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Valentina Burgassi 

Il Rinascimento a Malta
Architettura e potere nell’Ordine di San 

Giovanni di Gerusalemme
Scrive Fernand Braudel 

“La grande histoire aboutit 
souvent aux îles”. Se le iso-
le sembrano non essere che 
frange alla periferia d’Europa, 
esse contribuiscono in realtà 
a comporre nuovi paradigmi 
all’interno delle dinamiche 
internazionali, assumendo un 
ruolo fondamentale. Malta, 
isola frontiera nel Mediterra-
neo e ultimo baluardo della Cristianità, 
divenne sede dell’Ordine di San Giovanni 
di Gerusalemme dal 1530 per quasi due-
cento anni. Il volume prende in esame la 
fondazione della città capitale dell’Ordine, 
La Valletta, a metà Cinquecento, anche at-
traverso i suoi edifici di rappresentanza, le 
Albergie e le sue relazioni con le grandi ca-

pitali europee. La ricerca mira 
a ricostruire lo stato autentico 
dell’Albergia della Lingua d’I-
talia alla Valletta nonostante le 
sue ingenti trasformazioni nel 
tempo, valorizzando il ruolo 
dei materiali locali, come la 
pietra calcarea e delle tecni-
che costruttive anche nella 
comparazione con altri palazzi 
dell’Ospedale. Grazie all’inda-

gine di numerose fonti documentarie ed 
a riferimenti costanti all’ambito architet-
tonico, pure in relazione ai trattati teorici 
diffusi in Europa e conservati presso la 
Biblioteca dell’Ordine, l’autrice introduce 
nuove chiavi di lettura e di interpretazione 
storico-critica del patrimonio gerosolimi-
tano nella sua città capitale.

Valentina Burgassi è architetto e storica dell’architettura di età moderna. Ricercatrice postdoc 
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a contratto presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Già autrice di numerosi saggi 
sull’architettura, è parte di équipes di ricerca nazionali e internazionali.
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The volume examines the founding of the Order's capital city, Valletta, in the mid-sixteenth century, 
including through its representative buildings, the Albergie and its relations with the great European capi-
tals. Through the investigation of numerous documentary sources and constant references to the architectural 
sphere, even in relation to the theoretical treatises disseminated in Europe and preserved in the Order's 
Library, the author introduces new keys to a historical-critical re-examination of the Hierosolymitan herit-
age in its capital city.


