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Pagine precedenti:

il Grande

Porto aLaValletta (foto: Silvia
Ottaviano - Fotolia.com)
Previous pages: the mnin port
of Valletta (photograph by
Silvia Ottaviano - Fotolia.com)

Sotto: mappa di Malta con
indicati i siti di ritrovamento
dei marmi greci

Below: mnp of Malta showing
the sites were the Greek
mnrbles were found

A fronte: il Mausoleo di
Alicarnasso (attuale Bodrum
in Turchia) era una tomba
costruita per Mausolo,
principe dell' Impero Persiano,
e per la sorella-moglie Caria,
tra il 353 e il 350 a.C.. Questa
ricostruzione si trova a
Miniatuk, Istanbul.

Opposite: The Mausoleum of
Halic arnns s us (pre s ent
Bodrum, Turkey) w(N a tomb
built between 353-350 BC for
Mausolus, a prince in the
Persian Empire, and
Artemisia II of Caria, his wife
and sister. This model is
located at Miniatuk Istanbul.
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Il

I Mausoleo di Alicarnasso
Gli indizi di un'intima connessione tra Malta e una
delle Sette Meraviglie del Mondo Antico sono apparsi di
recente sulle pagine dei quotidiani, non soltanto quelli
locali (quali il"Malta Tim€s"), ma anche il "London

T
I

Times". Prendendo spunto da un accenno fatto su una
rivista turca, uno specialista di medicina di origini
maltesi ha dichiarato che il Bacino n. 1 del Porto Grande
potrebbe essere stato costruito utili zzando blocchi di
muratura scoperti in sede di scavo tra il 1856 e il 1859
da Charles Newton per conto del British Museum.
Sempre secondo la stessa fonte, la"HMS Supply",Ia
nave che portava casse colme di sculture e blocchi di

muratura prelevati per ordine di Newton dal Mausoleo,
sarebbe entrata nel porto di Malta nel 1858, quando il
Bacino n. 1 era presumibilmente ancora in costruzione.
Dal momento che Newton aveva dichiarato di aver
prelevato oole mura del mausoleo" perch6 fossero usate
in un'opera "di interesse pubblico", potrebbe appunto

he Mausoleum of Halikarnassos
An intimate connection of Malta with this one
of the Seven Wonders of the Ancient World has
recently hit the news, not only the local newspapers
(the Malta Times) but also the London based Times.
Taking his cue from a passing comment made in a
Turkish magazine a Maltese medical specialist
claimed that Dock No I in the Grand harbour might
have been built from masonry that had been
excavated between 1856 and /858 by Charles Newton
on behalf of the British Museum. According to the
same claim HMS Supply , the ship carrying crates of
sculpture and masonry blocks lifted by Newton from
the Mausoleum entered the Malta harbour in l85B
when Dock No I was allegedly under construction
and, since Newton had stated that he had removed
'the Mausoleum wall' .for use in a 'public object', this
could be precisely Dock No l.
Asked for my comments on this matter, I stated that I

Mausoleo di Alicantasso.
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trattarsi del Bacino n. 1. Quando mi d stato chiesto un
commento sulla vicenda, ho dichiarato che non mi sarei
certo sorpreso di un tale ritrovamento, in quanto Malta
veniva regolarmente utrltzzata in passato per il trasporto
via mare di antichitd provenienti dal Mediterraneo
orientale. Come esempio ho citato il caso dei marmi di
Elgin, un carico dei quali aveva stazionato a Malta nel
suo viaggio verso I'Inghilterra. Bisogna considerare che
Malta ebbe una posizione estremamente strate.-eica per
la gestione logistica della Marina Britannica, nonch6
per il traffico marittimo proveniente dal Vicino Oriente
e dal Mediterraneo Orientale. Era inoltre una sosta di
quarantena obbligatoria per le navi che _eiungevano
dalle stesse aree. Uno degli ospiti di riguardo che
furono costretti ad una quarantena su Malta fu Lord
Byron. di ritorno dalla Grecia. Byron fu un forte
oppositore di Lord El.-qin. L'on. Sir Robert Cavendish
Spencer, prozio della principessa Diana, mori mentre si
trovava trattenuto in quarantena a Malta 11 4 Novembre

x,oulcl not be terribly surprisecl by such o find since
v'cts regulctrlr usecl in the past for the
transltipment of anticluities origirtcttirtg in eastern
Mediterrenectn. As on e.\ample I cluoted the case of
tlte Elgin marbles a consigrtntent of w,hich had lain in
storage irt Malta on its yral to Englancl.
It sltoulcl be kept irt ntind that Malta held a kel
position for Britislt maritinte trffic from the l{ear
East ancl the eastern Mecliterranean Jor general
logistics for tlte British ly'Al't' ancl os crn obligatory

Malta

quoratttine stop "fo, ships coning from the sanrc
areos. Orte of the eninent visitors v,lto v,ere forced to
quctratttine in Molta on his return front Greece vt,as
Lorcl Blron, ct harslt critic of Lord Elgirt. The Hon.
Sir Robert Cavendish Spencer, Princess Dicute's
great-grecrt uncle clied w'hile in cluarantine in Malta
on 4 Noventber 1830, aged 39. T\+,o lears later,
Cardinal lr,'ey'ntan spent Christntas in cluarantine
there ancl y'rote: "Christntas w,ithout Christ, Malta,
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1830. all'ete di 39 anni. Due anni piir tardi. il cardinale
Nervman vi passb il Natale e scrisse'. "|{otole serr:.ct

Cristo, Malta, 25 Dicettil)re I832".
La connessione dei resti del Mausoleo coll il Bacino n.
I potrebbe comunque rivelarsi una falsa pista. in quanto
i lavori di costruzione iniziarono nel 1841 e vennero
completati sette anni piD tardi. quando la prima nave vi
attraccb. In o.-gni caso e assolutamente improbabile che
materiali rnarmorei. speciahnente se lavorati o inscritti.
finiscano per essere usati in un'opera "di interesse
pubblico" quale l'attracco di Lln porto.

I Marmi di Elgin
Molto piD attendibile e documentata d la connessione di
Malta con i marmi del Partenone di Atene, ora esposti
al British Museum e noti colne i "Manni di El-qin", dal
nome di colui che. in qualith di Ambasciatore
Britannico a Costantinopoli tra il 1199 e 11 1803'
ottenne il pennesso di rimuovere queste sculture

aq

25 Det-entber' 1832"
The conrtectiort o.f tlte Mattsolettm rerrtctirt.s tt'itlt Dock
l{o 1 ntu\', hotrerer, ttrrrt otrt to be o wilrl goose cltuse
sirtce y'ork ort tltctt .firsf clock lt'd.! stctrf ecl irt I 84 I urrcl
corrrpleted bt' I 84B :x'ltert it receiyecl its .first sltip.
Irt ctrn'cose it is rrtrtst tuilikelt'tltcrt Qttl nturble, especiullv
sailptttrecl or inscribetl pieces, \'ottlcl ltat'e errclecl up
being trsed itt sttclt

u "pttblic'

olt.iec't" os a clock.

The Elgin Marbles
Much tttore reliublt' cloctttnerttetl is Multa's connectiort
x'itlt the set o.f rrturbles.fi'om tlte Purtltertrtrt o.f Atlterts,
ttox' e.\ltibitetl irt tlte Britislt Mtt seunt artcl krtott'tt o,\
the " Elgitt MctrbleS", {t.fTer Tltotttus Brttc-e, sevetttlt
o.f E,lgirt x'lto, cts Britislt Atrtbct,ssatktr at
Cortstctrttirtople .fi'om 1799 to 1803, ntottugecl trt obtuitr
pennissiort to have tltese sculptures rentovetl .fi'ont tlte
Atlteniarr Acropolis ctncl sltippecl to Lonclrtrt.

Earl

The origirtctl irtentiort o.f Lorcl Elgirt,

\'ho

lt'r/.!

\/

hs"'

carico di tredici casse colme di sculture giacque sul
fondo del mare fino a che non venne recuperato e
rispedito a Malta. Li il solo deposito delle casse costo
ad Elgin 2500 sterline. somma considerevole per
l'epoca. Nel frattempo. ulteriori col'rse_gne
raggiunsevano Malta. dove venivano trasferite su altre
navi. e la mag_eior parte della collezione rag_giunse le
coste in.-glesi entro il -gennaio 1804. Nel lu_elio l8l I
El-ein si lamentd del fatto che i sr-roi debiti. che
ammontavano a 27.000 sterline nel 1806. fossero allora
di 90.000 sterline. E ancora le spese aumentavano di
siorno in giorno, dato che un gruppo di casse giaceva
ancora nei rnagazzini di Malta. Queste ultime
lasciarono l'isola a bordo del "^Ay'alig otot"' e
ra..ggiunsero Deptford nel rnaggio I 812.

Tlte .rtoruge o./' tlte cu.se.s irt Multu ulorte co.yt El,qirt
t2,500, (t con,sitleruble .surrt for tltut tirrte.
Meurtv'ltile tnore c'ott.signntent.s reucltetl Multu y'ltere
tltey were trurt.;ltippecl urttl tha greuter purt o./'the
collectiort reuclted Ettglurttl ln' Jurtttut"\' 1804.
Irt Jttlt' lBl I E,lgirr corrrpluirtecl tltut lti.s' tleltr o.f
t27,000 irt l806 ltutl ri.;err ro t90,000 urtd urtotlter
gt'oup o.f crute.! 11'ere .\till irr .storuge irt Mulnt
ctttt'uctirt g ltectrt e.\pen.\e.\ erert cluy.
Tltey le.ft Multu orr bourul the Navi.gator urrtl reur'lted
Deptfrtrul in Muy 1812.

I Marmi di Egina
Nel novembre 18ll il brigantino

Irt lVovarrtber' o./' lBl I tlte brig q'\'ut'HMS Pauline
trttrt,s.ferretl t|te rrtctrbIe .scttIpture.\' .fi'rnrt tlte tempIe o.f'
Apltuitt rtf Ae girtct .fi'ont Zurtte to tlte greuter sc4fett' o./'
Mulru. l{et'ertltele.;,s, rlteir u,qreed uttctiort .sule trtok

da Guerra"HMS
Puulirts" trasfer) le sculture di rnarmo provenienti dal

.scttlptttre luy ort tlta.seubecl

tuttil tltet'l'ere sult'uged

urttl .fortrrtrtlatl to Multu.

The Aegina Marbles

A fronte: figr-ue del frontone
occidentale del ternpio di
Afaia a E-9ina con. al centro,
la dea Atena. Gliptoteca di
Mortaco
Opposite: figures ort tlrc \'est

perlirttert oJ the kntple oJ
Aplruia, Aegirtct: at tlrc centre
is rlrc Goclcless Atlrcna.
Glvptotltek, Murticlt.

Sotto: testa di -guerieto
troiano che omava il frontone
est del tempio di Egina. Fu
scopefta nel l8l I e acquistata
nel 1813 da Lodovico I di

Bavaria per la Gliptoteca di
Monaco.

Belotr: heacl oJ a T'ojcut
w'orrior once on tlrc east
peclintent of tlrc kntple oJ
Aphaia. It v'cts cliscoverecl irt

l9llancl
Luchvig
Q,

tempio di Afaia a E.-qina da Zante al piir sicuro porto di
Malta. Cid nonostante, la loro vendita all'asta, da
tempo concordata, si tenne aZante. Vi erano due
contendenti: uno per conto del .-governo francese. l'altro
per conto del principe Ludvi-e di Bavaria.
Il secondo si assicurb l'acquisto per 130.000 piastre.
Questo si,qnificava che Taylor Combe del British
Museum, al quale il principe re..g._qente aveva dato carta
bianca per I'acquisto. aveva perso la sua opportunitll
poich6 pensava che I'asta si tenesse a Malta.
Il principe reg-qente si infurid e si compi ogni sforzo
per confiscare i marmi che si trovavano a Malta.
La vendita venne perb considerata legale e i marmi
partirono per mare alla volta di Monaco, dove ancora
sono esposti all'interno della Gliptoteca.
Sfortunatamente non ebbero la stessa fortuna dei
marmi di Elgin: se la poverth del proprietario salvd la
collezione, facendo s) che non fosse mai restaurata. i
marmi di E,_gina subirono un massiccio restauro per

uc'cpirecl irt

l8l3bv

I oJ Bctt'ru'ict Jor rlrc

ly ptotlrc k,

Mu

rti c'

lt.

place on Zante. There w'ere two biclclers: one Jor tlte
French government ancl the otlter representing Prirtce
Luclvig oJ Bavarict. The second one secured tlte
purchcrse for I 30,000 piastres.
This meont that Taylsv Contbe of the British Museum,
y'ho lr'ds sent by the Prince Regent w'ith fitll powers to

but thern, lost his chctnce because he thougltt that tlte
sale lr'cs clue to be helcl in Malta.
The Prince Regent w'as furious and attempts were
macle to confiscate the marbles in Malta.
Bttt the legalin' of the sale was upheld and the
ntarbles v'ere shipped to Munich w'ltere the\t are still
e.rltibitecl at the Ghptothek in Munich. Unfortunately,
they were not sparecl the fate from w'hich the Elgin
ntarbles w'ere saved bt Elgin's poverfv.
Wherects the Elgin marbles w'ere never restored, in
spite oJ sonte attentpts, tlte Aegina ones were
extensivel)' restorecl by the neo-Classical sculptor
Thont'alclsen. The present vvriter has been involved in

Sotto: Thomas Bruce. settimo
conte di El_ein. in un dise-9no
di G. P. Hardin_q conseryato al
British Museum.
Below,: Tlnntas Bntce, 7"' Earl
oJ Elgin. Draw,ing by G. P.
Harcling, British Museum,
Innclon.

A fronte: particolare del
frontone est del Partenone.
lato destro. con il dio Dioniso.
Opposite: cletail wirlt the Gocl
Diorn'stts ott tlrc rigltt side oJ'
tlte east pecliment oJ tlte
Portlrcnort.

mano dello scultore neoclassico Thorr,valdsen.
L'autore b stato coinvolto nello studio delle sculture
greche e romane presenti nelle collezioni pubbliche e
private di Malta durante gli ultimi quarant'anni, ffi&
non ha mai avuto modo di vedere alcun frammento
scultoreo che potesse essere ricondotto ad una delle

the stucly of Greek ancl Rornan sculpture in Maltese
state ancl privote collectiorts in Malta for the last forh,
yeers but he has never conrc across cuty fragntent of
sculpture tltat could be connected w,ith an), of the
above collectiorts.

collezioni sopra citate.

The'Maltese' architect Sebastiano Ittar

L'architetto "maltese" Sebastiano Ittar
I-Jn'ulteriore importante elemento di connessione tra

Malta e la spedizione di Elgin d la parteci pazione a
quest'ultima di Sebastiano Ittar, architetto ingaggiato
nelle operazioni di rilievo e disegno. Il suo
coinvolgimento nel progetto b stato estensivamente
trattato nel volume L'Atene antica di Sebastiano lttar:
urt arcltitetto di Lorcl Elgin tra Sicilia, Malta e Grecia,

a

firma di Francesca Buscemi (2007) e parte di un
pro.-eetto reahzzato con fondi europei (K.A.S.A. Koirtd
arclteologica, sapiente antichitd). Ittar nacque a Catania

Anotlrcr intportant Maltese connectiort w,ith the Elgin
expeclitiort is tlte involvement in it of Sebastiano lttar,
art arcltitect engaged in the drawing operation.
His irtvolvenrcnt in the project has been dealt witlt
e.rtensivel), irt ct volume entitled L'Atene antica di
Sebastiano Ittar: un architetto di Lord Elgin tra Sicilia,
Malta e Grec ra penned bv Francesca Buscemi as part
of a European-fitnded projecl (K.A.S.A. Koin6
archeologica, sapiente antichitd) and publislted in 2007.
Ittar vrcts born (1768) ancl clied ( 1847) in Catania but
spent his v'outh (1784-1797) together with his famil1,,
in Malta. It is for this reason that among Elgin's teant

la giovrnezza (11841797) assieme alla propria famiglia a Malta. E per
questa ragione che nella corrispondenza di Elgin, e nella
sua squadra operante in Grecia, ci si riferiva a lui come
"il maltese". Nel 1784 il padre Stefano si trasferi con la
famiglia a Malta, dove gli era stato commissionato il
prestigioso progetto della nuova biblioteca dell'Ordine
di San Giovanni a La Valletta. Sebastiano tornb a Malta
dalla Grecia nel 1803 per circa un anno, durante il quale
completb i disegni da consegnare a Elgin. I disegni di
Ittar sono collocati in due collezioni: la principale venne
inoltrata a Lord Elgin nel 1803-04, ed d consetvata al
British Museum, mentre la seconda, pubblicata per la
prima volta da Buscemi, d depositata al Museo Civico di

nel 1168 e ivi mori nel

1841 . Passb

Castello Ursino a Catania.
Il volume di Buscemi comprende 48 disegni il cui
frontespizio riporta il titolo dr Recueil des Meilleurs
Monuments de la Grdce reprdsentds gdometrallement et
en perspective ... in stile romantico-neoclassico.

in Greece and in Elgin's correspondence he was
referred to as

'il Maltese'.

In 1784 his father Stefano lttar moved with his family
to Malta where he had been assigned the prestigions
conunission of the project of the new library of the
Order of St John in Valletta.
From Greece Sebastiano returned to Malta in I803
fo, a year or so, where he completed his drawings fo,
submission to Elgin.

Ittar's drawings are preserved in two collections, the
main one which was submitted to Lord Elgin in 180304 is housed in the British Museum while the second
one, published fo, the first time b1t Br'tscemi, is
deposited in the Museo Civico di Castello Ursino in
Catania. Buscemi's volume illustrates the set of 48

drawings of the collection whose frontispiece carries
the title of Recueil des Meilleurs Monuments de la
Grbce repr6sent6s g6ometrallement et en perspective
... in the Romantic, Neo-Classical style.

A fronte: I'Atena Lernnia di
Fidia conservata nel Museo
Civico di Bolo-ena.

Opposite : Pliclicts' Atlrcrtct
Lernrict. Mttseo C ivit-o,

Foto: G. Rossi Osrnida.

Rossi Osnicla).

Arolclo ( l8l 2-l8l 8)

Bologrtct (Pltotograplt

viene descritto come
ottuso sacche.-g..giatore" e
pittore Lusieri come "l'esecutore materiale della
devastazione".

"l'ultimo, il

bt

G.

El,_sin

pe..g..giore e

il

suo

Later ort irt ltis eltic poetn Childe Harold's Pil..erima.-ge
( 18I2- I I I8) Elgin is clescribecl as 'Tlte lust, tlte
worst, clull spoiler'" ond ltis pttirtter Lusieri as " tlte
agertt oJ clevctstcttiort"

.

Conclusione

Conclusion

La simultanea presenza a Malta dell'architetto siculo-

Tlrc presence irt Malta, procticalll' at tlte sonte tinte, oJ
tlte Sic'ulo-ntoltese arc'ltitec't Sebctstiurto lttor, irttertt ort

maltese Sebastiano Ittar, intento a rifinire i suoi dise,-gni
di antichitd della Grecia e del celebrato poeta
romantico Byron, con il suo successivo coinvolgimento

nel movimento di llberazione della Grecia. la presenza
di una parte dei marmi di Elgin in attesa di essere
portati in In..ehilterra, il ruolo che l'isola rivestiva nel
contesto internazionale di approprrazrone delle suddette
antichith greche, quali la statuaria dei timpani del
tempio di Egina: tutti questi elementi concorrono a
confermare la vitalitd dell'isola come moderno nodo di
scambio nel Mediterraneo. Una vitalith che ne riflette
l'importanza nell'antichith, dai tempi dei Fenici
all'Ordine di San Giovanni: vitalith emersa
nuovamente nel ruolo .-eiocato durante la Seconda
Guerra Mondiale e nel contributo offerto per la fine
della Guerra fredda, quando qui si riunirono - a
dispetto del clima teso - i leader delle due
superpotenze. George Bush e Michael Gorbacev, nel
novembre 1989.
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the reJinentertt oJ ltis clrutt'ings oJ Grec'icut cutticluities,
artcl oJ tlte celebrcttecl Rornorttic poet Btrutn, vt'itlt his

later int'olventert in the liberatiort ntoventent oJ
Greece, ortcl oJ ct part oJ tlte Elgirt ntarbles uv'oitirtg to
be shippecl to Engluncl, as v'ell us tlte island's role in
the intertrutiortal contest Jo, tlte appropriatiort oJ suc'lt
Greciart cutticlttities us tlte peclinrcrtul stcttucu't' ctJ tlte
tentple oJ Aegina, ore o Jurther conJirntcttiort oJ tlte
vitolin' oJ tlte Isltutcl os o c'ulturul crossroucl oJ tlte
Mecliterroneon irt tlte moclerrt oge. A vitalin' tltat
reflects the role it plctletl irt ctrtticptin', Jtont Plrcerticicut
times to tlrc times oJ tlte Orcler oJ St Johrt, ct t'italin'
thut ]r'ds to surJctce ogoirt irt her role irt tlrc Sec'ortcl
World War artcl irt her corttribution to tlte ertcl oJ tlte
Cold Wur v'hert it brougltt together, ulbeit irt tlte v'orst
meteoric cortclitiorts, tlte lectclers oJ tlte tlro
superpowers, George Bush artcl Micltael Gorbocev, irt
lllovernber I 989.

