su indumenti, costumi antichi, usanze nuziali, funerei e passatempi si hanno nei
libri di storia, fra cui giova menzionare Malte Ancienne et Moderne (1805) di
Louis de Boisgelin, e VHistoire de Malte (1841) di M. Miège. In quest’ultimo libro
si ha i medesimi cenni del Boisgelin sulle costumanze ed usi, come anche una
riproduzione di due strofe di una canzone popolare maltese tolta da Malte par un
voyageur Francois (1791) del Cavaliere St. Priest (Parte Seconda p. 64) comu
nicata all’autore dal Rev. Gioacchino Navarro. Cappellano Conventuale dell Or
dine Gerosolimitano. Questa sarebbe un’esiguo esemplare delle antiche canzoni
maltesi in cui del resto si ha una traccia di versi con concetto, linguaggio e
ritmo puramente nativo, scevri dall’influenza di susseguenti infiltramenti del
linguaggio siculo-italiano, come si manifesta nei canti popolari dall inizio del
secolo decimo nono riscontrabili in altri esemplari nelle memorie e descrizioni
storiche di autori maltesi e stranieri2. Giova menzionare fra questi George er< .
Ms Nro. 142. Voi. 5. Reffia Biblioteca di Malta.

Un esemplare più completo di una vecchia canzone in cui si
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lingua e la semplicità stilistica |!*1 * j” t™ j"lla l i t i . " (I r C h a n a a h.M/osici, di cui
maltese si ha nella canzone della Spot» della
*
ia i cor. j r , di Barberi!
l’argomento, per tradizione, e l i ratto di una note
P
,
u situ!s .ruttata
verso la metà del secolo XV , di cui si a un rise
ra. coUa dei canti

da M. Barbi ed E ttore Rossi (M. Barb . Scibtliti NobtU e «
popolari, etc., in "P allan te". 19». ed Ettore Ross,. S o b d u

