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È docente e capo del Dipartimento di Arte e Storia dell’Arte presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Malta, dove 

è anche coordinatore di uno specifico progetto di studi sul Caravaggio su cui ha ampiamente pubblicato. Approfonditi 

gli studi anche sulla scultura barocca romana e sulla pittura seicentesca italiana. Importante il suo contributo a diverse 

campagne di ricerca e mostre internazionali. 

Associato nel 2005 presso il Dipartimento di Pittura Europea del Metropolitan Museum di New York, nel 2012 viene 

nominato responsabile finanziario dell’Association of Art Historians. Eletto dal 2014 membro del Senato universitario è 

delegato del Rettore come curatore dell’edificio storico e delle opere d’arte dell’Ateneo. Investito del ruolo di fiduciario 

dalla AAH, Associazione degli storici dell’arte di Londra nel 2012. 

Nel 2005 riceve una borsa di studio senior dalla fondazione Andrew W. Mellon, presso il dipartimento dei Dipinti 

Europei del Metropolitan Museum di New York e nel 2006, 2009 e 2010 riceve a Malta il National Book Prize per la 

ricerca e la migliore pubblicazione. Notevoli gli studi e le pubblicazioni sul Caravaggio, insieme a numerosi saggi su 

importanti riviste accademiche. Molteplici le conferenze tenute nelle principali università, istituzioni artistiche e musei 

d’Europa e degli Stati Uniti. Numerosi i contributi dati a molti progetti di ricerca e mostre internazionali sul Caravaggio, 

incluso il catalogo relativo alla mostra Caravaggio: l’ultimo tempo 1606-1610, realizzata a Napoli (ottobre 2004 - gennaio 

2005), grazie alla collaborazione tra il Museo Capodimonte e la National Gallery di Londra. Ha curato anche Caravaggio 

and Paintings of Realism in Malta e co-curato, insieme al professor Vittorio Sgarbi, Il Cavalier Calabrese – Mattia Preti tra 

Caravaggio e Luca Giordano. Sarà il team leader del padiglione Malta per la Biennale di Venezia nel 2022. 

KEITH SCIBERRAS

Vive a Malta, ma con il cuore è in Italia, tra Roma e la Calabria, che ritrova ogni giorno 
guardando “La decollazione di Giovanni Battista” di Caravaggio 
nella concattedrale di La Valletta e gli infiniti Mattia Preti nelle innumerevoli chiese. 
Keith Sciberras è il più italiano dei maltesi e scrive dei pittori e scultori, 
anche meno conosciuti come Francesco Noletti, Melchiorre Caffà, Antonio Arrighi, 
come lui divisi fra Malta e Roma. 
Keith è un entusiasta contagiato e contagioso. 
Amando Caravaggio gli è entrato dentro, lo ha capito di più di molti critici italiani,
e ne ha inteso la contemporaneità: “L’opera che preferisco, quella di maggior impatto - 
dice - è la Decollazione. 
È un quadro potente che ogni volta che lo vedi ti mette brividi. È un quadro che non 
delizia gli occhi, ma delizia la mente e l’anima. Ogni volta che vedo questo quadro c’è 
questo forte impatto emotivo. Più ricerche fai sull’artista, più capisci che lui, da solo, ha 
cambiato la storia dell’arte. È raro che una persona da sola cambi la storia dell’arte”.
Questo premio è un battesimo, consacra Keith come italiano d’elezione, 
perché Malta è Italia: la storia dell’arte maltese del cinquecento, 
del seicento e del settecento è parte della storia dell’arte italiana. 
Le opere che hanno commissionato per Malta sono di qualità molto elevata. 
“Stiamo parlando – continua – di Caravaggio e Mattia Preti ma anche di Lionello Spada, 
di Francesco Romanelli. Abbiamo quadri di Battistello Caracciolo, quadri di Guido Reni 
ed altri. Nel campo della scultura abbiamo opere molto importanti di Alessandro Algardi, 
Domenico Guidi, la lista è lunga. Ecco, c’è questo bellissimo dialogo tra l’arte italiana e 
quella che si trova a Malta”. 
Sono parole sue, pensieri suoi, parole nostre, pensieri nostri.
Keith è intelligente, bravo, generoso. Unisce due nazioni in una sola civiltà.
Tra gli stranieri questo spirito fu solo di Denis Mahon.
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