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Definizione dell’architettura autoctona 
 
L’architettura autoctona o vernacolare comprende tutti quegli edifici che sono 

stati costruiti tramite l’impiego di materiali e forme tradizionali da operatori che 
non avevano studiato architettura nel senso formale del termine. Gli edifici costruiti 
da muratori anonimi costituiscono l’esempio più chiaro di questa forma validissima 
dell’architettura (Juvanec 1998). La storia dell’architettura com’è scritta e insegna-
ta nel mondo occidentale tende a privilegiare solo poche culture specifiche e pochi 
rami dello sviluppo della conoscenza della materia da parte dell’uomo durante i se-
coli (Rudofsky 1964). L’enfasi sui nomi d’architetti e di mecenati e sui loro grandi 
edifici ha oscurato i talenti e le scoperte di costruttori anonimi, di cui alcuni concet-
ti erano quasi utopistici. Purtroppo la bellezza di questa architettura è stata definita 
come casuale, ma dovrebbe essere considerata come il risultato di ottimizzazione di 
quel poco che era a disposizione in una certa epoca ed in un determinato luogo. La 
permanenza delle forme e delle tecniche, trasmesse di generazione in generazione, 
ha una validità perenne perché conferisce all’architettura quella umanità che pur-
troppo manca in tanti edifici moderni. Inoltre, studi contemporanei mostrano chia-
ramente la validità delle tecniche tradizionali autoctone, anche nella costruzione 
contemporanea, e provano che lo studio attento di questi edifici poveri può contri-
buire al risparmio energetico nella vita odierna in edifici moderni ossia allo svilup-
po sostenibile (Fathy 1986). 

 
L’architettura autoctona maltese, costruita interamente in pietra, è spesso defini-

ta come primitiva dai profani, che la confrontano con i sistemi moderni o con 
l’architettura importata dalla élite dominante. Si è detto che non si può parlare di 
architetti locali prima dell’arrivo dei Cavalieri di S. Giovanni nel 1530 (Braun 
1944), ma così s’ignora che generalmente dietro i prospetti stranieri, l’edificio mo-
stra un sistema costruttivo prettamente locale. 

 
L’architettura autoctona nel Mediterraneo centrale 
 

I primi insediamenti umani nel Mediterraneo risalgono alla preistoria. Con la 
scoperta dell’agricoltura l’uomo ha cominciato a fondare nuovi nuclei abitativi in 
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funzione dei campi agricoli. In molte zone lungo il litorale Mediterraneo le caver-
ne, abitate precedentemente anche se saltuariamente dall’uomo, diventarono le 
prime case permanenti. Il trogloditismo era un fenomeno assai diffuso, ed alcune 
grotte sono rimaste in uso quasi fino al ventesimo secolo. La «rivoluzione agrico-
la» del Neolitico ha cambiato la vita dell’umanità e ha anche dato inizio ad un no-
tevole aumento demografico, causa la produzione di gran quantità di cibo. È pro-
babile che questo abbia dato inizio ad una vera e propria crisi della abitazione. Ini-
zialmente si scavava all’interno delle grotte per ricavare più spazio (Buhagiar 
1997). Il materiale risultante era susseguentemente usato per recintare degli spazi 
per animali e poi per la costruzione di nuovi alloggi. Questo momento può essere 
considerato come una specie di grado zero per l’architettura autoctona (Zevi 1996). 

L’architettura autoctona è poco influenzata dai cicli della moda, essendo pres-
soché immutabile e non migliorabile, perché svolge le sue funzioni a perfezione. 
Generalmente le origini delle forme e delle tecniche costruttive autoctone sono per-
se nel passato remoto.  

In alcune zone del bacino mediterraneo, soprattutto le piccole isole, le foreste 
sono poche o inesistenti, ma abbondano la roccia, la pietra, l’argilla e la sabbia. 
Non è sorprendente che l’evoluzione dell’architettura autoctona della regione me-
diterranea è basata sulla muratura. La morfologia degli insediamenti della regione è 
in funzione delle caratteristiche del sito, nonché della sua storia. La predominanza 
di forme cubiche e una morfologia densa sono caratteristiche comuni lungo il lito-
rale mediterraneo. L’architettura autoctona mediterranea è un esempio di una ricca 
diversità di forme che riesce a soddisfare le esigenze per le attività della densa co-
munità senza sopprimere i bisogni dell’individuo. 

 
 

Uno sguardo all’architettura autoctona degli Iblei con accenni alle Isole 
Pelagie e Pantelleria 
 
C’è una diffusione notevole di architettura in pietra a secco nelle regioni del 

Mediterraneo (Ambrosi, Degano & Zaccaria 1990). La presenza di mura a secco è 
già notata nell’età tardo-romana e bizantina negli altipiani di Modica e Noto (Tira-
longo 1998). Si pensa che le popolazioni nomadiche di origine nordafricana giunte 
nelle varie ondate di invasioni islamiche abbiano elaborato per prime le forme più 
caratteristiche del processo costruttivo dell’architettura rustica in pietrame. La forte 
somiglianza di costruzioni terrazzate a gradini negli Iblei, nella Puglia, in Catalo-
gna, nelle Baleari e a Malta tende a suggerire un’origine comune. Questo vale an-
che per le tipologie di costruzione dei muri, delle capanne e per le tipologie delle 
forme delle capanne stesse e dei giardini chiusi da muri alti contro i venti marini 
pieni di sale che nuocciono molto alla crescita degli agrumi così importanti per gli 
Arabi. Un’ipotesi, ancora da verificare, suggerisce che la presenza di queste tecni-
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che e tipologie in Puglia è forse il risultato della deportazione della popolazione 
musulmana siciliana da Federico II (Tiralongo 1998). 

Dagli atti notarili è stato accertato che già nel Cinquecento i confini dei terreni 
dati in enfiteusi e chiamati clausae o chiuse erano recintati da muri a secco o a 
crudo perché nei contratti talvolta l’affittuario è obbligato a provvedere alla loro 
manutenzione. Inoltre il togliere delle pietre dalle campagne era una forma di boni-
fica del terreno. La sistemazione della pietra di risulta in cumuli, torri, capanne e 
così via ha fornito non solo  un incentivo per un’operazione sgradevole ma ha an-
che conferito al paesaggio una caratteristica particolare subito riconoscibile. Ecco 
una fonte inesauribile di materiale da costruzione, facile da lavorare e di lunga du-
rata. 

I muretti di confine costituiscono l’elemento più comune nel paesaggio ibleo e 
dai muri si sono evolute altre tipologie. Il primo da considerare è creato 
dall’innalzamento dei muri per riparare gli alberi e impedire l’ingresso di estranei 
oltre a delimitare i confini della proprietà. Talvolta era rinforzato dai cosiddetti pa-
ralupi: elementi a sbalzo incastrati nella parte superiore del muro. Un altro elemen-
to, assai curioso, è il giardino arabo, nel quale un solo albero d’agrume è circonda-
to da un cerchio murario alto per ripararlo dai venti marini salini. L’accesso al 
giardino era effettuato da una porta sul versante sud del cerchio. Sulle montagne 
degli Iblei si trovano le neviere, che hanno la forma di una capanna semi-interrata e 
che servirono per la raccolta della neve, che si commerciava prima della scoperta 
del frigorifero. Altri elementi minori sono i canali d’acqua che portano le acque per 
l’irrigazione dei campi, gli scifi o contenitori d’acqua cavati da un solo blocco di 
pietra, le piccole torri che delimitano i feudi, e le torri più consistenti che servirono 
solo ad ammucchiare la pietra raccolta dai campi. La tipologia più evoluta era la 
capanna, il ricetto e la casa di campagna – che di solito hanno le aperture disposte 
verso mezzogiorno. La casa rustica prende il nome di dammuso sulle isole. 

 
 

Il Dammuso di Pantelleria 
 

L’isola vulcanica di Pantelleria viene descritta già nel primo secolo a.C. dal 
poeta Ovidio come un’isola sterile in confronto con la fertile isola di Malta.  Mille 
anni dopo, Idrisi era più entusiasta, descrivendo l’isola, che fronteggia da una parte 
Nabeul di Tunisia e dall’altra il litorale fra Sciacca e Mazara, come un’isola fertile, 
dotata di pozzi, pascoli ed ulivi, e abbonda di capre passate dallo stato domestico 
a quello selvatico (Idrisi 1994). 

Gli Arabi hanno lasciato nell’isola di Pantelleria un’impronta riconoscibile so-
prattutto nei nomi delle località. L’uso della pietra vulcanica locale dà un carattere 
unico all’architettura dell’isola. L’abitazione tradizionale si chiama dammuso, ed è 
composto di vari locali a pianta quadrata con una copertura a volta. Sembra che le 
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origini del dammuso risalgano al decimo secolo d.C. (d’Aietti 1978). 
L’ubicazione tiene sempre conto degli aspetti morfologici del terreno e inoltre 

la struttura esclusivamente in pietra cavata sul posto permette una costruzione asso-
lutamente statica, che si armonizza perfettamente con l’ambiente che lo circonda. 
L’eccezionale spessore dei muri, che va da ottanta centimetri fino a due metri, è 
necessario per assorbire le spinte delle cupole, le quali sono rifinite da un impasto 
di tufo rosso e calce battuto con mazze di legno per giorni, fino a formare uno stra-
to duro e impermeabile. La cupola può essere a botte, a volta reale o a mezza volti-
na e le strutture più antiche hanno la cupola a botte. La forma particolare di questi 
tetti a cupola è stata concepita anche per permettere la canalizzazione dell’acqua 
piovana verso le cisterne, o buvire, poste in prossimità della casa. I poderosi muri 
del dammuso permettono d’isolare l’interno dalla temperatura esterna, tanto da 
creare un ambiente fresco d’estate e caldo d’inverno. I muri possono essere a pietra 
tagliata o a pietra rotta. Queste sono utilizzate a casciata, ossia con due file di pie-
tra più grosse, un’interna e un’esterna, tra le quali si mette del pietrame più piccolo. 

Gli elementi che completano l’unità base del dammuso d’abitazione sono: il 
forno, le stalle, l’aia, u stinnituri, o lo stenditoio, u jardinu e il passiaturi, che serve 
per i lavori domestici e nel quale si trova la percia per stendere la biancheria ad a-
sciugare. L’abitazione minima è composta da tre vani: la sala, il camarino e 
l’alcova. Quest’ultima è comunicante con la sala principalmente tramite un grande 
arco, chiuso da una tenda ricamata. Il forno è sempre presente, inglobato in un lo-
cale adiacente al dammuso, con una serie di fornelli per la cottura a legna. Le stalle 
sono numerose e tutte in pietra sia nei muri sia nelle coperture a volta, di diverse 
misure secondo gli animali. L’aia, o aira, di forma rotonda dal diametro di circa 
cinque metri, è usata per spaiare il grano ed altri cereali. Lo stenditoio, o stinnituri, 
è un vero e proprio essiccatoio, per uva, fichi e pomodori. È costruito da un muro 
con un piano leggermente inclinato, esposto a Sud per massimizzare l’esposizione 
ai raggi solari. U jardinu è un muro di pianta tonda e alto oltre due metri che cir-
conda gli agrumi per proteggerli dai venti pieni di sale e dal freddo invernale. I mu-
ri del jardinu non sono mai intonacati per offrire una superficie molto ruvida e pie-
na di piccoli fori così riducendo la forza del vento. 

 
 

Il Dammuso di Lampedusa e Linosa 
        

L’arcipelago delle Pelagie è composto da tre isole: Lampedusa, Linosa e Lam-
pione. Linosa è un’isola vulcanica, composta da rocce ignee, mentre Lampedusa e 
Lampione sono terre calcaree d’origine sedimentaria. La loro geologia è simile a 
quella delle isole maltesi (Azzopardi 2002). 

Le Pelagie sono le isole più vicine a Malta e le loro storie si intrecciano in modo 
notevole. Lo scarso sviluppo dell’architettura autoctona sulle Pelagie è forse, in 
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parte, dovuta alla loro storia che vede l’abbandono delle isole per quasi sei secoli. 
All’inizio dell’800 fu progettato il ripopolamento dell’isola nel quale la principessa 
di Lampedusa cedette in enfiteusi una parte dell’isola ad un gruppo di coloni mal-
tesi della famiglia Gatt. Nel 1810, Salvatore Gatt sub-concedette all’inglese Ale-
xander Fernandez, una porzione delle terre affittate e questi vi s’installò con una 
colonia di 300 persone e ne prese possesso da padrone, facendo erigere fra l’altro 
un lungo muro a secco nella zona di ponente che divise l’isola in due parti. Questo 
muro di pietra, che corre in direzione Nord-Sud, si chiama «il muro vecchio» 
(Smythe 1824).  

Il risultato è che le poche strutture autoctone sulle isole rispecchiano sia le ca-
ratteristiche di Pantelleria che quelle di Malta. Il dammuso più famoso di Lampe-
dusa è la Casa Teresa, che oggi è sotto la salvaguardia della regione Sicilia come 
bene culturale. Le tecniche costruttive assomigliano molto a quelle di Pantelleria 
ma la pietra calcarea gli dà un’apparenza tutta maltese.   

A Linosa, dove la pietra naturale è vulcanica, gli edifici assomigliano di più a 
quelli di Pantelleria, ma ci sono pochissimi esemplari sulla piccola isola. È possibi-
le che siano stati distrutti da qualche eruzione vulcanica anche se sembra più pro-
babile che siano crollati durante i secoli d’abbandono. 

Non c’è stata la colonizzazione dai Maltesi durante l’800 come su Lampedusa e 
forse questo è un altro motivo per la scarsezza di fabbricati autoctoni. La tipologia 
dei dammusi delle Pelagie è identica a quella di Pantelleria, ma sono più piccoli. 
Comunque, è utile confrontare il cambiamento del loro aspetto con il cambiamento 
della pietra da costruzione. 

Oggi questi edifici autoctoni sono molto ricercati come abitazione di vacanza da 
alcuni turisti che visitano le isole. Certamente si tratta di un tipo di turista molto 
sensibile alle culture stranieri per il quale si assicura la conservazione di questi 
straordinari edifici, la loro storia e la tecnica costruttiva. 

 
 

L’architettura autoctona a Malta 
 
È naturale pensare che l’inizio dell’architettura autoctona maltese risale all’anno 

in cui gli arabi ricolonizzarono le isole: 1048 (Brincat 1995). La prima invasione 
araba nell’870 d.C. e l’indicazione del seguente abbandono quasi totale delle isole 
sembrano aver tagliato la continuità con le precedenti civiltà, che dopo un periodo 
preistorico (Evans 1971) assai fiorente avevano conosciuto i Fenici (Pace 1993), i 
Cartaginesi (Moscati 1988), i Romani (Bonanno 1992) e finalmente i Bizantini 
(Brown 1975) che avevano costruito la loro civiltà sopra quello che avevano trova-
to in precedenza. Un taglio abbastanza netto sembra arrivare con la riconquista di 
Malta, come descritto da Al Himyari (Brincat 1995). Questo evento è assai singola-
re, ma più sorprendente è che gli Arabi che sbarcarono nel 1048 arrivarono dalla 
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Sicilia e non dal Nord Africa. 
 

Il trogloditismo medievale a Malta 
 

A Malta, come in altre zone poco alberate, la scarsità di legno e la presenza di 
pietra facilmente estraibile hanno influenzato lo sviluppo architettonico verso 
l’impiego di pietra in modi sempre più arditi (Buhagiar 2005). Ma i primi insedia-
menti si fondarono nelle grotte esistenti che sono assai comuni nelle rocce carsiche. 
Già in epoca classica autori come Strabone erano incuriositi dal fenomeno del tro-
gloditismo, ma anche i Romani notarono i vantaggi della prassi e alcune case della 
città di Bulla Regia in Tunisi sono costruite sottoterra. La medesima tipologia si 
trova nelle cosiddette Tombe dei Re a Paphos. L’insediamento trogloditico a Panta-
lica mostra la versatilità dell’architettura autoctona. Le cavità sono state scavate 
come tombe dai Siculi tremila anni fa e poi adibite a case nel Medioevo. Insedia-
menti simili si trovano alla cava d’Ispica (Rudofsky 1964). Le case trogloditiche di 
Matmata in Tunisi sono ancora abitate e quelle di Gharyan, in Libia, furono abban-
donate solo negli anni ’80. La planimetria delle case di questi villaggi rispecchia 
quella degli edifici tradizionali a corte centrale, siccome la disposizione delle stan-
ze delle case trogloditiche è pressoché identica a quella delle case tradizionali del 
Mediterraneo. 

Gli insediamenti trogloditici sono concentrati nella parte di Malta dove sono 
frequenti depressioni carsiche come ic-Cirku, o il cerchio presso Marsaskala e il-
Maqluba presso Qrendi. A Għar il-Kbir, o la grotta grande, un vasto cratere fa da 
cortile ad un contorno di grotte aperte sul fondo della depressione, chiuse e ripartite 
internamente da grossi muri a secco (Luttrell 1979). L’accesso al cortile è sbarrato 
da un poderoso muro a semicerchio che utilizza grandi blocchi di sfaldamento (A-
bela 1647). 

Dal punto di vista strutturale Għar il-Kbir è stato accostato alle case ipogeiche 
dei berberi a Matmata e Gharian (Messina 1994), ma la somiglianza è solo appa-
rente perché le case ipogeiche africane sono artificiali e destinate ad una sola fami-
glia – anche se estesa, mentre l’insediamento maltese è il risultato finale di un sa-
piente adattamento alle condizioni naturali del sito ed accoglieva una struttura in-
sediativa più complessa (Messina 1979). La vita degli abitanti di Għar il-Kbir fu 
descritta da Athanasius Kircher, che venne a Malta accompagnando il Langravio 
dell’Assia nel 1637 (Zammit Ciantar 2000). La sua opera Mundus Subterraneus 
(Zammit Ciantar 1991) contiene una descrizione della grotta, suoi abitanti e delle 
loro usanze. È una testimonianza unica sulla vita rupestre maltese del ’600. 

Il lato ovest di Malta conosce anche altre forme d’insediamento rupestre. Le 
scogliere della Qlejgħa tal-Baħrija presentano sotto il ciglione una lunga fila di ca-
sette scavate nella roccia; molto logore, sono costituite da uno o due piccoli vani 
con recinzione esterna a secco e rampe e scale di raccordo. Nei pianori soprastanti, 
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in assenza di pareti rocciose, erano utilizzati informi ingrottamenti subcutanei, pro-
babilmente antiche cave di pietra calcarea riutilizzate (Buhagiar 2005). 

Un altro modello d’insediamento rupestre prende la forma di riparo sotto roccia. 
I profondi avvallamenti della parte settentrionale dell’isola lasciano scoperti declivi 
rocciosi con capienti ripari naturali, in cui si concentrava il popolamento medievale 
della zona.  

Il fronte roccioso utilizzato più intensamente appare il versante sud della catena 
collinare di Bajda. L’insediamento rupestre inizia alla periferia est del villaggio di 
Manikata e prosegue per circa 2 km su di un unico livello con nuclei autonomi di-
stanziati, che sfruttano i grandi ripari sotto la roccia. Uno spazio esterno recintato 
funge da area di lavoro e corrisponde al pozzo-cortile degli insediamenti di dolina. 
Il vasto spazio offerto dal riparo è occluso con una facciata in muratura a secco ed 
è ripartito in vani di capienza diversa con grossi muri a secco, che a seconda 
dell’altezza della volta rocciosa raggiungono il soffitto o s’interrompono a mezza 
altezza. È impiegato un sistema di conservazione mediante sospensione ad anelli o 
paletti, scavati o infissi nel soffitto.  

La povertà dell’architettura rurale è dimostrata dall’assenza di riferimenti alla 
costruzione di edifici rurali prima del 1545; inoltre che i beduini, o contadini, abita-
rono in capanne primitive o caverne, è anche suggerito dalla presenza di molti to-
ponimi che cominciano con la parola ghar, o grotta. L’assenza di una vita organiz-
zata sulle Isole durante il periodo arabo, indicata da Al Himyari (Brincat 1995), 
può essere interpretata anche nel senso che sulle isole c’erano solamente dei conta-
dini che non abitavano nell’insediamento principale.  

Un consistente nucleo di grotte si osserva anche alla periferia di Mellieha. Di 
notevole valore storico e monumentale è Ghar San Niklaw, o grotta di S. Nicolò, 
un breve wied, o valle, incisa profondamente sul versante nord delle colline di Mel-
lieha. È una nicchia ecologica che mantiene integro il paesaggio antropizzato. 
L’abitato rupestre interessa entrambi i versanti della cava ed utilizza alcuni ampi 
ripari che si fronteggiano poco prima del suo sbocco. Un tortuoso tessuto di viotto-
li, in prossimità dei pendii sistemati a strette gradinate per agevolare il controllo 
degli accessi alle abitazioni e mimetizzati dalla rigogliosa vegetazione di fondoval-
le, raccorda i due nuclei rupestri. Un riparo del versante ovest accoglie un grande 
edificio autonomo con tetto proprio, adibito ad abitazione stabile. Accanto scaturi-
sce una copiosa sorgente, captata nel masso da una galleria artificiale, al cui fondo 
corre un piccolo canale che convoglia l’acqua in una serie di vasche di rallenta-
mento e la incanala per l’irrigazione dei terrazzi del fondovalle. Nel versante Est i 
ripari utilizzati sono più di uno. In quello maggiore la lavorazione della parete roc-
ciosa assomiglia ad un’abside e ci sono modestissime tracce di un altare a muro e 
di pannelli devozionali che permettono il riconoscimento di una chiesa rupestre, 
attestata nel 1436, che dà nome alla contrada (Buhagiar 1975).  

Generalmente, una parte dell’insediamento rupestre era adibita a chiesa. Una 
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grotta, con una profondità di trentuno metri, che si trova nella zona di Qormi, con-
tiene una stanza ovale di 12,2 x 8,6 x 3,1 metri. Nella roccia sono stati tagliati dei 
pilastri grezzi e un gran numero di croci sono incise sulle pareti e sul soffitto. Die-
tro questa stanza si passa per un passaggio stretto a due celle contigue, una delle 
quali conserva delle perforazioni in alto per permettere la sospensione di un lume 
dal soffitto. 

Un’altra chiesa rupestre, che può essere la chiesa di S. Pietro visitata nel 1575 
da Dusina (Aquilina & Fiorini 2001), si trova a Gharghur, e ha una forma ovale di 
7,65 x 5,18 metri. Dentro è ancora riconoscibile la forma del sedile perimetrale e 
una nicchia per l’altare. I muri erano intonacati e forse anche affrescati. Vicino a 
questa chiesa c’è la cappella rupestre di S. Brinkaw, anch’essa di forma ovale di 
7,31 x 3,96 metri. In un angolo della chiesa, scendendo due rampe di scale, si trova 
una vasca scavata nella roccia che è comunemente piena d’acqua da sorgente, rite-
nuta miracolosa secondo le tradizioni locali. 

Alcune comunità trogloditiche si sono stabilite nelle tombe puniche abbandona-
te, e questa prassi era popolare tra le comunità ascetiche che modificarono le tombe 
per adibirle come case rupestri. A Malta sono state censite circa 20 chiese rupestri 
concentrate nel Nord dell’Isola, attorno a Mellieha, e a Rabat, il sobborgo di Mdi-
na. In parte si tratta, come per le abitazioni, di grotte naturali adibite al culto e di 
scarsa rilevanza architettonica. Il gruppo più cospicuo, quello di Rabat, si caratte-
rizza per l’associazione con catacombe ed ipogei paleocristiani ed è frutto 
d’iniziative tarde medievali colte a rivitalizzare le testimonianze della primitiva fe-
de cristiana. Anche parte delle catacombe sotto Rabat vennero adibite come chiese 
rupestri come le chiese di S. Agata e S. Maria tal-Virtù.  

Il trogloditismo maltese ha una sua peculiare fisionomia regionale e 
l’architettura religiosa può essere considerata come direttamente tributaria della Si-
cilia. Il viaggiatore Quintinus notò la presenza di un gran numero di case rupestri 
(Vella 1980) e dice che i Maltesi scavano le grotte che diventano le loro case. Il 
trogloditismo era probabilmente frutto di una lunga tradizione nella campagna che 
privilegiava la vita rupestre anziché quella nelle capanne ‘africane’ o la case quasi 
distrutte viste dallo stesso autore (Vella 1980). Il mistero dietro la espressione “ca-
panne africane” può essere spiegato dalla prassi costruttiva abbastanza comune sul-
le isole di coprire i tetti delle case con delle canne collocate sopra la copertura di 
pietra per proteggere dall’irradiazione solare. Un’altra prassi era di stendere un len-
zuolo di cotone come tenda per proteggere dal caldo (Vella 1980). 

Essendo una barriera effimera, le canne non erano fissate al tetto e quando il 
vento soffiava fortemente le canne erano portate via. Questo fu visto da Quintinus 
durante il suo viaggio a Malta, e non essendo entrato nelle case stesse, è possibile 
che abbia pensato che le canne formassero i tetti delle capanne rotonde (Vella 
1980). 

L’espulsione dei Saraceni da Sicilia e Malta durante il regno di Federico II fu  
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la causa dell’inizio dell’abbandono delle case rupestri in Sicilia (Mollica 1996),  
anche se l’abitazione dell’insediamento di Ghar il-Kbir, la grotta grande, permase 
fino al 1850. 

Un esempio interessante del riuso di una casa trogloditica si trova a l-Imbordin, 
una frazione di Manikata. In un periodo ancora indeterminato, ma stilisticamente 
attribuibile all’800, una grotta naturale è stata adibita come casa con l’aggiunta di 
mura ortogonali per creare degli spazi abitativi. Davanti alle stanze c’è un loggiato 
verso mezzogiorno. Gli altri spazi meno regolari servirono come depositi o recinto 
per le pecore. L’autore ha potuto visitare la casa prima dei lavori di trasformazione 
nei quali sono stati aggiunte altre stanze di fronte alla casa esistente. La casa è tut-
tora abitata. 

 
 

L’arte della muratura a secco 
 
I muri a secco, costruiti senza una goccia di malta, possono apparire una banali-

tà, ma sono indubbia opera d’arte. Confezionati con pietre grezze e frammenti di 
roccia, accuratamente sistemati e incastrati, hanno tre importanti funzioni: bonifi-
care dalla gran quantità di pietrame il terreno, contenere quest’ultimo e delimitare 
la proprietà. Costruzione particolarmente interessante è il giardino chiuso o arabo, 
assai raro a Malta ma più comune a Pantelleria e Lampedusa, che nell’antica origi-
nale edizione, è una costruzione di forma cilindrica, fatta pure di muri a secco, che 
contiene, nel terreno che racchiude, pochi alberi da frutto, per lo più agrumi per 
proteggerli da venti pieni di sale. L’architettura del giardino è oriunda dall’Iran, ri-
prodotta e tradotta in orto sicuramente dagli Arabi e da questi importata nelle isole. 

La struttura più semplice di tali muri è quella a due file di pietra aderenti e com-
bacianti, che, per quanto accuratamente collocate, non possono esattamente com-
baciare e quindi presentano forzatamente dei vuoti. L’altra struttura, più complica-
ta, è composta da due file di pietra, parallele e distanziate. Il vuoto fra le due file è 
colmato con pietrame minuto, assestato e costipato. Al pietrame è aggiunta abbon-
dante terra, che riempie ogni interstizio. Lo scopo principale dell’innaffiata di terra 
è quello di consolidare il muro, di farlo massiccio e compatto. 

Lo spessore del muro va da cm 80 a 150. Le pietre grezze impegnate nelle co-
struzioni sono scelte e, occorrendo, sommariamente sbozzate prima della messa in 
opera. Talune sono accuratamente lavorate e rifinite, quando sono destinate ad uno 
speciale impiego: pietre per spigoli, pietre per architravi, per pilastri e per archi. 

In un tempo indeterminato, a meglio cementare il muro, s’introduce negli inter-
stizi calce impastata con abbondante terra – una prassi che durò sulle isole maltesi 
fino all’abbandono del sacco e la creazione dello spazio vuoto tra conci interni e 
esterni. 

Con lo sviluppo della tecnica muraria, s’introduce la pietra squadrata che grazie 
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alla calce rende possibile un nuovo tipo di costruzione con le pietre squadrate, rifi-
nite in geometrici rettangoli. Le pietre squadrate non hanno bisogno di essere mu-
rate in due file con il riempimento interno, e per i muri interni esse sono murate in 
unica fila. Inoltre i muri non sono più edificati a piano inclinato, ma a piombo. Nel-
la fase finale dello sviluppo della muratura maltese i blocchi squadrati sono messi 
in opera con giunti molto sottili per evitare le infiltrazioni dell’acqua piovana. 

Le coperture, costruite a forma di una cupola falsa, erano impermeabilizzate 
tramite l’impiego di uno strato di pietrisco che era disposto seguendo la forma del 
tetto per facilitare la caduta dell’acqua. La tecnica dell’impermeabilizzazione ha 
seguito lo sviluppo che si vede su Pantelleria e le isole Pelagie. In un certo tempo, 
le coperture erano cosparse di uno strato di terra setacciata su cui posa il materiale 
impermeabilizzante: coccio pesto a Malta data l’assenza di pozzolana o tufo, anche 
se in un periodo più tardo questi materiali vengono importati dalla Sicilia e da Li-
nosa (Scifo 1989). La pozzolana rossa o terra rossa di Pantelleria e Linosa era mol-
to ricercata per via delle particolari qualità leganti (d’Aietti 1978). Questo materia-
le impermeabilizzante era mescolato con latte di calce e poi battuto con pesanti 
spatole di legno, sino a cacciarne l’acqua in eccesso e diventare liscio e compatto. 
Anche le cisterne erano intonacate ed impermeabilizzate con battuti di coccio pesto 
e calce. 

 
 

Le caratteristiche delle ‘giren’ 
 
Ancora oggi nelle località vicino alle caverne già descritte si trovano delle ca-

panne primitive costruite interamente in pietra. La tipica girna (pl. giren) è una 
stanza circolare, rettangolare o, più raramente, ovale delineata da un muro a sacco 
molto spesso composto da blocchi di pietra non squadrati per la costruzione tranne 
per gli stipiti della porta e l’architrave, e priva di malta per i giunti e d’intonaco so-
pra le mura sia fuori che dentro, con un tetto che internamente assomiglia ad una 
cupola.  

Il tetto delle capanne maltesi è generalmente coperto con piccole pietre messe in 
una malta a base di calce aerea. La cupola del tetto è costruita a sistema di mensole, 
uno strato di pietre su un altro, fino alla sommità che è composta di grossi blocchi 
piatti di pietra. La cupola è coperta con ghiaia e pietrame, inseriti in una malta a 
base di calce aerea anche se talvolta il cocciopesto è introdotto per aumentare 
l’impermeabilità. Il profilo esterno del tetto ha una forma leggermente convessa. 
Generalmente, lo strato esterno del muro a sacco non è costruito a piombo, ma è 
leggermente inclinato verso l’interno fino al livello del tetto. 

La girna ha sempre una sola porta, generalmente sul lato sud o sud-ovest, gli 
stipiti della quale sono formati da blocchi più grandi e più squadrati. L’architrave è 
composto di uno o due grandi blocchi. Sopra l’architrave, generalmente si trovano 
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due blocchi di pietra che formano un triangolo, che serve non solo per ridurre il pe-
so sopra l’architrave, o un primitivo arco di scarico, ma anche come finestra. Tal-
volta questo spazio è adibito come armadio e in questo caso la parte esterna dello 
spazio è riempita. 

La costruzione non ha bisogno di fondazioni perché è sempre costruita su un af-
fioramento della roccia. La durata della costruzione è funzione dell’impermeabilità 
del tetto e del sacco. 

Se questi due elementi cominciassero a bagnarsi, il collasso della girna sarebbe 
imminente. Nelle girne rettangolari, è assai importante che i cantonali siano formati 
da blocchi grandi e talvolta leggermente squadrati. 

L’interno della girna non è intonacato. Nello spessore del muro ci sono delle 
nicchie per lumi, e qualche piccola apertura fatta più per la circolazione dell’aria 
che per illuminare lo spazio.  

È possibile trovare un armadio rettangolare formato nello spessore del muro, e 
talvolta c’erano anche dei buchi tagliati nelle pietre forse per gli agganci di una cul-
la per bambini (Fsadni 1992). 

Le dimensioni di queste giren ancora esistenti oggi vanno da un diametro mi-
nimo di un metro fino a metri 2,5. Le rovine di una girna di quasi cinque metri so-
no scomparse solo da qualche anno (Fsadni 1992). Raramente, si trovano due giren 
sovrapposte e lo spazio superiore diventa molto utile per fare la guardia e, almeno 
in un caso, questo spazio è fornito con tre feritoie (Fsadni 1992). 

Benché oggi le giren non siano più abitate, l’ultimo abitante di una girna è mor-
to solo nel 1989 (Fsadni 1992), e quindi non è impossibile pensare che le capanne 
africane descritte sopra siano state le giren. Nel primo vocabolario maltese/italiano 
del 1796, la parola girna è tradotta come casa, tugurium, mapale, capanna, casuc-
cia, il che indica chiaramente che queste strutture possono essere state le prime ca-
se rurali maltesi. Se si considera lo sviluppo dei dammusi (domus) panteschi 
(d’Aietti 1978), che sono tutt’oggi abitati, si vede che essi dovettero essere costitui-
ti in origine da un unico lungo vano, che man mano si sviluppò nella odierna tipica 
planimetria. 

È probabile che un numero consistente di case rurali in pietra fu costruito duran-
te il periodo dei cavalieri dell’Ordine di S. Giovanni, quando la sicurezza che que-
sti offrirono all’isola servì come impulso per la loro costruzione (Braun 1944), ed è 
facile capire come queste costruzioni semplici siano derivate, almeno per quello 
che riguarda la tecnica costruttiva, dalla primitiva girna.  

 
 

Conclusione 
 
Viaggiando per mare da Malta fino alla costa iblea si nota subito che il paesag-

gio maltese è un continuo con quello ibleo: la geomorfologia, la flora e 
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l’architettura autoctona rispecchiano le stesse vicende storiche vissute insieme. 
Questo lavoro ha solo tentato di mettere in evidenza i nessi che legano Malta con la 
Sicilia, nessi interrotte solo dal mare che ci divide ma allo stesso momento unisce i 
nostri popoli. Manca purtroppo una analisi comparativa che riunisca i vari studi 
maltesi con quelli siciliani per scrivere una storia più completa dell’antropizzazione 
del centrale mediterraneo – mediterraneo centrale. L’auspicio dell’autore è che 
questo seminario sia l’inizio di una cooperazione più estesa non solo per la cono-
scenza più profonda delle architetture autoctone ma per la loro conservazione e la 
loro maggiore fruibilità e apprezzamento da parte delle rispettive comunità e dei 
turisti in visita. 
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