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··Simon Mercieca 

1vlALTA. 
UN AVA1v[POSTO DI NOSTALGIA CAVALLERESCA 

Nella storiografia sull'Ordine, l'arrivo dei Cavalieri di S~m G-iovanni 
a Malta nel 1530 e considerato punto eli non ritorno per .le isole 
maltesi. Usando l)n linguaggio r0111antico, n10lto in vog:l nll'inizio 
del Novecento) Elizabeth \YJ. Schermerhorn descrive questl avveni
menti come il momento della grande svolta nella storia del1'isola) 
che fino ad aHora sarebbe StHUt soltanto una" ariel' rocP)l. Scher
D1erhorn e in linea C011 In stodografia nazionalistica che Nfferma 
che) dopo I'm-rivo dei Cavalieri, a poco a poco l>asseHo cultueale e 
·socio-politico dell'isola si modifieo definitivamente. Tuttavia, in 
questi u]timi anni;per svariati modvi. questa visione stH cambianclo. 
Prima eli tutto~ dai documenti traspare chial'amente che nei primi 
decenni della permanenza del Cavalieri sull)ls01a, poco 0 nulla fu 
fatto per un vero can1biamento di Malta e Gozo, mentrc, indipen
denterr).ente dalloro arrivo) Petite residente sulPisola cominciaVH a 
p~rcepire i cambiamenti che avvenivano suI continenle, in parth.:o-
1afe in can1po ecclesiastico e religioso2 . 

Dal1530 i Cavalieri presero possesso ~Issoluto delrisoJa) eset'
citando il proprio potere senza a~cun bisogno eli dvolgersi al vlcere 
eli Palermo per questioni politiche:·Malta da quel momenta ebhe 
un goverl10 centl'ale.l'esidente snWisola3 • Prima eli questa data, 
Malta aveva l.ln'Univel'slta 0 Consiglio) cosiddetto «popolare», che 

1 E. SCHEllMI!RHORN, Malta 0/ the Knights, Su.rrey, 1929, p. 1. 
2 S. MEuc;:mcA, Ponti religiose per 10 Slttdio della Jamiglia a lvIttlta: introdm:ionc 

alle jorJli tiocumentorie (in corso di stampa). 
J C. DALU, Iz-Zmien No/soni Mal/i, Malta, 2002, pp. 216·217. 
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regolava la vha economica e giuridicfl deW"iso]a put essendo sotto
messo aile decisioni della corte del vicere a .Palermo. eunico ob~ 
bligo che j Cavalieri avevano vel'SO l'Imperatore e i1 suo vicere era 
quello eli donal'e, ogni anno, un falco, simbolo feuc1a]e che stava ad 
indicare che ilt"erritorio era, per cOS1 dite, «in affitto» ai cavalieri, 
mentl.'e quello che accadeva su questo territorlo concern eva s01-
tanto l'Ouline. La Sicilia aveva l'obbligo eli fornire Nfalta eli una 
provvisione notevole di grano e altd cereali, secondo l'entita della 
popolazione locale, ma senza I'obbHgo che ne M"alta ne i Cavalieri 
pagassel'o tutte Ie I"asse dovut"e4, 

Uno sgtltlrr./o alla stO'riograj/(J deltOrrl£nc 

1 principali documenti degli ()spedalieri per)o studio dei pl'imi 
trenl'a anni della loro presenza a Malta sono costituiti dai Libri Bul
larurrt e i Lihri ConcilioruJn) che ripol'l'ano rispettivamente Ie deci
:::;loni del Consiglio deU'Ordine e Ie minute del Concilio dei Cava
lieri. Questi Hbei contengono In docl1m~nt:azione sul1e decisioni ri
gu:udanti i problemi e richiesteindividuall clei Cavalieri, specie per 
qllill1to concerne rassegnazione eli commende, balUagi e prio1'ati, 
cioe pezze!:ti di territorio che l'Ordine possedevu in Europa, 111a ac
cennano ben poco HUe decisioni pcese riguardo alIa situazione po
.1itlcfI, sOclnle ed economica delPisola eli IvIalta5. 

Un prinlo problema, quando si t.ratra eli esprlmere un giudizio 
storico su un'epoca 0 un evento, e quello relativo aHa documentfl
zione disponibile, ]?, quanta accade se S1 vuole valutare storicamente 
i primi rrent'anni eli permanenza a 1Vfalta dei Cavalieri. Per quegli 
anni infatti, In dOcllmentazlone matedale giunta fino a nOl e molto 
sCHI'sa:]a politjca seguita dall'Ordine in quegli anni em infalti sea 1'

samente orientata alla costruzione eli grandi opere pubbliche, qual! 
ad esempio i lavod sugH assetti ell difesH, come invece avverra in 

4 C. TI~A~SEl.I,l, Una Statistit:a Mottesc ill HC{)I]nmil1 (: S/O)'ill, in «Rivilita Tl:alial1!l Di 
Sl"Ol'ill Ecol1ornicjI e Socinlc», <I, J 966, pp. <174-478, 

5 S. MEllC'lEeA, Au 1-1t\toriCtJIl" Un(uxmmled for "MariJim& Heritage? Towards (WO

lber 111tel'lm:ttltio}l 0/ the Mal/ell! Place-name L-Isla, in De TriremibtlJ Fest.l"ch1'l/t in bo
JWf.I!' o/joseph Mux{."at, 1I ema di T. Cords al1d '1': Gan.hin. M~lltn. 2005, p. 72 L 
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segllil"O e, poiche l'attivita edilizia e spesso tltillz'ZHta corne jnc1icC' 
per valutare il progresso ed illavoro a Malta, l'impressiol1c C chc ~i 
sia trattato eli un periodo poco prOcllltl:i.vo. Cia chc invece non ~;i 
considera a sufficienza e che Ie opere in questa Ease erano sopn-It
tll\:tO cJi natura per cost dire intangihile, essendo It1 difesa basMa so-' 
prattlltto suna marina"e, consegl.lerHemcnte, poco 0 nulla e rimasl-o 
eli visibile a testirnonianza eli questa attlvita, 

Cia si riflette nella stoda clei Cavalieri eli C'iacoll1o Bosio, starn
pato aHa fine del Cinql1ccento, Po-iclle'lo scopo prirnario ell qnes\-o 
lavoL'o e Ia storia dell'Ordine nell'Ellropa cristiana, i dferimenl:i 
specific! a Malta e Hi rnaltesi S0l10 sporadici. Tuttavia, nonosfanl'{~ 
non sia la storia eli ,'Malta l'oggeu-o dell'opera, 'Ie inforrnt-\l~ioni sl_d· 
l'isola che vi si trovano sono molt-o imponanti, specie in quei. pochi 
traqj in cui e c:lescrliJa 13 realta geograFica e soclale di rvraha, :Cim
pOl'tanza di ques[:o libro Hllmenta se fiferita aHa sllLlazionc locnle, 
dove manca la docurnentazione pl"imaria, mnlo che l'opcrH eli Bosio 
e 1110ltO llsata come Fonte principale per la storia eli IvLllta dell'i
nizio del pedocJo gi.ovannita nell'isola. 

I prin"li due volun1i dell'opera trauano In stoda deU'OI-dinc (bl 
SllO inizio fino al1522. n periodo 111altese e invece oggctto del teJ'zo 
volume ed copre gli anni da11523, <1nl1O in cui .l'Imperal:Ore Carlo 
V propone all'OrJine eli San Giovanni l'jsoln eli ,Mall'a, a] 1.573. 

Essendo praticamente contemporaneo agU eventi di NLdta, 
Bosio Eu spettatore c.liretto eli molti dei FaI"ti storici descritti; 'inoltrc 
egli aveva accesso aUa Jocumentl:1zione rigual'c1ante gli llvvenimenl'j 
accHduti 0 conosceva direttamente i personaggi chc avcvano pane·· 
cipato in prinla persona agli evend narrati6. Una tale messe·di in
formazioni fn sl che questi ultlmi .53 anni delln SLla stodn <:lei Cav}l

lieri siano raccontati in modo moho dettaglial-o, estendenclosi per 
ben 800 pagjne. Inoltre, Ie informnzioni che ritl'oviamo .in ques!:o 
ter'zo nbro sono diventate eli valore inesl:irnnbile perchc non ITO

vano piG riseontrQ storieo nella documentazione sopraviSsllta jl:l 

quanta molto del materiale lIdlizzaI"o da Bosio c an'cbro pcrso 0 di
strutto. 

6 C. DE CAHO, .Bmio Giacomo, in Diziontlyio Ilior.,rajico de!!,li Itll!itmi, II emil di 1\, 
rlel'l'nbi\1o, vol. 13, Roma, 1971, pp, 262-2()3. 
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Da una accul'ata lettura deW opera eli Bosio, avendo 
eli accantonare Ie <dkenze poetiche» frequend pei"libri eli storia 
Cinquccento, emerge dllnqlle che i ~)rimi trent' ann1 del governo 
Ospeda]iero [urono molto intensi e forse anche i pili proflcui per 
cio che dgwu-da le relazioni internazionaH. Ma in effetl'i, C0111e si e 
gill accennato, l'isoh guadagno (dal pnnto di vista pj'atico, visibile) 
moho poco dal primi anni del soggiotno dei Cavalieri, anzi) in 
quet:to periodo M,,]ta pel'se alClwi dei privilegi poHtici gocluti clal
l' elile maltese nel tardo medioevo e dovette sopportare assedi e 
gnerl'e. 

Hosio fa iniziare la storia dei Cavalied eli San G-iovanni a Malta 
nd quinto libro del terzo volume della sua Storia. II volume co
minda con gli avvenimenti del 1523 , doe dopo la disfatta cH Roeli, 
quando r,isola fll conquistata eta Slllieman n Magnifico aUa fine del 
1522, per cui ill 0 Gennaio ele11523 i Cavalieri formalmente lasda
rono !'isola. Dopo sette anni dutante i quali, privi di una sede fissa, 
i Cavalieri fll rono costrettl a giL'ovagare per vari l)aesi e il Gran 
,'Maestro clell'epoca, i1 ffancese I>Is1e ~Filippo Villiers de l'Is]e Adam 
{l521-1534L prese resic1enza temporanea in vade dtta dell'Italia e 
nel sud della Francia} finalmente nel1529 egli accetl'a la proposta 
fattagli gia aJcnni ann1 adcHetro, da Cado V, eli stabilirsi a N[aha con 
tLltto il Convento7. 

Qui clobbiamo prec.isare che 1a donazione eli eada V non ri
guardava solo Malta. Can Malta, Gozo e Con1ino, Cal'Jo V dono ai 
Giovanniti anche 11 Castello eli Tdpoli, l11a aHa notizia di questa do
nHzinne viene clato poco dlievo dagli storid per due ragioni: la 
prima) per~he 1a scelta finale deWOreline Ell eli stabilirsi a ,lv£alta (in
fani dal 1530 al 1566 il Convenro e il centro del governo si teova
vano nella ·citra di Birgu), Ia seconda pel'che i Cavalieri persero 11 
CHstello di Tripoli nelPassedio del 1551 ed era quindi nell'interesse 
degli storiografi dell'Ordine dare scarso rilievo a questa perdita, 
diminuendo l'importanza eli questa fortezza nellH Storia delfOr
dine. 

Va anche rkor'dato che Basio put" ~venclo come obiettivo prin-

7 V. MAl.LlA-Mn.ANES I Venic{~ tlJuJ H{Jspitalle1' Mfllta 1530·1798 AspectJ 0/ a Rela
tionship, MaltH, 1992, pp. 2·3, 
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cipale ql1ello eli esporre la storia dell'()rdine, che nana segllcndo 
un ordine rlgorosamente annaHstico) la inserisce com'e ovvio, net 
pili vasto qLladro della stoda «eu ro-meclitelTfl nea», pl:estando at
'·en'llone c1unque da un lato agli eventi storici che riguardano 1']:<'lI
ropa del ternpo} rna anche al Mediterraneo, sui qualc 8i aHacciava 
il grande Impero ottomaho. Per questa motlvo spesso troviamo ne'.

l' opera di Bosio ancbe dementi inl"el'essanti suHa gtoria attomana c 
sui vad reggenti della Barberia: in particolare, parla della mone (' 
1a successiva elezione dei nuovi reggenti b queste terre, con brevi 
accenni a11a storia delle citta I11"Ll8ulmane della Barberiafl , come 
ancbe della politlca interna eli COl1stantinopoH9, danc10 notizia) ad 
esempio, delle f.ibellioni interne contro H sultana Snliemano 1r10• 

I ten-eni di proprieta del Cavalieri, disseminatl per tuttn :El'I·· 
ropa. erano .eli notevole impoftanza per l'()rdine. Molt! cavalieri 
professi, cioe mernbri di primo grado dell'Ord'ine, risiedevano 0 in 
queste proprieta sparse in EUfopa 0 nel convento a .1Vlalta. D1 fatto 
pero i Cavalieri erano solo arnministratori di queste tene e nlohe 
delle entrate finivano !lel convento a N[alta. In questa qUi:1c.lro, (; 
chiaro che gli eventi politid che segnavano PEul'opa in qncgli anni 
erano eli immediato interesse per 1'0rdine. 

J":Europa rappresentava inh'ltti h1 seLle deH'Tmpcl'arore e del Pa
pato, due poted est.l'cmamente importanti per l'Ordine giovnnnit<1, 
anche se per motivi diversi. In quanta ordine nobiliaee, l'Jrnpenl·· 
tore rappresenta per i Cavalieri un punto di riferimento ideologico, 
ohre al fatto che, :in quanto proprietario deJl)jsola, l'Ordine Hveva 
non solo l'obbligo ma anche il diritto di COIl1L1l1icare direl'tamentc 
con Carlo V. D'altra parte, essenclo qllCUO giovannitfl anche unor
dir)'e religioso, S1 spiegH rimportanza del papat:o per i Cavalieri. It 
Papa era infatti it capo snpremo deWOrdine. ]2 chim'o allora chc 
gli avvenimcnti secondo decennio del Cinquecento, cioe 10 
scisma religioso con tutte Ie sue ripet'cllssioni) a comlnciare dH~la 
soppressione delle cPlnunita religiose ivi induse queUe dell'Ordi:1e 
di San Giovanni in quegli Stati che avevano adedto alla IUforma} as-

8 G. BOSIO, DeltIsloria della SaC/'Ll Religione et IllmlriJ·,\·ima Mili/ill d£ Son Cio· 
vanni Gierosolt'mittmq, Napoli, 1684, pp. 108-109. 137.161,257,270,271,274. 

9 Tvi, Pl'. 138,213,264, (140, 
)0 lvi, pp. 248, 444. 
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"ll 1l0llP llll ilSpdlO illlpOrl;\lHC nel Invoro dd Hosio. La risposl<I 
l'tl·IOlil'<I. COil In convol'tlziOI1i: del (:ollcilio eli 'l'renro !lei 1).::1'5 e \a 

(:( ,nl I'ol'iforrna, {' lin nitro punlo imp0rLiuHC: nelln Slo"ia dei Cava .. 

lit· i Nelb ~1(,SSll onictl religiosa 11osio fnll'l'H Ll lurholenlH sl'oria 

det!a co['nn~1 d' Inghi1rcrl'a none-he gli nvvenimel'lti chc hnnllo sec)\)
vn 1'0 il regno e la ramig] i,l del SUlr1l110 olrornano Sulielllan n e i con
Iret:;ri polirici 1'1'.\ l'lmperafore Carlo V ed il re eli 'Francia, 'Pnmcesco 
1: "uri i qut'st i event i sono visslIti e nlcccHll'Hl'j come PHri'C elella 
gn,ndc srori~1 delb rex j>uhhlia.l cri.\'1ian(J, corne (lrn}1 chi~lInHrlH 
Bn:-;io. 

Per qunnro dguardn 1a S\'orja delle l'ela7.ioni diplornatichc del-
1'( }rdine col precedentc pcldrone eli MaltH, 1n Sicilia, Bmdo si (on
celllTH principnlmenre !-lui giuramento fBI'!'o dai CHvHlieri (\1 Vicerc 
di Sicilia prima di prendere possesso f01'l11ale dell'isola. :n SLlsse
gLnrsi eli difficolta per contilll.1tIfC a rkevcre i riJol'nimcllti di gr~n() 
ecl,tltri cel'cali dalla Sicilia Sen7.H pagamenl:o eli tasse era il nodo 
cn !cialc nelln l1uova comullicativa ITn l'Orc\ine e hl Sicilia, cui si ag
gillngcvano 1e richieste eli aiuto e di assistenza militare per la difesa 
deWisola. Nla l'assc pi'll import:ante del racconto di Basio e rappre
senmto dalln trattazione delle relazioni diplomatichc deWOrdine 
con rEuropa durante il.periodo della :Riforma protestant:c. Po.mpeo 
'Falcone nota, a proposito dell' opct'a del Bosio, che i1 suo testo non 
C solo "l1n lihro di ricoec.lanze" ma ha una flnalita politica ben 
chiara II. Nel CH1TlpO delle relHzioni diplomatichc, l'obiettivo eli 
Bo~;io e quello di dare LIll chiaro messaggio politico a'llettol'c, for
nelldo qualcosn eli pit',1 di una cronologiH di evenl'i p::lssati, e cioe 
spi~gazioni eli natllra politica c religios~l snWimportanza che qucsfa 
isriilizionc rivesriv.l all'epoca per IT':nropa crist'ianH. 

l..,'t/\'ceticiSJi/() neL/'Ortiine 

Se ol:tomanl e musulmani erano nenlici rkonosciuti deWOrc1inc, 
ve ne entno degH altri, di fronte at quali l'Ordlne el"H impotcntc: 

11 P. FAI:CONg, Jt vtdore dOCtl11iOl1tario del/a SJol'ia delt'O,.dinc GemsolimilalJo di 
. Gi(J(~()mo HMio, in «Archivio Srnrico eli M~llul»;votx, fm,t. 11,,'1939, p. 122, 
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II Krac des Chevaliers. 
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enmo nemici che si trovano in occidente e possono essere dcon
ciotti a quattro categoric,'" 

C' erano gti Stati europei che avevano aderito alla Rifol'ma. Cia 
signHkava che l)Ordine, a causa della sua Iealta verso Roma, era 
c..liventato un'jsdtl1zione non gradlta ed in alcuni casi ancbe perse
guitata. Un secondo nemko) 111011:0 piu nascosto e meno immedia
tamente riconoscibile) si annidava all'interno degli Stati che erano 
ril11a~;ti Fedeli a Roma. In qnesti Srati, svariati principi 0 reggenti 
volevano eserc1tare un sempre maggiore controllo sulle proprieta 
delP()rdinc e cercnvano pertanto di nominal'e i 101'0 protetti come 
comrnendatori, b~lglivi 0 pdol'i. Vi furono casi in cui cercarono eli 
attribuire queste cariche a persone che non crano melnbri deU'Or
dine, in netto contrasto con Ie clelibel'e de1 Conslgljo cleJJ>Ordine e 
glj SI'Httlti deHo stesso, che espressamente riservavano ques!'e C~l
riche ai cavalieri professi, Anche il terzo fattore l'iguarcia gli stad 
cristiani in cui l'()nline di San Giovanni era pl'esente: in molt'i 
luoghi si cominciava a considerarlo un'istitllzione sotpassata. non 
in linea con Ie nuove virt'u quali la castita 0 la poverta, che veni~ 
vane ora prornosse con particolate enfnsi dal Concilio eli Trento. 
I:uJtimo problenu\ era interno all'Ordine stesso, in cui si era ve
nuta e creare una spaccatura a causa dei continui litigi t1'a il re eli 
r;randa, Feancesco 1 e l'Imperatore Carlo V) che anche era re £.1i 
SpagrHI. 

Per quello che rignat'dava 10 scisnl.a protestante, I'Ordine era 
solo in)potente spettatore ell fattod che provocavano Ia perdita 
delle sue tene in Europa. La politica adottata fu quel1a di mante
neL'51 il Plu possibile lontano da questa confiitto religioso, con Ia 
spernnza che la pace ritornasse a regnare in Europa -Ia storia ci 
dimostra quanto questa aspettativa Fosse ingenua - che il dissenso 
relig:ioso venisse ricomposto e .l'Eufopa t'iacqllistasse J'unita della 
fede. Per questa motivo rOrdine concentro tutte Ie sue forze slllla 
lotta nel Mediterraneo contro Ia 'M-ezzaluna. La. pill grande perdita 
subit'a in questa pel'lodo furono le terre e Ie commanclerie in 1n
ghilt(~rra jl che ebbe come conseguenza una grossa ridl1zione negli 
introjti dell/Ordine. Si cereD di l'eagi1"e in modo diplomatico. 

I\fel1540 Fra Clemente Vuest, Turcopiliere e Gran Croce nel
rOrdine, fece appello ad Enrico VIn d'Inghiltena a f,lvore delle 
tel're dell'()rdine, ma la linea politica <'.li·Enrico VIII deJudera 1'01'-

'l, 
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dine t2 • Dopa Ja Inorte del re e l'ascesa al trono eli soa figlia, 'Maria 
Stuarda, rOrdine spel'o, con il ristabilirsi del catl'olicesirno, eli potel' 
reCLlperare tutto quel che era stato confiscato, ma Poperazione si 
rivelo comunque alql1anto cHfficile. Ciononostante l'Orclinc: ceree) 
in tuttil 1l1ocli ell c1 ifendere Ie sue rerre. :rvIa I>Inglherra non era i1 
solo paese in Europa dove l'Ordjne subisce perc1i!'e di terl'e ed altl'i 
danni matedaH. La Riforma peotestante avra anche ripercussione 
sui possedimenti dell'Ordine in quei paesi ehe Hddotfano questa 
ri[orma, in particulare in Prussia. Alla conflsea delle terre npparte
nenti agll ordini religiosi aU-uata nei Paesi protestanti, il Consiglio 
G'eneniJe clei Cavalieri nel 1534 oppose la tesi che ,1e )01'0 tCI.TC () 

commende erano di natura diFferente da 'lucIle eli altri ordini reli
giosi, in quanto si trattava ell terre possech:lte per diritl 0 nobiliHre 
quindi non soggette ai provvedirnenti eli confisca perebe non strer .. 
tanlenl:e ecclesiastichc13 . 

Questa nuova posizione ideologica non aveva solo lo scopo eli 
salvare Ie loro terre dalle confische dei PHesi protestand., Ina anchc 
tenere sotto control1o ]e richjeste dei regnanti cattolici eli elltrare 
in possesso di queste lerre trarnire la nomina dei 10ro fi.gli 0 nipoti 
come i:unrninistratori delle cornmende 0 b~lHiagi deWOrdinc. n 
Gran Consiglio cerchera in tutti i modi diplomatici po~s.ibili eli I.'C

sistere alle ricbieste) come quella fatta dal vicere di Sicilia, Don Fer
rando G'onzagfl, quando nel1543, chiese jl pdorato eli 'Badel"ta per 
Dom Vjncenzo, SllO figlio lli. 

Sul continente, pet quanta concerneva gli Stati catl'o.tici, ]a po
litica era clifferent:e. Qui l'Ordine lltilizZQ una politic<:.1 preven !"iva 
presentandosi corne interloctrtore cristiano, fedele al Papa c, allo 
stesso tempo, cHfensore degli ideali cristiani. 'Prequentissirne furono 
Ie rlchieste [nue dai vari Pontefici per Ie crociate 0 gUC!TC cont1'o 
l'Islam. Non bisogna dimenticare che il Gran Nlaesl:l:o era sempl'e 
disposto 'anehe a mandare la Slla Hotta ad accompagn~lre 11 Pnpfl 
neUe sue missioni e yiaggi per .l'Eufopa, come accadde nel 1538, 
quando papa ,Paolo ITI visi'to la citl:a eli Nizza, 0 l:re anni dop015, 

12 1305ro, De/l'Lrtotia, cit, p. 197. 
13 1m', p. 130. 
14 loi, p. 217. 
15 fIJi, p. 176. 
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nd 1541, quando 10 stesso SomIno Ponrefice lltiliZZQ nl10vamente 
Ie galel'e deU'Orcline per andene a Lucca, per-'incontrare r:rmpera~ 
tore Carlo V) it quale stav~\ visitundo J>:[talia 16. Dal canto SllO, nel 
1543 l'Ordine cogUe a1 yolo l'OccHsione per mandare UI1 su~ amba
sciatore ad incontrare formalmente l'In1peratol'e17 . 

SuI frol1te maltese, i Cavalieri cerCfII10 eli dare nuovo assetto ane 
~:truttllre religiose deJJ>isola. Grazic alic) 101'0 presenza, da11530 in 
poi Mnha avea, senza alcuml .int:erruz10ne, un vescovo resiclente slll
J'isola. Nel Medic Evo) il vescovo era spesso assente dall)jsola e il 
governo religioso passava nelle nlani del Vicario G-enel'ale18. Per 
diminuire) per quanto possibilc1 Ie tension! tra i1 Gran lVlaestfo e]e 
autor.ita re.ligiose, i CHvaHeri cerChetHnno in modo quasi continuo 
(li nominare vescovo uno del lora rango, sceho tra i cappe11ani de1~ 
l'Otd,ine, eli soUto i1 Gran Priore. 

:L'Ordine enl diviso in tre strutture. C'erano i cavalieri professi 
che enmo quelli che prestavano giununento solenne eli castita) 

poverta ed obbedienza, rna siccome venivano chiam~lti fIlle armi, 
Hon potevano essere consacrati. Di secondo rango erano quei fra
tdli conS~lcrati e riconoscinti corne cappeHani convent:uali 0 cap
pel1ani d'obheclienza. Essi aveVHl10 corne 10ro capo il Gran Priore 
cd efano i pJ'eli dei cHvaHed. G,B nhimi eeano i serventi c1'armi, che 
formnvano 1a milizia dell'Ordlne. lAl scelta del Gran Priore come 
vescovo di 1v1cllta era dovuta anche ai cambiarnenti effettllatj dll~ 
rante questa pdm~l fase delJa presenza dell'Ordine a Malta. Sotto 
]'-inflllenza della riforma protestante, hl Chiesa, ne1 Cinqllecento, 
comincia a ridefinire 1e sue stf'l..'ltt:ure interne e a dare piu 1mpor
lanZH ai sl10i vescovi, filtro questo che S1 riflette ne1dtuale delle pre
cedenze. In sintesi, H vescovo cornincia ad essel'e considerato uno 
degli esponenti religiosi piiJ impol'tanti nell)isola di Malta. Satto i 
(;·iovanniti questa Figura si conhonta con le auto rita piLl ahe del
l'Ordinc,in particolare il Gran Priol'e. Nel Capholo Generale del 
1.542 fu deciso che n vescovo di 1\I1a\ta Hveva il didtto di precedere 
i1 G-r:m Priore dl1nHlte le cerimonie nffici~lH: da questo momento'U 

16 [m', p. 200, 
17 lvi, p. 222, 
IS l BEzzrNA,. L-hlm/a ta/-K1Jil:j({·F'Ma/ta'; M111t-a. PIN, 2002, -po 82. 
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. vescovo vlene considerato come la second~l tlutorJta neW isola clopo 
i1 Gran Maestro19, Questo protocoHo rim:nra in llsn fino all'inu'o

. duzione dell'Inquisizione l~orn}1na a lvralta ne11.57.5) Qlhllldo iI Ve· 
scovo dovd'l cedere il proprio posto aWlnquisitore. 

Mn revento pill importanre che testimonlf1 l'imp()ft~)n'l.~! del· 
l'()rdine eli M'alta pe'r In Chiesa cattolica e legHto ~tl Concjlio eli 
Trento. Come ordine religioso, i Cavalieri diMHlta avcvano il di· 
rltto di partedpare a] Concillo a pieno titolo, Durante il COllcilin, 
In Chiesa assunse una posizione teologica che sernbra in antjjesi rio 
spetto .agH Interessi c1ei Cavalieri gerosolimitani, ponendo con 
forza, come gin si e detto, l'attenzione su\la PUI'CZ'l.:-l deU'anim~( (: 
sui sacramenti in partlcolare. La terzH ed ultima sessione del Con .. 
cHio, conclusa nel1563, Eu determinante per l'Otdine ehe, tnllllire 
it SllO rappresentante :rv.lartin H,oyas, vesco va eli M'alt~l, I'lusd a per-
sl1adere i partecipanti ivi presenti che la rniss-(one ckll'Ol'dine era 
In diEesa dell~l fede, specie nel 1 ... evanre2o. I;:s!-;endo rnancMO i! 
quorum necessario dei padri conciliari per l'apertura della terza scs
sione) Ja pt'esenza deleappresentanti dell'Ol'di.ne era stilta det'ertwi
nante e aveVH addidttura permesso l' apertura del lavar;, 1 rapprc
sentanti dell)Orc1ine l1tilizzarono questo 'fatto a 101'0 vantaggio, pel' 
diEendere gH interessi della lora istituzjone d~)gIi <Ht;;Iccbi delle l-:es
sioni trap po infuocate cIi questa concilio21 . 

Se suI fronte religioso it protestantesirno rappl'esentava Ifl 

preoccllpazione maggiore} sui fronte jnterno i litigi ITa Carlo V e 
Francesco I inflnlvano negat.ivamente sui rapporti tl'fI j cavalieri 
delle tre Lingue eli Prancia e quelli Spagnoli. Le divisioni non er:-lnO 

neUe, nel sen so cbe ill real!:?! non tutti i Cavalieri Fnlncesi paneg" 
giavano per il 101'0 re, Questa facev~l del cOllflhto una sicwnione 
moho complessH, perch€! Ie division! non ermlO primnriamenre se, 
condo le lingue 111a per afflnita politiche: conseguclltemente, si vc
nivano a create conflitti Hnche all'interno delle l.ingue ste!1se. 
Inoltre) 1a politic~l deWImperHtore e LJl.Iel1a eli :Prancesco :r verso Ja 
penisola ita1iana finivano can /' o Ffrire altrl motivi eli att:ril"o e eli cort-

19 'BOSIO, Dell'htoria, ciL, p. 2l6. 
201.. RANGORD MACI 11 AVEl.Ll, U()nlille eli Mlt/ltl, in fl COlllrihuto deg/i On/illi 1«:· 

ligiosi (tl Concilio eli Thmto, fl cma eli P. Chcmhclli, FiI"C.~I1I:e, '194(', p. 3(,5, 
21 ROSTO, DelL'htoria, cit .• pp. LI58-459. 
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flino interno) coinvolgendo anche cavalieri italiani e tedeschi. 
Queste tensioni corninciarono ad esser.e lYercepite ~) Malta im

mecJiatamente dopo I>insediamento del 'Cavalieri sulFisola. Nello 
spazio l'istretto eli Birgu la concentl'azione eli n10lti abitanti numenfa 
incvitabiln1ente Ie tensionl interne al punto che la sit"uazione c1i
viene moho pteoccupante per 1) an1ministrazione dal punto di vista 
dell'ordinc pubblico. Abbiamo notizia di numerose dsse e ver'j e 
propd cOl11battimenti in piazza, a Birgu) tnl men1bri delle vade 
lingue come, per esell1pio, quelJi vel'iFicatisi nel tl'a caval ier,i 
itallani e francesP2. 

, Non era per nulla strano che l'Orcline S1 preoccupasse per I'i
nizio eli una rmova guerra tra rim.peratore Carlo Veil re di Francia 
per H eontrol1o dello stato eli Milano, nel1536. dello spa
gnolo I-Iomedes cackle all) ol1Lbra (11 questa guerra) creando proccLl
pw.done e c..Hventando motivo eli controversia t1'a i ranghi 11111101'1 

de.WOtdine. I Francesi non erano per niente contenti eli questa 
scelta e Dosio non nasconde questa ratto. I litigi Interni erano de
stin::.lri ad continuare: nel 1547 a Birgu si verlGcnno altri con:flitti 
per strada descritti cial Bosio come « dssa grancle)) - questfl volta 
tra j Cavalieri delle tre Linglle cii Francia contro quelli che veni
VcInO daHe due Li11gne eli Spagna. Questa non s~1rebbe stata ]'1]1-
tirna rissa a Malta, 1":anno dopo ci [urono moIre pili risse tea i ca
valieri francesi e quei pochi cavalieri inglesi che sono dmasti2.3" 

SuI fronte internazionale, l'Orcline cercava ad ogni costa eli ri
manetoe HI di fuod dei conHitti tra Spagna e Francia, ed ai confrfl
tdU fu assolutamente proibito eli partecipare a questa guerra fratl"i
cida t:ra Cristiani) cosa che durante il secondo Capitolo Generale) 
tcnutosi a 1V[alta nel1543) fu formalmente riconfcrn1ata con forza. 
DH questo Capitolo in poi, e per tutto it perioc1o dell'Ordine a 
lv[alta, vena mantenuta una polltiCa eli stl'etta neutralidi In clove si 
trattava ell contrHsti politici 0 belligeranza tra stad cristiani, inclusi 
quelli che avevano abbandonato]a religione cattoHca per passare a1 
:Protestantesimo: 

Ne11543,11 Capitolo fece ancbe Ia sua prima vittin1a di questa 

22 lui, p. 122. 
23 11)i, p. 249. 
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politica: n cavaliere I"ra I ... eone Strozzi fn spodestat'o dal priol'Hi"O 

perche contll1uava ad appoggiare il Re eli Francia nella sua guerra 
contro Carlo V24 , Tn questa clima cl'ostilitoa, em comprensibile che 
rOrdine accoglJesse con grande sollievo la tl'egua tral'Tmperarol'c 
e iJ Re eli Francia nel 1544 e l'evento f11 celebrato a Mall-a con 
grande esultanz,\25, 

Tenuto conto cJi tutto cio, e evklente che Bosio aveva ogni in
teresse ~l scrivere una storia in difesa dei Cavalieri peL'che gin allora 
cominciavano a drcolare Jibri, come queJlo dello s\"or.ico SidliMlO, 
Tommaso Fazello, pllbblicato nel 1551) che cercavano di sillitiz
zare l'Orcline dei Cavalieri e eli offuscare ql.1esl"'is(:itllzione agH ocehi 
della Chiesa26. 

In questa sitlluzione generale, l'Ordlne riconohbe 1a neces~i6\ 
eli dover prornuovete llna politica mediterranea. La sua sopravvi
venza era legata, corne era anche form81mente eleuo nel ConciEo dj 
Trento, aHa lotta contra i nemici dena fede cbe si I:l.'ovavano ne1 ba
cino del Medlterraneo27 . Se l'Ordine Fosse ritornato in Iluropa) 
c'era il rischio che ]a sua propria esisrenza Fosse meSSi:l in clisCLlS
sione ed i suoi beni gest:iti da aItre potenze. Perclo dovcva rest-are 
al eli [uor.{ del continente e possibilimcnte in una term fisicarnen t:c 
non callegata all'Europa cristiana, 

Tra il 1530 e il1566, Malta fu governata da sei diHerenti C;-ran 
Maestri, tutti inlpegnad a svolgere questa polltica. Dopo 13 morte 
eli eIsIe Adam nel1533, Ell elelto l'italiaoo Piero del Ponte .. Alia 
sua morte nel1535) pradca111ente dopo due anni al potere, clivenne 
Gran Maestro un francese, ))esiderlo eli Talone del to Santa ltlila. 11 
suo magistero fu ,moho breve: al rnomento deUH sua nomina ~(C'ran 
M.aestro non era In convento e marl a Montpellier lid 1.536, du
rante it v1aggio verso Malt-a2B

o In pochi mesl, ci fu I tn' a l"l:l'a elezione 
in cui fn delto 10 spagnolo Juan de I-Jomedes29 . II ~uo regno sara i1 

24 Ivi. p. 228. 
25 lvi, [io 237. 
26 T. FAZELLO. De tchttJ Sicu.liI, Plllermo, ] 560, 
27 C. NASALLll~.oCCA m ConNI£UANO, JlSovttlno Online (N Mal/a (: if CO'fl.dlio tli 

'n'cn/I), in It Concilio eli Ii'enlo e la ri/orfJJa lritientintr, tlui del cont)cnto .f/.orico iJJtnl'lfI

:z.ionale, Trento, 2-6 'Sel"rembre 1963, Herder, 1965. p, 742. 
2R BOSTO, Dell'Istoria, cir., p. 165. . 
29 rIJi, p. -166, ' 
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pill llmgo eli I'llni i Cran -Maestri del"ti a Malta prirna ddFassedio 
()n:omano del 156,5, Alia sua mone, nel 15.53, gli slicceclette un 
! nll1cesc, Claude de lH Sengle, che regnc) per qLlHtrro ann;> fino :-\1 
-! 557 H),II Cron N[Hesrro slIccessivo SM3 1111 all-ro fr',1Ilcese, r e~1Il de 
L-t Valettc q

. 

(2I1c~;!'i conFlini inl'erni e Ie inFlucnze religiose sono ben evidenli 
illlche a Nlalfa, in particoJarc durante il regno dei primi due Gran 
fVlaestri che governal'ono l'isola. SuI regno del primo Grall 'Nlae
srro, Piero del :Ponte c>e poco cla dire: egli fu -impol'tantc solo pCI' 

I'asseno interno dell'Ordine e a M~!lt:a resta poco 0 nullH eli tangi
hile risalente al suo regno. Er~1 un uomo ascetico, che osservava gli 
Etntlltl deW()rcline aHa leltcra e ceI"Cflva eli farli osset'vare ~lg1i altri 
tncmbrl, influenzato in questa senso anche dallc nl.love spinte spi
rituali che nella chiesa cflttoUca si stavano affermando dopo]a nisi 
!H'ovocata dalla Riforma protestante. ,'Ma e con l'elezione eli 1-10-
mecles ncl 1536 che inizia i1 vera e proprio regno deU'Ordine a 
Nfalta. I-IOlTledes da parte sua, fino ad un anna dalla sua rnorte, pra
!'ica lll1,l politica incentrata tutta sulla difesa ,marjn~:lra deWisola, c:he 
permetteva di avere un buon coJlegamento can Tripoli. D>altl"o 
canto, I-Iomedcs' cerco cU usare questa politica Inarhtlrna Hl1che j:)er 
Cal' fronte allH diFfic1enza interna contra di lui perche era Spagnolo 
I: non voleva urtare 1a fuzionc favorevole aHa Francia. Durante il 
suo regno }>iraUano Fra Leone Strozzi, llno dei maggiori esponenti 
neW()rdinc a fnvore dell~l Francia, 1:lcopd per (h]c voll-e l'inca.l'ico 
! Ii Capitano delle (:;'aJere32 . l;elezlone eli Strozzi avvenne nonost;;mt'e 
('he) ,'\ c:lusa della sua aFfinila con la F,-anciil, Fosse !';{'ato in pnssn/"o 
~:pot1esn1l'o de,l suo bagliaggio. l-lomedcs inoltre, conscio della sna 
~;CHrsa popohlritil, fece anclie in modo che i Cavalieri invi::lti H go
"crnare la cil"ta-forl:czL.:a c'li ~rripo1i Fossen) eli naZiO!1Hlira francese. :1 n 
alt-re pHrole, CCI"CHVH, con Ia sua politica, un bihmciarnento dentro il 
::uo ()rdinc, per' rnitigHre jJ pill possibile ogni sendmento eli ostilita 
nd suol confronti da parte dei Cavalied delle .ling-lie eli Francia, Pro
\lcnza cd Avergna) osfiJita genel'ata, conic si e detto) cJal conilitto in 
COI:SO tra il re Francese e l'Imperatore CHdo V. 

30 lvi, p. 341. 
31 lvi, p. 39'1. 
32 Tm', p. 33-3. 
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LH torre eli Davide a Gerllsalemrne, 
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Una di.ue.zione urbana e rttrcde 

La storia eli IvIalta ospedaliera di Giacomo Bosio si con centra sugli 
avvenimenti accadutl a Birgu e nel1'area intorno a1 porto. La deci
$lone del Cavalieri di non utllizzare come lora sede l'unica dvitas 
esistente nella Nlalta medievale, cioe la citra fortificata a1 centro del
Piso1a -In civitas eli Nldina era geograficamente lontana dal mare-) 
cree un situazione nuova: l' enclave medievale di Birgu diventa citta 
e perranto per la prima volta Malta s1 trova ad avere due citta ed es
~;endo Birgu 1a nuova sede amn1inistrativa dell'isola, essa diventa 
ipso facto 1a prima citta capitale nella storia di Ivlalta. Difntti dopo 
aver preso possesso del1'isola, in una cerimonia simbolica a Nldina) 
it Gran lvIaestro l:Isle Adam aveva scelto il piccolo sobborgo di 
Birgu, can n suo castello che S1 affacciava sul porto) come sede del 
suo governo ed immediatamente ordine di trasformare una piccola 
climora all'interno del castello, creando il primo palazzo magi
strale33 . 

Il soggiorno dell'Ordine a Malta cominicio molto male, con una 
grande ribellione di schiavi a Birgu nell53l, che aveva come obiet
livo finale la fuga degli schiavi stessi, e la cruenta soppressione della 
rivolta34 • Nell532, l'avvenimento piu importante fu la perdita della 
chiesa medievale di San Lorenzo> sempre a Birgu) che i Cavalieri 
Ilsavano come loro chiesa conventuale35 . La chiesa ando distrutta 
durante un incendio nel quale bruciarono alcuneopere d'arte che 
i Cavalieri avevano portato via da Rodi. Come la -fenice che risorge 
da11e cened, i Cavalieri ricostruirono la' chiesa di San Lorenzo e 
COn1pl'arano dal1a Francia i libri 'e i piiJ raffinati paramenti per' Ie 
funzioni religiose36. 

La scelta eli Birgu permise ai Cavalieri eli adottare una politica 
di difesa mobile in quanta 1a natura ddluogo) con il suo porto na~ 

33 Jvi, p. 89. 
34 G. \'QE111NGER, Slavery' in the Islandl' ojMalttl and Gozo. ca. 1000-1812, Malta, 

2002, pp. 128-129. 
35 V. MALLIA-MILANES, The Bt"rgu Pha.~e o/Hospitaller History. in Birgu, A M{lI

i'exe Maritime City, vol. n, a cma di L. Bugeja, M. Bubagial', S. Fiomi, Malta, 1993, 
p.76. 

36 BOSIo, Dell/Is/aria, cit., p. 111. 
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turale gHi parzialmente attrezzato, in quanta porto principale di 
Malta durante il Medioevo) permetteva eli ormegglare le navi gin 
possedute dall'Ordine e rendeva possibile IJingrandimento della 
flotta. Nei prlmi cinque anni, l}Ordine utilizzo Ie forze marittime 
che S1 era portate appresso. Dopo la mone di del Ponte, la cHfest! 
mobile S1 arricchl eli 1-move navP7. 

II possesso di una Botta garantiva 1a S1curezza milit,ue nonchc 
Ie comunicazioni e geograficamel1te Birgu era un POSi'O ideale} non 
solo petch6 si affacciava suI mare, ma anche pel-che aveva un mare 
profondo che permetteva ane due caracche possedute dal1'Ordine 
(la pili recente delle quali, la Sant' Anna, era stata costruita un ann() 
prima dell'arrivo a Malta) di entrare nel porto e perfino di attrac
care a1 molo di Birgu. Questo fatto era molto irnportante quando 
S1 pensa che a quell' epoca, secondo 10 storico sardo Giovanni 

'Niurgia, pochi erano i porti nel Mediterraneo che potcvano ospitare 
le grandi navi da guerra 0 Ie earacche, permettendone l' attracco al 
malo. Oltre a lvralta, gli altri porti nel mondo cristiano adatti aile ca
racche erano Chios, Cagliari, Cadice, Cartagena, Orano e Messina 
On queseultimo tuttavia Ie caracche entravano con grande ciifG
colta.). A1cuni studiosi sostengono che neanche il porto eli B::1fCel
lona era in grado di offrire tale servizi038. 

A questa punto d si cleve chiedere quanta il posse~iSO delle ca
raeche abbla influenzato Ia decisione del G'ran Maestro cii stabi1il'si 
a lvIalta. II fatto che l' offerta Fosse stata fatta gia nel1523 e che 1'01'
dine avesse procrastinato per quasi otto annt Ia decisi0ne eli Hecet:
tare risola, potrebbe essere in qualche modo legato aHa nuova Cfl

raeca che era in costruzione a Nizza nel1522, e M,alta con" i1 sno 
porto e molo a Birgu, poteva accogliere questa grande nave. Bi
sogna tener conto che queste navi all'epoca erano un' gioiello per 
l'Ordine. L'Ordine possedeva anehe un'altra caracca, la Santa 
Maria, ebe ando distrutta in un ineencUo nell53 P9, Questa nave 
non era estattamef.:lte lIna caracca rna una mogarbina ottomanH (che 
senriva come Ia nave ammiraglia del1'Impero Ottomano) catturata 

37]. MUSCAT, The 13irgtl Call''Y Arsenal, Malta. 2001, p. 4. 
38 G. MUnGIA, Prolusione at Conveglio, Sicily) Em'ope and the M(!dilerrtlnettl1, 

(Messina, 25·28 maggio 2005). 
39 J. MUSCAT, The Ca)'Occas 0/ the, Order, Mnlta, 2000, p. 15; BOSIO, Deli'fJtoritl, 

dt.. p. 22. 
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in uno scontro in mare e trasformata dai Cavalieri in earaeca. Ne1 
secondo decennio del Cinqueeento, era quincll gia una nave vec
chiao A causa della sua condizione ed anche per il fatto che non era 
una vera caracca 111a una grande nave ottomana modifieata, ebbe 
sc:U"sa influenza sull::} decisione dell'Ordine in stabilirsi a IV[a.1ta. 
D' altro canto, Ja costruzlone della nave potrebbe anche aver deter
minato In scelta dl stabilll'e i1 convento a Bil'gu e non a Tripoli, dove 
ql1este grandi navl non potevano attraccare e correvano il pericolo 
di incagliarsi. 

I:arrivo eli una potenza n1arittima a 1vIalta diede nuovo in1pulso 
anche all> agricoltura n1altese. 11 cotone, insielne al cumino e ai 
gumi, costituivano la principale procluzione agricola durante l'alto 
e il tardo medloevo a Malta40. I Cavalieri diedero nuova vital1ta a 
qllelJO che 10 storieo siciliano Giuseppe Pitre descrive come ('il 
primo e piu antico officio della donnan, doe la filatura41 . cer
carano di incrementare la produzione del cotone al111assimo, a sca
pito dena produzione di curnino e altri prodotti agricoli, con il ri
sultato che divenne Pindustria pdmaria dell>isola per i successivi 
due secoli. Vi era infatti grande bisogno di cotone per fabbticare Ie 
tele per Ie vele delle navi. Bosio racconta che nel1545 i Cavalieri 
in trodussero a Malta, per la prima volta, macchinari per lavorare Ie 
tele cotonine42 . Ii fiodre eli guest'industria e all' origine della ric
chezza che e01uincia ad apparire nei villaggi maltesi. I Cavalieri 
danno lavoro non solo agli uomini, contadini e) a partite da questo 
momento, marinai> rna anche aIle loro donne che, nei periodi di 
pl111Sa dell' attivita agricola, ne1i>intimita delle lora case cominciano 
a trasformare il cotone in tele. 

Secondo quanta dicono gli storici, ad esen1pio Giuseppe Pitre, 
1'1ntroduzione delle grandi macchine per Glare 11 cotone) 110n ri
gl solo la can1pagna, nla anzi favor! l'introduzione di questa 
industria in dtta. Infatti, in questa periodo 1a filatuta era praticata 
sia in can1pagna sia in citta, come attestano atti notarili dell) epoca 

40 G. WE11'INGER, Agriculture in Malta in tbe Late Middle Ages, in Proceedings oj 
History \Veck 1981, Malta, 1982, pp. 15·2 L 

4't G. PlTlw.) fI Popolo Sici/i(1I10, la Ftlmiglitl e la Casa, Brancato Editol'c. 2002, 
p.99. 

42 BO$.lo, Dell'I.r/o ria , cit., p. 242. 
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riguardanti persone cbe vivevano a Birgu. Contrari:olmente a qua n ['0 

comunemente si pensa, la gente eli citta, soprattutm il ceto basso, 
svolgeva attivita analoghe a quella di campagna .. Lo sviluppo ur
bano non escludeva lavori domestici di origine agricola come la tes
situra 0 r allevamento di piccoli animali. 

La presenza dell"Otdine [avod anche 10 sviluppo demogl'afico: 
con i Cavalieri giunse a Malta una popolazione di rodioti che, se
condo i caIcoli, era di circa 500 persone, cui si aggiungevano ph) 
di mille cavalieri ed altri immigrati. In tutto, la popolaziolle ell 
lVIaIta amlTIOntava a piu dt 5000 persone, molte delle quali si inse
diarono a Birgu e dintotni, che praticamente avevn ormai Ie stessc 
dimensioni che all' epoca aveva la dtta di Livorno, descritta da Bar
tolon1e Bennassar come (( petite ville tres active de 5000 arnes "'13. 

Come Livorno, Birgu aveva "un arsenal, d'une c1oLlane, de silos el' 

magasins, cle ... moles neufs"44. Questa cresc.ita c.!emografic~l co
strinse i Cavalieri, verso la meta del Cinquecento, ad inrrodurre 
c1ei cambiamenti neH' amministrazione di lVlal'ta e del SLlO territJrio. 
I Cavalieri sllddivisero i territori ricevuti da Carlo V in zone am
ministrativamente quasi autonome: infatti, il problema di comu
nicazione tra Ie isole cii lVlalta e Gozo, e t1'a lVlalta e Tripoli ricl-lie
cleva che queste tre zone avessero stru tture di governo antOl1omo. 
11 Gran NIaestro, con il suo Consiglio, risiedeva ~1 .l\I[aita. Egli erfl 
il capo supreulO di tutto 11 terdtorio ed era allo stesso tempo l'an
torita, senza altro interlocutoee, che governava l\JIalta. Per l'ammi· 
nistrazlone cii Gozo e Tripoli i Cavalieri nominarol1o un Governa
tore. Quello di Gozo non aveva nessun Consiglio d'appoggio 
poiche la br~ve distanza che 'separava l'isola cii Ivlalta da Gozo ren
deva facile comunicare con la seele centrale. Differente era 1a s.i
tuazione per Tripoli dove invece il Governatore aveva anche l' ap
poggio eli un Consiglio. In pratica, questa Governatore pO['eva 
agire in maniera quasi indipendente da Nialta: en1 ilpiccolo C-;'ran 
NIaestro nella rOGcaforte el' Africa. 

43}. CARPENTrJm.E LEBRUN, J-lt"stoi1'1! de It! Mediterrallee, Paris, 1991, p. 222. 
'14 Thidem. 
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La pt:lrtec~Dazione a missioni internazionali 

L opzione per la difesa mobile costrinse l'Ordine a delle scelte di 
natura internazionale, I Cavalieri finirono in prima linea nelle 
guerre cristiane contro il nemico della fede. questa prospettiva, 
dopo un anna della 101'0 presenza in Malta) nel1531, i Cavalieri co
m.inchlrono grandi prepal'attvi per l' ass~llto a Modone. Nel15.33) i 
Cavaiierl mostrarono alcune perplessidl sulla loro participazione, 
richiesta dal Papa) aUa difesa della citta di Corone, situata nel mare, 
Egeo) perche la situazione internaziona]e in Europa, dove domina
vano Ie grandi divisioni interne tra Ie reggen~e cristiane, non per~ 
metteva ai Cavalied di assumere certi impegni Internazionali. Ma 
quando la situazione a Corone stava per diventare drammatica) i 
Cavnlieri cambiarono avviso e dedsero di partedpare pienamente 
aHa difesa della dtta. Essi finirono con l' ospitare a Malta i superstiti 
di questa battaglia e Ie famiglie cristiane scappate da Corone45 •. 

SuI fronte internazionale, il1vlediterraneo e testimone dell'e
spandersi ciell'impero Ottomano e delle reggenze barbaresche. Nel 
1534, r occidente cristiano era sotto shock per avere assistito a1 pas
saggio indisturbnto pet 10 stretto di lVfessina del rinnegato Barba~ 
rossa con 1a sua arn1ata46. 1; allarme crebbe in ocddente quando, 
r anna seguente, comincio a diffondersi]a voce cbe il Sultano otto
mano) Suleimano, aveva un piano per attaccare Tllnjsi. Secof?do 
Bosio, il Gran lVlaestro el' a11ora, il del Ponte, info1'mo rimperatore 
personalmente dei piani di Sllieimano II. l:in1peratore Carlo V ri
spose che egli avrebbe presQ di persona il comando dena battaglia 
per h cattura di Tunisi. Infatti, in quell'anno Barbarossa riusd ad 
OCCllpare Tunisi, obbligando il re, l\.I[uley Assem, a scappare con 
tutto i1 SllO tesor047 . 

J.)a reazione in ocddente a questa conquista fu immediata: 
Carlo V S1 mosse velocemente per prendere Tunisi pril11a che 
questa terra cr Africa, dopo la conquista di Barbarossa, Fosse data 
a1 Su [tano ottornano. I Cavalieri erano di nuovo aUe spalle dell'irn-

4) Jvi, Pl'. 222-223. 
46 lvi, p. 134. 
4'1 lvi, p. 136. 
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peratore, in questa attacco, nel 1535. L'attacco vide la sottomis
sione di Tunisi all' Imperatore: il vecchio re eli TUl1isi, JVIuley 
Assen1, rkonobbe l'Imperatore come sovrano e gli fece vlsita48 . 

L'impegno di lV[alta nella guerra per 1a conqujst~1 di Tunlsi En 
notevole. I:isola divenne H centro di grundi incontrl, come accadclc 
nel153 7, quando Anfrahio Camugi, ambasciatore di NIu1ey Assem, 
re cil Tunisi) effettuo quella che puo essere considerala 1a prirna vi
sita ufficiale aa parte eli un ambasciatore di uno stato non cristiano 
a Malta49• 

Le altre reggenze barbaresche, a quell' epoca molto tegate a1 
Sultano ottomano, reagirono. Barbarossa, cbe era riuscito a scap
pare e ad evitare la cattnra della sua Hotta a causa dell' Hssenza della 
£lotta cristiana nel mate Medlterraneo, in quanto concentrata sulla 
difesa di Tunisi. colse l' occasione per navigare verso occidente eel 
attaccare 1a citra di lV1ahon in l'vIinorca50. 

La conquista di Tunisi risuIto essere una vittoria di Pirro. Le 
forze cristiane, come era accac1uto spesso nelle precedenti im.prese 
sul continente africano e in Medio Oriente, riusclvano ad ottenere 
la vittoriu, rna poi avevano gnmdi difficolra a consoU dare le 10m 
posizioni. 

La situazione in Occidente non ainta questa vittoria. 1 principl 
cristiani, coinvolti in interminabili lotte interne) cominciarono a 
pensare seriamente ad allearsi con 11 Sultano ottomano. Nel1537) 
il napoletano TroHo Pignatelli Eu aiutato clai Turchi contro il vicere 
di Napoli e l'armata turca attacco la Puglia51 , 

La.reazione degli alleati deWIlnperatore fn immed]at~\. L~l [[otta 
de1rOrdine navigo con [orza dietro la squadl'u di Andrea Doda at
traverso illVlediterraneo; attaccando le Hotte nemiche. La rottufu 
della pace tra Venezia e gli Ottomani incremento il cllma .. di guerra 
nell'area mediterranea, favol'endo la formazione della cosidc1etta 
Lega, un'alleanza stretta tra 11 Papa, l'Imperatore e i Veneziant 
contro l'Impel'o Ottomano. Bosio racconta che a causa eli dissidi 
interni, Doria rifiuto di attaccare l'armata di Barbarossa. Secondo 

48 lvi, p. 149. 
491vi, p. 175. 
50 Jvi, p. 194. 
51 Jui, p. 169. 
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T){)sio, questa [atro diede pi'Ll rotere al Turco, perche rappresen
t~IVil una vittoria psicologica e, aBo stesso tempo, diede un grave 
C()jpo alia reputazione di Andrea Doria nell'occidente cristiano'>2. 

La Lega concentro tutte Je sue forze slllla fJotta marittima e nel 
1538 riUScl a prendere Castelnuovo, nl(:l sub ito dopa Venezia 
cambib poHtica: l'indebolimento della Botta deW1mpero Ottomano 
era vista come un fattore negativo dai Veneziani, in quanto cio si
gnificlva un rafforzamento dei nemici di Venezia sul continente. 
COS! Venezia rltorno aIla vecchia politica di intese diplomatiche all
tenome can i Turchi. 11 risultato di questa tregua tra Venezia e 1'1r11-
pero ottomano provoco negli anni seguenti, un aumento di attacchi 
terrestri, con mezzi marinari, da ambedlle Ie parti (cfistiani e otto
mani). Nel1540 la sguadra dell'Ordlne attacco Sfax e Susa53 . Que
st'ultima [1.:1 anche occupata temporaneamente dai Caval1erLl:anno 
dopo, Algeri fu presa di mira dalle truppe eurepee e i Cavalieri ac
cettarono di partecipare all'impres~l. La Hotta dell)Ordlne affianco 
quella italiana e l'In1peratore, che partecipava eli persona a questa 
in1presa, navigo in mezzo aWarmata italiana. Nell'attacco che segul, 
l)armata cristiana riusel a gilmgere fino alIa Qasba eli Algeri e Bosio 
ri:~orda che molti Cavalieri 111or1ro110 0 furono feriti in questi coo1-
b:tttimenti Ma guella che all'inizio appariva una vittoria facile si 
trasformh presto in tragedia. La resistenza algerina colse di SOL'

presa gli assalitorl e i1 contrarracco cost rinse Ie forze cristiane alla 
rilirata con i1 conseguente miserabile naufragio de]]'armata. I 80-
pravvissLlti furono costretti a cerc~\re rifugio nella roccaforte cri
st i ana d i Bejaia '>4. 

Dopo l'attacco a Tunisi, per i cristiani comincio il conto aHa ro
Vt'Scla. Dal 1540 fino al 1551, i corsari barbareschi intensificarono 
i 101'0 assalti. In questo periodo si combatte una lotta diretta ed 1n
d'jretta per i1 centrollo del centro dellVIediterraneo tra la potenza 
d'Orienre l'In1pero Ottomano - che aveva 11 8upporto indiscusso 
d(~i corsari barbareschi, e Ie forze spagnole ed in"lperiuli di Carlo V. 
I corsari barbareschl passaremo da una poslzione di difesa a una di 
~\rtacco nei confronti delle enclave cristiune. Cosl nel1539, il cor-

52 lvi, pp. 170-171 . 
. 5" [vi, p. 194 . 
. 54 lvi, p. 210: 
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saro Dragut attace(') e prese cinque galere veneziane55 . 1.: anna suc
cessivo attacco I'isola di Gozo, facendo schiavi cinqllanta abitant.i56 . 

-(;anno dopo,le iso]e di Malta e G·ozo subiscono moite aItre incur
sioni da part~ ciei corsari infedeli57 • Due anni dopo, nel 1544, 
Dragut mise l'isola di Gozo nuovamente sotto assedio ma questa 
volta r attacco fu piu forte dt quello del 1540.la morte del fratel1o, 
ucciso nel cODlbattimento, mise Dragut in difGcold e 10 costrinse 
i1 ritirarsi e ad abbandonare rimpresa58. 

Le inCllsioni cii Dragut continuarono, e nell' anno 1546 Dragut 
era indeciso tta un altro attacco su Gozo 0 r assedio della Citta d' A
Frica (Ia vecchia AphrodisiUlu), come era chiamata all' epoca 1a citta 
di lvIahedia in Tunisia dagli europei. AlIa fine opto per queseul
lima e riusd a conquistare59 e ad impacironirsi a tradhnento della 
citdt assicllrandosi la fedelta di tutti gli abitanti60 . I.:attacco 8U Gozo 
sara rimandato a1 anno susseguente, quando 1)arn1ata di"Dragut 
Gpunted. all' orizzonte di lvIalta. Dragut entro con Ie sue navi nel 
porto eli l\IIarsaxlokk ma P attacco, che dovev~l avvenire di sorpresa, 
Eu prevenuto dalle guarelie costiere che diedero l' allHrme coi segnali 
di fuoco, permettendo cosl agH abitanti della zona di cercare ri
Eugio nelle fortezze che si trovano nella zona del porto61 • 

In questa asseciio, Ie forze di Dragut, che era assistito anche dai 
501dati turchi, riusdrono a catturare trecento maltesi e a farli 
schiavi. lvIa 1a guardia ecl i soldati elell'Ordine riuscirono a contra
f;tare i pirati e Ii costrinsero a ritirarsi. Secondo Bosio, nella fuga 
furono anche lasciati meta c1ei maltesi precedentemente catturati. 
Corl1unque nel corso della tititata l' armata eli Dragut riuscl a cat
i'urare una galera cristiana che in quel momenta stava ritornando in 
porto) a una imbarcazione nlaltese di un certo Braito Xaquato. 
L' att~lccO era stato COS! violento e Ie ,ritirata COS! ilnprovvisa che a 
IVfalta si temeva in realta Dragut si Fosse ritirato per andare ad 

55 lvi, p. 185. 
56 lvi, p. 191. 
57 [vi, p. 214. 
58 lvi, p. 191. 
59 Bo~rro. Dell'lstoritl, cit., p. 244. 
60 lvi, p. 27 L 
61 lvi, pp_ 250-25 L 
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attaccare Tripoli 0 la Sicilia, e che pertanto l'attacco ~l iVlalta Fosse 
stato ·un depistaggi062 . 

Per questo motivo il Gran Maestro rese operativa la difesa mo
bile, n1andando due fregate, che erano delle navi molto veloel del
l'epoca, per preavvisare il governatore eli Tripoli cbe a quel1'e~-)oca 
era Jean de la Valette. I timori risultarono infondati, 111a do non si
gnifico una disfatta per Dragut. Nel1548, Dragut cati"ura un'Hltra 
galera, la Santa Caterina63 . Le catture delle galere per se erano un 
grande avvenimento, anche perche erano Ie navi piu importanti nel 
Mediterraneo nelle lotte tra cristian1 e musulmani c in partico]al'c 
rappresentavano un grande bottino per Ie reggenze barbaresche in 
quanto, secondo 10 storieo algerino Ivfoulay Belhamissi non ave

vane disponihilita di legname sufficiente alIa costruzione <11.1tono111a 
di navi(Y-l. 

L'idea eli basare tlltto suUa difesa mobile cominici,l a carnbial-e 
dopo il1540, con il progressivo afferrnarsi di una nuova strategia 
basata sulla difesa stabile, garantita cia fortificazioni inespugnabil i. 
II primo passo in questa direzlone non viene dn MaJ ta rna dalla for
tezza di Tripoli. Nel1.5391'0rcline aveva capito cbe se voleva man
tenere questa roccaforte avrebbe dovuto per [orza investire eli piL:1 
nella cHfesa stabile. r-.: anno successivo, questo cambiamento Eu in
trodotto anche a Malta, ma con grande cli£ficolta. Nel1540, il Gran 
Maestro I-Iomedes cledse di far demo.lire la cal'acca. Una decisiolle 
difficile, non con1presa da tutti in convento, fino al punto che il 
Gran Maestro Eu diHamato da alcuni suoi cavalierj65. 

La nuova strategia prevedeva non phI grandi navi per la difesa 
1118 piccole, leggete e agill imbarcazionl bilanciate da un nuovo si
sten1a di difesa stabile. Purtroppo, nell'isola mancava quasi tutto 
qllello che concerne la difesa militare. Poco 0 niente era stato [alto 
fino a ql1el momento per 1110dernizzare Ie strutture difensive e le 
fortificazioni. di Malta e Gozo. Solo nel 1.541 assistiamo al prjnlo 
tentativo serio di,,,creare Llna difesa stabile a lVlalta. All'ingegnerc 

62 Ibidel'fJ. 
63 lvi, p. 258. 
(14 M. BELHAMISSI, Marine et iVlarins d'Atger 0518-7830), 2003>, p. 109. 
65 BOS10, Del/'T.rtoria, ciL, p. 257. 
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milirare Italiano Antol"lio Ferramo.tino fn chiesto eli venire a IvIalta66) 

per dare dei consigli nella progettazione, delle Ie nuove fortifica
zioni e per n1igliorare quelle esistenti. II Castello di Sant'Angelo, 
che proteggeva Birgu) fu trovato in uno stato di grande vulnerabi
Uta. Ferramolino imn1ediatamente suggerl eli riparare la fortezza ed 
a causa della sua importanza militare Ie riparazioni furono iniziate 
immediat~l1nellte ed i lavol't pio urgenti furono terminati nel154267 • 

Per rafforzare la forticazione del porto, nel1546 una catena di ferro 
fn portHta da Venezia per bloccare il passaggio aIle navi nelniche68 . 

Questo eta solo 1'inizio di un cambiamento perche, colne sL 
vede dagli eventi del decennio tra il1540 e il1551, Ie attivita ma
rittirne per i cavalieri rimasero molto solide ed importanti per la 
poHtica delPOrdine. La nuova difesa dungue non era piu basata su 
grandi navi rna S,:! piccole e medie imbarcazioni. Usando questo si
stema} i Cavalieri attaccarono can successo Almala nel154569 ) ma 
l\1Vvenimento che Eece cambiare rotta ai Cavalieti nella lora stra
legia adottata per la difesa, fu rattt.lccO a Gozo c la definitiva per
dita della £ortezza eli Tripo.li. 

UncI rocca/orte ch£amata TrzlJoli 

La salvaguardia di Tripoli era afficlata soprattutto alla difesa 1110-

bile in quanto la Inarina assicurava il contatto tra il convento e 
questa fortezza nel cuore dell' Africa del Nord. La difesa di questa 
zona richiedeva un>attenzione particolare. Come era successo per 
!VIaIta> la dHesa di Tripoli era inizialmente basata Sl1 qna marina 
agile che navigav~\ al centro dellV[editerraneo> rna quando con 1'a
vnnzilta dell'Impero Ottomano questa siste.n1a si rivelo insuffi
dente) l>Ol"dine affianco ana poLitica d'attacco guella di difesa e co
mincio ad in1pegnarsi nel rafforz';;lmento della difesa fisica. 

II sisten1fl di difesa mobile camincio a mostrare Ie sue debo
lezze a Tripoli prima che a lVIalta, poiche essendo una roccaforte 

66 lvi, p. ] 98. 
67 Fvi, p. 213. 
68 lvi, p. 24.5. 
6910i, p. 240. 
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eli terraferma, era soggetta anche ad attHcchi. da rerr:a7Cl • :DaI1536, 
Tripoli cominicia ad essere nel mirino del Re harbaresco di ']'f1-

giota, Cairadino, ma 1a sua morte, nello stesso anno) mette fine al 
suo piano di aggressione71 . L' aumento' delle pressioni sulia dtta 
african a e la. paum eli un assedio fecero 81 che ne1 1539 si cornjn
ciasse a c1iscutere suU' opportul1ita eli 8lU11entare Ie linee di difesa, 
dunque ben prirna che la guestione venlsse afftontata per iVfalta72 . 

Nel frattempo, i Cavalieri organizzarono il contrattHcco, lltUiz
zando armi n10derne, come accadc1e nel1541) quando una squadra 
di archibugieri a cavallo feee numerose inCLll'sioni in terra musul
mana73 , Le cliscussioni eontlnuarono c\ura11te il Concilio clei Cava
lieri a Tripoli. Per alculll eli essi) inratti, si trattava d.i una difesH S\!

perflua74 , 

Nel 1542 si prese atto del fatto che la citra di Tripoli non Cl'H 

adeguatamentefortlficata75 . Le sue direse 110n erano piLI suFficient! 
contra Ie armi da Fuoco in particolare j cannoni cbe cominc1~l
vano ad avere maggior peso in guerre ed i:lssedi7(,. Nel1544 si terme 
un ulteriore consiglio di guerra a Tripoli per c1.iscutere 1a sinHl
zione77 . La conclusione fu di chiedere aiuto aUe forze cristiane. Il 
primo ad essere interpellato fn il Vicere eli Sicilia, Don Ferrante 
Gonzaga al ql.lale hI chlesto uilltO per modernizzate le fortificazion1 
di Tripoli78 , A1cuni cavalieri come Fra Giorgio Scbilingh 0 Don :Fa
brizio Pignatelli, diedero illoro contributo, pflgando ell tasca pro
pria, aHa moclernizzazione delle fortificazioni e del sjstem~\ eli di
[esa eli Tripoli79 . 

Questa modernizzazione comincio ad esercitare pressione sui 
dlntorni di Tripoli. Nell~45) Ie terre di Barbarta dovettero l'enderc 

70 Jvi, p. 162 
71 lvi, p. ]65. 
72 Tvi, p. 188. 
73 lvi, p. 21.3. 
74 Tvi, p. 216. 
75 lvi, p. 217. 
76 JR HALE, W1a,'and Societ)l in Renoi.l'.wnce Europe 1450-7620, London, Fontan,\ 

Press, 1985. 
77 BO~10. Dell'fst()ria, cit.. p. 2.")2. 
781vi. p. 217. 
79 lvi, p. 235. 
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obbedienza e pagare iJ tributo ai Cavalieri eli Trlpoliso, auo cbe 
pdma cercavano di eludere. 

La pauta deWOrdine di un eventuale attacco riapparve can 
ta nomina del nuovo governatore eli TripoH nel1546} il Francese 
Jean de In Valette. La n0111ina di un francese dimostra la neces-
81ta eli bilanciare, all'illtetl1o dell'Orcline il peso delle fazioni 
Francese e spagnola) ma anche di affidarsi ad un uomo che aveva 
grande esperienza neUe gl.1erre suI mare con teo i Turchi e i coc
sari barbarici. La sua fignra e entrata nel gruppo del mitic:[ COl'
sari del Cinquecento. Illfatti, s.ia il cristiano La Valette che 11 111U

sulmano Dragut erano cac1uti schiavi per un breve perioclo81 rna, 
corne succec1e ai personaggi illustri nello strano mondo marinaro) 
entnunhi riuscirono ad ottenere 13 libert?l dopo un riscatto e po
terono ritornare aUe 101'0 rispettive 'lite di guerrieri di Inare. La 
Valette ritorno a combattere e per i1 SllO valore venne promosso 
prima bagliuo e successivamente governatore di Tdpo.li82 . Da su
bito, durante il suo primo anno da govetnarore a Tripoli, dimo
st1'o la SlHl forza e determinazlone nelle battaglie tra cl"istiani e 
turchi. 

Queste incursioni reciproche incoraggiarono Morat Aga, si
gnore eli Goletta, a chiec1ete ai TUl.'chi eli spedire ia 101'0 arrnata su 
Tripoli. I Cavalieri reagiro.n.o immediatamente} come eta ne110ro 
stile abituale e colpirono Pinvasore nel SllO punto pili debole) cioe 
con un attacco contro Goletta: La Valette mando le galere ad asse
diare Monu Aga nella sua sede83 . 

In questa stesso .l)erioc1o) nel1549, a Nlalta i Cavalieri corllin
ciarono valutare llipotesl eli trasferire 11 convento a Tripoli: dal 
punto eli vista fisico, lYfalta era una terra aridissinla ed inoltre la 
citta eli Birgu era ormai ritenuto un posto di perdizione e eli vita 
mondana; Tripoli lnvece era una terra di crociata, l?t i Cavalieri 
avrebbel'o realmente pot'uto vivere una vita d' ascetisimo cavalle
resco, lontani c1alla monc1anita e dana prostituzione che orn1ai ca-

80 Tvi, p. 239. 
ftl lvi, p. 243. 
82 V. MALuA-NIILANES, Pra' Jean de in Valette .1495·1568: A Reappraisal, iii The 

Mtdtese Cross, ed. T. Cortis, l'vfaltn 1996, pp. ] 20-121. 
83 Bosro,. Dell'hloria, cit., p. 263. ~ . 



-'-"--'-"'~'.~--"--"--~------""""",""--<,.--...---.~.--.-------~--._ ...... _ ... _ ... A ••• • _______ •• ".~ •• 

MALTA. UN AVAMPOSTO Dr NOSTALGTA (;AV/\LLERESCA [6) 

ratterlzzavano Ia dtta eli Birgu) come l'HCconta il vjaggi~ltore j\rico];I 
de Njcolai che In vlsito ne1155184 • 

La Valette, contrado ana politica eli difesa l11obile, voleva chmqnC' 
sviluppare ulteriorrnente Ia difesa stabile a Tripo1i. D) altra parte, I} (lh
bandono della cHfesa mobile signiEicava anche che l'Ordine avrebbe 
dovuto lasciare 0 Tri110li 0 iVl,alta. La Valette era consapevnle eli 
queste consegllenze e del lora significato suI piano rni1iI'arew). 
Quando fu detto governatore di Tripoli, intervenne nel dib~,ttito ill
terno all'Ordine snHa decisione se rJmanere nell'lsola 0 1I1eno e sug
ged ai cavalieri eli abbl,ndonare Pisola per cot1centrare rutte Ie 101'0 

forze su Tripoli: iVIa1ta era quasi senza cHfesa stabile, mentre Tripoli 
era una terra pi"Ll .redditizia~ anche perche, come s1 e V/stol le popo
lazioni circostanti pagavano tributi; infine, si trovava nel continente 
afdeano, era una .roccaforte in .mezzo aIfIsIam e per gjul1ta avreb
bero potuto cont1nuare con Ie 101'0 missjoni marittime: l' ostacolo p:il'1 
grande, rappresentato un te.mpo dana scarsa .acleguHI:ezza del porto 
eli Tripoli per 11 maneggio della carraCCLl) non eslsteva pitlin quanta 
questa nave era stata messa fuori servizlo da11540f:6, 

Nla questa politica finl nulla quando nel ] Dragut HI:-

tacco 1a fortezza Tripoli: illTLlOVO Govel:natore) era ancon1 
una volta un francese, Gaspare de Villier, H quale ~1Veva sostitllil"o 
1a Va]ette nel15.50, Don seppe mantenere la difes~\ della citta conlTO 

i corsari barbareschi e i Cavalieri persero definitivamente 1a cina, 
L'elezione cii de Villier era avvenutalD un mO.mento moho cti

tico pel' Ie fotze cristiane nel Nordafriea. dttn cit Tl1nisi eta un 
territorio che Ie forze Cdstiane cercavano eli ricupenlre. La SITH
tegia militare era basata Sll attacchi marittimi a sorpresa, Tnfatti) nel 
1550, una squadra eli sbarco 400 so.lchlti a ,Nlonasl-ir per prcn-

84 N. DE N1COLAI, Del Del/inato signor d'ArJ:(Jvilltl, Ctmle"i(m~ et Gt?o[!,mj'() ()1·di
fUlrio del Re di Francia, con diverse si'flgolariltl in queUe porti c/atl'Auto?'(! tits/a et O.l'w'r

Vale. Novamente tradottb liz' Frtlm:ese in volgare, r:/(1 FnJncesco Flori cia Lilla, AriJhml'
tico. Con j'8Ssanta jigut'e at n(Jtu~,(Jte si d' huomini come tIi timme, sc>ctmdo la v('J.nt#tJ d"tLc 
nationi, i loro portamenti, ge.rt~ habi/i, leggi, ritz~ costtlmi et mocio di vitJlm.!, in tempo di 
pace et tli guerra. Con (J(71'ir.: be.lle et lm:mo1'tlnde hixtol'ie neI1~():;tY() tempo tlvenult!, An-

versa, 1576; p. 35. 
85 MALUA.MILANES, Fra' Jeall de la Valette, cir., pp, 122-124. 
86 J. MUSCAT, Tbe Carttc(.'(JJ 0/ th,~ Order, Mlllla. 2000, p, 25; BOSIO, Deli'lxloria, 

dt., p, 254. 
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clere 11 castello. In seguito a questa riuscito attacco a sorpresa) Don 
Garcia de Toledo si reco dal Principe Doria a Napoli per chiedere 
aiuto. Ande~l Doria non eta malta el1tllsiasta perche, secondo le 
cfonache delI'epoca) era solito smorzare !'entusiasn10 di Garcia del 
Toledo .. 

La strategia cristiana era eli mettere la Citta eli Tunesi sottomen
dendoln eli nu~vo sotto assedio c a questa scopo era stata costituita 
un'armata al cui comando eral10 stad posti i tre capi cristiani piD 
importanti dell'epoca e doe Andt'ea Doria, GarciH eli Toledo cd H 
vicere eli Sicilia) Giovanni de Vaga. 

L esperienza aveva insegnato a Doria di essere moho prudente 
in tale situazione, ma Don Garcia riusd a convincerlo ad impegnarc 
le sue navi da guerra. Questa fu l'ultima volta che Garcia rischio 
cosl tanro. Dopa la disfatta marittima subita dal Doria, a causa eli 
questi eventi, Garcia divenne molto piu cauto nell'esporre Ie 
squadre navali in guerra, come in effetti rlsulta dalla storia dell' as
sedio eli lVtaita clai parte dei Turchi nel1565. 

Dunque, quando l)armata cristiana stava 111uovendosi per at
taccare La Citt~ d' Africa nel 1550, Dragut reagl con I' abbando 
della citra COS1 poteva nel frattempo mandare le sue naVL ne! cana1e 
maltese per osservare le n1anovre delle forze navali cristiane. 
Questa manovra gli permise di raggruppare 1a SUH armata e eli riti
ral'si neWisola eli Gcrba. Gli africHni, pur sona asseclio, resistcttet'o 
valol'osarnenrc, mentre rrn j tre capi deWarmatn crisriana cOI~in
ciava a Spllntare 1a discordia. Ciononostl\nte la Citta el' Africa, per 
la second" volta Fu catturata dall'armata Cristiana. 

Tutwvia, come ci dimostra 1a scoria) questa vittoria fu di breve 
durata perche dope il 1551 la fortuna cambia per le armate cri
stiane e i Cavalieri di SHn Giovanni, e con 10ro i Maltesi sono ql1eHi 
che subirono]H sorte peggiore. I11551 puo essere considerato nella 
storia dell'Ordine l'annus h01'ribilis: nel campo militare, l'anno co
mincio con un attacco delle forze cristiane, can 11 Doria che assedia 
it corsafO Dragut sull'isala di Gerba, che era diventata la sua base, 
ma Dragut riuscl a scappare con tutte Ie sue navi ed anche a con
trattaccare. 

Egli sposto Ie sue navi verso la Sicilia, dove suUa rotta catturo 
]a galera padrona eli Sicilia e un galeatto. Da parte Slla Doria cerce 
di reagjre, ma in un incidente perse'·otta galere allargo eli Lampe-
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dusa. Dragtlt era orn1ai ptaticamente padrone del centro del ,rvle
cliterraneo e, can grande asttlzia, trasse yantaggio dalla sitllazione 
grazie anehe all' aiuto eli un nltro corsaro, Sinan Pasha, il quale unl 
In sua flotta a quella di Dragut, pllntando verso Malta. La 10,1'0 £latta 
entro indisturbata nel grande porto eli :Nbrsaxlokk, che sl trova al 
sud dell' isola. Da n le navi si lTIOSSero indisturbate verso il grande 
porto eli lvla.lta, ed entrarOl1O ncl porto di lvIarsRmxett. 

Sinan Pasha feee sbarcare il SllO esercito can l'ordine di lTmo
versi verso NfcUnu, la vecchia eapjtale. La cittaelena di Mdina si tro
vaVH in una situazione malta diffidle: .mancava eli tutto, Ina soprat
tutto maneava r aequCl. La resistenza ehe poteva offrire era molto 
debole. I Cavalieri cercarono eli salvare la situazione manclando dei 
reggimenti da Bi1'gl1 ad intereettare e eombattere con Je truppe ell 
Sinall Pasha durante illoro can1mino verso 1vIcUna. 

Inaspettatamente e improvvisamente Dragut cambie tattica ed 
orcline la ritirata da lv£alta, spostando la sua armata Sll Gozo che) 
dopo un assec1io durato tre giorni, capitola e tutti gli abitanti fu
rono pres! schiavi. Non contento eli questo Sllccesso e con un'ar
mata quasi intatta e £reSCH, Drag-t.lt lTIOSse il suo esercito su Tripoli. 

citta Eu rnessa sotto ,assedio e, per la seconda volta, Dragut eo
strinse il G'overnatore a capitolare. Contrariamente a quanta era 
stlecesso a G·ozo, dove .la perdita era stata solo in termini umani, 
perche poi l'iso1a era stata abbandonata dai corsar.i) invece la roc
caforte di Tripoli Ell presa per selnpre. 

Jl Gran lvIaest1'o croci/isso 

Dalla perdita eli Tripoli scaturl una grande rivoluzione all'interno 
dell'Ordine: .il Gran 1vIaestro cPI-Iomedes fu aceusato di non aver 
fatto abbastanza per proteggere questa citta mentre i cavalieri spa
gno1i diedero la colpa al governatore francese, accusato eli aver tra
dito rOrdine: per salvarsi, aveva negoziato un ritiro che garantiva 
£11 Cavalieri eli Jasciare Tripoli (lui cornpreso) ma senza l'esercit087 . 

Da parte sua, Bosio .attribL11see Ie responsabilita della sconfitta ai 

87 H.J.A. Snm, The Knight.l· o/Malta, Y~lle University Pres~) 1994, p. 66. 
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mercenari88 . Secondo 'Bosio la caDsa di questa sconfitt:l e dovul'a ai 
soldati (molti eli 101'0 erano mercenari eli origine calabrese) che par
tecipavano alIa difesa di Tripoli. Egli 1i desnive in termini machhl
vellici come «vilissin1i e coelardi». 

C0111e imU1ediata conseguenza della sconfitta eli Tripoli, Nfalta 
si ttovo a patire una"seconda perdita demografica, dopo ]a perdita 
di tutti gli abitanti eli Gozo, perche 1110lti dei soltbti stanziati a Tri
poli erano maltesi e a causa de1raccorclo raggiunto tra De ViWer e 
Dragut, per loro essere lasciati indietro significav:J che enmo dest:i
nati ad essere trucidat:l 0 Eatti schiavi, 

Di recent e) uno sUn'ico inglese, IIJ.A. Sire, ha riaperto questo 
capitola storico mettendo nuovamente questi fat6 in discllssione. 
Sire ritiene che il governatore Gaspare de Villier non abhia opposto 
una forte resistenza e, mentre scagiona il Gran :Ni'aestro da ogni re·· 
sponsabiHta s!orica, eli) Ia cotPH al tradimento di questa gove:rna
tore e clei suoi. cavalieri fl'ancesjS9. 

La perdita eli Tripoli sconvolse l'Ordine e ConsjgHo tutti 
concordarono fatto che si dovessc' reagire a questa s~on fittH. 
Nel fratten1po a 1v[alta si diffoncleva 1a paura che l'1s01a pot-esse 
subire un' altra invasl0ne c1aul1 mnmento aIr altro. La l'eazione en.) 
basata su tre punti. Per prima cosa S1 dedse eli abbandonare corn
pletamente 1a politkr.) eli clifesa mobile, introdotta dopo ]a J1erdit:~1 
di Rodi, a favote eli uru\ difesa stabile. Uno dei sosrenirori ell questfl 
nuova linea difensiva era il cavaliere Leone StrOZ7.L, che Immeclia
tamente dopo la sconfitta insistette con il Gran lVlaest1'o J-Iomedes 
suI bisogno eli fortificare l'isola. In questa atmosfera, il Gran '!Viae
sttO cerco di ricuperare la sua posizione appoggiando il programma 
eli difesa stabile per l'isola. Di conseguenza, Ell iniziata la costl'll
zione della fortezza eli Sal1t'Elmo cOSt che .Paccesso ai due pord) sia 
quello grande sia quel10 eli N[arsamxett, potesse essere sorvegHato 
da strutture moderne capaci di far fronte all'entrnta dl grandi 
squadre eli galer~) non come in preceelenza in CUL vi era solo U11a 

piccola tone eli guardia. Inoltre) il Gran lVlaestro autorizzo la ,co'· 
strizione c1i una nuova fortezza sulla penisola eli fronte a Birgu, 

88 BOS10, Dell'J.rtoria, tiL, p. 293. 
8'1 Slim:, The Knight.I' ojMttluf., elr., p. 66. 



'168 SlMON MEI~Cl ECA 

chiamandola Forte San 1vIicbele. Le fortificazioni dl Birgu furono 
ispezionate ed essendo state giuciicHte troppocleboli, si cornincio In 
gran fretta a carrere ai ripari. 

Contemparaneamente, i Cavalieri cominciarono a fare scorta cli ...... 
elbo per evitare Ia capitolazione, COtTle el'a gia Sllccesso a Gazo, a 
causa della mancanza di risorse aIimentari90 . Cost nel1551, Eu data 
otdine ~l tutte le galere siciliane che si rrovavano a trasportare geano 
a recarsi a lVlalta, La gente cansiderata Inadatta ana guerra in caso 
eli assedio, cioe vecchi, donne e bambini, f-urono mandati in Sl~ilia: 
circa 3000 anime furol1o spedite in Sicilia nel155191 . (Questa deci· 
sione-permise aU'Ordine ~U1che eli r1sparmiare molte razioni cii dbo. 

II terzo ed ultimo atto di questa strategia Eu che i cavalieri die
dero r assalto aIle terre mllsulmanc e dlfatti, proprio nel1552) l'i~ 
sola di Zoa1'a fu messa satta assedio92 . 

:rvIa la perdita di Tripoli era fortemente sentita ed i rancoti 
c~ntro il Gran Maestro erano tali e tanti che, secondo alcuni Cava
lieri, la motte del vecchio e malato I-Iomedes nel 1553 Eu in patte 
(!ovuta a ql.lesta disfatta rnilitare93 . 

Un nt/ovo tJ.rrivato chiamato .La Sengle 

Ii suo successore, il francese Clm)de de la Sengle (1553-1557), raE
forzo 1a politica di difesa stabile, tan to che a tute oggi molti attri
buiscqno H lui la costruzione di moIte opere, quali ad esempjo il 
Forte San Michele, che invece, corne si e visto, fu voluto cia 1-:[0-

rnec1es94 , C0111e fara in seguito anche il suo successore9.5) egll rifiuto 
cii accettare donazioni dl terre in Africa%. Questa nuova politica 
di difesa stabile Eu coerentemellte mantenuta, ancbe quando si 
tratto eli rifiutare la donazione della dtta eli Tunisi. Chiaramente, i 
Cavalieri non volev'ano rivivere 1H vecchia situazione di difesa quale 

90 BOSIO, Dell'f.l'toria, cir" p. 324. 
91 Thide1tJ. 
92 fiJi, pp. 239-3 3l. 
93 l"1)i. p. 340. 
94 "tVIEUClI!CA, UntlCcmmted /01' Mm'itime Hen'lage?" cit., p.726. 
95130S](), DelrIs/rma, cit., p, 346. 
96 Tui, p. 312. 
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era stata fino al 1. 551 e avevano la 101'osedc sarebhc 
stata solo 1vlalta. 

La cosiddetta Citta d> Africa, nonle con cui 1a ciLt:l eli TU111Si er~l 
conosciuta in Occidente, c01ninciava a diventare ingovernabile. p.·Iel 
1553 S1 crearono sed problemi tra i soldati del presidio che voleva:lo 
sostituite illoro capo,'Don Sancho ragione prindp~lle 
era che egli non aveva pagato lora 10 stipendio) un situazione mn-:to 
cOJnune tra soldati governati dagli spagnoli. Strozzi, cOl)siderato un 
anti-spagnolo> Ell scelto appositamente ed il1viato .in ~duro ai soldClti 
in Africa. I Cavalieri di aiuto estern.o a questa enck.l)(, 

cristiana senZH pero prendere defi.nitivo dellnogo97. 

Il Gran lVfaestro La reslstette ad ogni tentativo ell obb1i-
gada ad accettare vicere di SidJia, Giovanni de 
Vega. In una ~ituazi()ne eli blocco e con il rischio che I.a Spagna p(~r
desse 1a citta di Tunisi, Fimperatore, nel1554, invio Don Fernando 
d} Acugna, SLlO ambasciatore) per persuadere i GiOV}lOll iti ad accet
tare r offerta di Tl.lnisi. 

Il Gran Maestro ed il Concilio cercarono eli guadagnal'c tempo 
mandando dei commissari a visitare Ia Citta d' Africa. Essi oppor
tunamente rifiutarono eli prenelere it comando eli tVlebedia, rite
nenda Ie loro forze troppo cleboli per dtfendere la citd!. Immecia
tamente l'Imperatol:e Ell informoto per iscritto ddloro rifiuto. Lil 
ragione principale di questa rifillto, secondo Bosio, (~ra che 1a Cittil 
d'Africa, contrariamente a Malta e TripoJi, non aveva un porto: 
aveva solo un O1andracchio eli pietra ma che era pieno eli imnl.on
dlzie e necessitavH eli dragatura, un lavoro giudicato molto Faticoso 
e che richiedeva U11 -forte dispendio eli capitHli. 

Inoltre Ia vicenda eli Tripoli pesava sull'Ordine percbe costi
tuiVH una Inacchia nella sua storia che l'Ordine cerce!' sempre eli 
cancellare. r~Oreline semmai era PlU interessato al recupero eli 'Tri
poli cbe aHa proposta eli prendere 1a Citta d> Africa) ma ViSfO che 
non en) riusdto a convincere i principi eutopei ad organizzare nna 
crociata per In ripresn eli Tripoli} cercava di rinviare i1 momen to in 
cui avrebbe dovuto decielere se flccettHre l' offerta dena Citta 
Erica od opporre un netto rifiuto, 

. 97 lvi, p. 334. 
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Per i Cavalieri 1a priorita assoluta rimaneva il recupero di 'Tri
poli, principaJmente ,per canceHare la vergogna della perdita, in se
condo Juogo per riconqllistare un territorio andato perdllto che 
clava soldi ai Cavalieri e nlppresent'ava un' enclave militare nel CLlore
delrIslam medltelTaneo. I Cavalieri erano consci che non aveV~ll1O 
risot'se sufficienti per mettere sotto assec1io la citta di Tripoli e cer
carano pertaoto eli organlzzate una mini-crocima con il coinvo1gi
mento cii paesi cristiani amici, approfittando del [atto che J>In1pero 
ottomano stava passando 1..111 .momento di difflcolta interne. Pur
tl'OppO per i Cavalieri, anche il fronte cattolico era diviso a] suo in
terno, 

n primo problerna era rappresentato daUo stesso vicere eli Sicilia 
che era considerato r alleato principale negli affari Inaltesi. Gli anni 
1551-1555, sono segnati dal grande scontro clell'Ordine giovannita 
con i1 vicere eli'Sicilia) che all'epoca era Giovannl de Vaga, che faceva 
pressiotll economiche sull'Ordine perche accettasse la Citta d) Africa. 
T ~Ordine arriva il protestare formalmente can I'In1petatore accl.1-
sando il vicere de Vaga di non rispettare i patti rifiutando di fornire 
le razioni di grana stabilite. Bosio rlferisce che l'Lnperatore consiglio 
it vicen~ ell trattare rOrdine con il clovuto rispetto98 . 

A cio si aggiungevH il [atto che ol'mai in Europa, in questa pe~ 
dodo, mancava Pentl.lsiasmo per ilnprese di carattere ul1iversale 
come erano state crociace. 11 Nordafrica cominciava a tramon
tare nell' ::\genda clelflmperatore, L' attenzione era onnai rivolta a 
quel che stava accadendo in Europa centrale, in pardcolare aIla 
nuova sltuazione che stava sviluppandosi conla riEorma protestante 
e Ie variazioni eli assetto politico che questa nuovo scism a avevano 
genenHo nel monelo cristiano scatenando guerre attravel'SO l'Eu~ 
topa, 

Un anna dopo In perdita Tripoli, rImperatore subl un'ulte
dore disfatta quando ordino ai suoi soldati di levare l' Hssedio 
c011tro la cittn di Metz e eli l'ltirarsi nelle Fiandre99 e poi quando) Del 

1554, ol'ciino 10 smantellamento delle fortificazlol1i della Citta d' A
frica ed 11 suo abbandono lOo• 

98 lvi, p. 364. 
99 Tvi, p. 333. 
100 1m', p.353, 
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Di fronte a questa po.litica ln1peri~11e e aHa contemporanen co
struzlone eli una nuova gtande Hotta cia parte del nemico ottOl1lHno} 
il Gran Maestro cerce eli reagire riattivando la difesa mobiJc eli 
lVlalta. Nel1555, i1 Gran Maestro La Senglc S1 concentrc) tutto suna 
restaurazione della Hotta delle galeJ'e, sttategia che Eu bmscamenre 
interrotta quando accadde una grande tragedia ne.! porto eli Millta: 
una galer~l s1 capovolse e circa 600 mal'inai altnegatono lOl , 

Rendendosl canto ino1tre cbe l'Ordlne non avrebbc mai pill 
potLlto cost.ruire lIna grmlde Hotta come ql1ella che stava co .. 
struendo il nemico ottomano, Sengle S1 conv.inse della necessita 
eli optare pel' unfl clifesa stabile dell}jsola. Cost, l' anno dopo, il1556, 
fu eretto un muto attorno aUa fortificazione San t' Eln1o, che ern 
il forte che ptoteggeva l'entrata al porto Grande ed al porto c]i Mar
samxxet. Inoltre, La Sengle prenc1e atto del [attn che .la pl'ogena
zlone di un sistema eli difesa stabile doveva tener conto anchc dello 
sviluppo c1emografico della citta: .in venticinque anni eli pt'csenza 
dei Cavalieri In dtta di B.irgu si era espansa jn misLJra tale dte!-:i ren
deva necessario un riassetto urbanistico con b creazlone eli sisremi 
eli fortificazione separati, Vennero cos1 create Ie nuove c:itrA eli 
Born11a e dell'isota Senglea. Nel1557, La Sengle cerCD eli migliol·t.lrc 
l'amminlstrazione in questa zona nomin~ll1do tee capitani, uno per 
ogni zona: Bil'gu, Bormla e l'Isohl Senglea 102. 

Jetm de La Valette: un intruso in ciuel 

1V12 la vera spinta in avanti ai lavori di fOl'tificazione c1el.l)rso1a fu 
data claWelezione del nuovo Gran Nlaestro, .J ean de ta Va]ette nc1 
1557. Immediamente dopo essere stato eletto} La Valette rese pllb
bUco il suo desic1erio eli costruire una nuova citta suHa penisolH cbe 
sta di fronte a Birgu, t:anno seguente decide eli cambiare residenza, 
abbandona il pal.azzo c1entro il castello eli SaneAngelo e s1 insedia 
in un pal~zzo situato dentro la citta vera e proprja, COS1 da essere 
piu vicino e ~ piu stretto contatto con i resic1entL Forse l'osservn
zione che fa il Bosio suI carattere dei .NIaltesi) cioe che sono «cI~vor-l 

101 lvi, pp. 367-'368. 
102 lvi, p. 578. 
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c buoni catto1iei, niH dll.tissirni a perdonare l'ingiuria» e fimpor
tanzH ehe 10 stesso al.Jtore da a questa trasterimento spiegano la dc
cisone presa dal Gran lVIaestro di dover rlsiedcre in mezzo al po
polo per meglio eontroHarlo ed avere maggiore visibilita I(B. 

'\nra!tl, L~.l Valene reagl durarnente con ])impiccagione del me
dico maltese Giuseppe Callus) membro dell'dlite maltese, il quale 
avevu cercaro di organizzare una resisrenza poHtica contl'o eli lui 
per difendere quelli che eonsiclerava i diritti e privilegi dei MHltesl 
(cioe deJl'e1ire rnaltese) nel tardo lvledioevo Hl4 . 

Gli anni tra il1.557 cd iI 1565 -1) anno dell' assedio - furono un 
periodo malta attivo per .rvialta. Illavoro pili arnbizioso era .la co
struzione delJa nuova citta W5) un progetto che progredl negli anni 
l11a che) ne1 1562, costtinse il Gran lvlaestro a chiedere llfficial
mente 81 papa Pia IV di intercedere presso i prillcipi e gli stati 
c1'Europa affinche accettassero di essere coinvolti in questa pro
getto; in can1bio) il papa avrebbe orferto un>lndulgenza plenaria a 
chi uvrebbe sostenuto economicamente Ia realizzazione di questa 
progettolO(,. Nel fratten1po era indispensabile continuare a dnFor
zare le Forti Fieazioni esisl'enl'i. Da parte sua, il Gran Maestro La Va
lette dimostl'tl .il !-i110 interesse personale visitando Ja cil'tadella eli 
(}ozo per verifjcarc in prirna perS()1l~1 11 ti.po eli hworo chc 51 svol
gcvH per mcglio fortificare quesl:H vccchia roccaforte. 

Nfn l'impt:esa pill arnbizl9sa SId piano internazionale proll1ossa 
daJ Grnl1 :Maesteo La Valettc fu di Far tinflscere il vecchio sogno 
delJa riconquista (,Ij Tripoli. In questo tentativo, si puc vedere il 
ritorno ad una politica pre-1551, in cui rOrdine cerca di avere 
due avamp()stj nel euore dellVlec1itenaneo collegati tra eli loro 
con una forte forz3 marittirna. SuI fronte marittimo, La VHlette 
mando un messaggio esplicito quando, a sue spese, Eece costl"uire 
una galera, Farro segnalato cia Bosio come straordinario, in quanta 

10; lvi, p. 395. 
104 G. GA1"I', Ii-Verita Dw(11' Malt(.>w Callus, in iXI\'(!WGuiseppimattewcallus.com 

Fork('l fLok Tezo1' , a cunl di E. Burtolo, Malta, 2003, p. 7; S. FIOKINI, XlNaju dwtlr 
Callus?, in Mtn kien CaLlus?, a cum di E. 13m-colo, MaIra, 2003 I pp. 15-53. 

105 A. GANADO, Vtdlelttl Cllta Nt/ova A Map History (1566·1600), Malta. 2003, 
pp.86-88. 

106 Bosro.~Delnslo}"ia, cit., p. 459. 
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Biblos (Lihano) 1a chiesH crociaw. 

Tdpoli (Libano) .la chlesa crociara trasformata in mosehe,\. 
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prima clel1560 nessun Gran 1VIaestl'o aveva fatto nu1111 di simHeH>7. 

Dmigue gia neWanno successivo aUa ~ua·;elezione, nel1559, La 
Valette COllTLncio una forte propaganda in Europa pet convincere 
i principi cristlani ad appoggiare 'una nuova crOcitlta su Tripoli. I] 
Re eli Spagna, Filippo II, ufficia.lmente cOl1tattato, promise eli dare 
tutto il SlIO appoggio. Non era eleno stesso parere il vicere di Si
cilia, 11 Duca eli lVIedina CoelL Poich6 11 re aveva gia dato i] suo con
senso, il SllO vkere, anche se era di parere contrario, non poteva 
opporre un rifiuto aHa dchiesta del Gran ,Nlaestro, quindi cerco eli 
pl'ocrastinate unH r.isposta definltiva. Questo fatto costrinse a rin
v:iare i1 piano d'attacco a1rottobre del 1559 - un .mese non m.olto 
adatto per manovrare Ie gale!'e. Finalmente, 11 Duca eli lVledinn 
Coeli arrive a lVlalta in dicen1hre, ma causa maltempo, .l'attacco fll 
nuovamente rimandato all' anno successivo. Nel febbraio c1el1560, 
una grande arrnata composta di ben 1500 mnrinai arrive) a i'vIalta, 
sotto il camando eli N[edina Coeli. ,Ma il vicere era piu interessato 
ad uti.1izzare questa armata cattolica contro l'isola di Gerba, da 
dove, dopo la presa eli queseisola - ritenllta dallViedina Coeli come 
un'imptesa facile - avrebbe potu to proseguire can l'attacco su Tri
poli. Di parere contrado era il G.ran Maestro che propendeva in
vece per un attacco diretto contro Tripoli. 

Questi contl"asti e 1a mancanza eli l:lccordo sulle strategie da adot
tare portarono 1 Ctistiani ad una grande disfatta. La posizione del 
Vicere ebbe it sopravvento e nell.560 il Duca di Medina Coeli"si 
mosse ana voJta eli Gerba. 1: armata cristiana comincio a subire i COl1-

trattaccbi dei N(ori a Gerba ITUl i Gel'hini in qualche modo furollo 
sconfitti e imrnecliatamente dovettero pl'estate giuramento di fedelta 
diventando cosl vassalli del Re eli Spagna' e c1ovendo pagare i tributi. 
L armata cristiana costrul un forte sulFisola di Gerba. 11 Gran Mae
stro La Valette, gia contra rio aIPattacco su Gerba, insisteva ora SllJ 

.fatto che bisognava Jasciare l'isola per attaccare Trlpolil08. 
11 Gran lvIaestto aveva ragione: 111antenere il forte era trappo 

clifficile perche man cava anche l' acqua. Inoltre) il Gran Maestro 
comin'ciava a ricevere notizie che r armata Tl1l'ca stava navigando 

107 lvi. p. 441. 
J0811Ji, pp. 4~O-42.', 
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verso 11 centro del :Med iterraneo e Nla1tn poteva essel~e la meta eli 
questi movin1ent:i. :L' ar111ata invece stava avanzanc10 contro GerbH, 
clove provoco una strage costringendo I' annata crTBtiana ad ! Ill::! 
vertigionosa fuga, Imposslbilitata ad opporre a1cu1111 resistenz~l 0 

combattimento. In questa debacle, .l'armata cr,ist1ana perse venti ga
lere e ql1attordici navi, mentre 5000 cristiani furono fatl:'i schiavi. 

Circa aJtd 111ille, tra soldati e mar.inai, morirol)o annegari. Le 
galete dei cavalieri riuscirono a hlettersi in sa1vo e a I:itorna re a 
1Vfalta. La preoccupazione del Gran .l\Ihestl'o era rlvo1t:a ai soldaL! 
abbandonati a Gerba - una dso1's£1 preziosH per Ja clifesa contfo I'e·· 
spansione c1ell'Impeto ottomHl1O, ma tenllt(l in scar!;a considenl
zione dalle forze el' occidente. n vicere fll traspoltato in Skiba sulk 
gal ere ospec1aliere. La Valene continuava ad insis!er.:: che i1 forte 
doveva esserE aiutato e socco1'so) ma non trovo alcun appoggio d~l 
parte eli Filippo IT con 11 risulrato che it presidio eli (;erba non ehbc 
altra scelta che diventare volontariamente schiavi dei 'Turchi 0 COI11-

battere fino ana morte; 1500 furono fatti pdgionieri, quelli rin:lHsti 
nel forte dO\1ertero sllbire rnssalto finale con h 1'esa ai J\.Lrchi. 

Da parte sua) la paura del Gran Nfaestro eli nn aUacco a lVfaJta 
nel1560 era giusdficatn: rammiraglio turco Piali Pnsh;,\ muoveVH 

ormai r armata ottomana contro Malta, facendo SbatCHre Ie trrtppc 
nella Qala della Nladdalena - Hahal' .ic-Cagbuq - nl(! senZH recnr 
danno a neSSUllO, 

Gli anni che seguirono Enrono faticosi per i CavulleJ':i 1 con ttl 
tninaccia dena guerra incombenl"e, co.me cma spada di Datnoc1e, 
slliloro destino. Nel1561} in citta eli l\![essina IJlando del granD in 
soccorso a ,lv[alta rnentre Dragut attaccHva nl10vamentc ·GO%o. 
CODle era accacluto clLlt~nre .il periodo Ji La Sengle, LH Valctte ri, 
cevette offerte di terre In Europa esattamente nel pedodo in cui 
l'Ordine stava considerando Fattacco per recuperate Tripoli. :In
fatti, quando -En firmato i1 trattato internazioqale di Cateau-Carn
bresis del 1559, aJl'OnJine era stnta offerta, per 1a prima volta, 18 
Corsica. Durante i negoziati, i corsi tramite Sampicro d'Ornano, il 
loro portavoce, feeeto eli rutto per liberal'S! della tote\,a genovese. 
Sampiero arrivo a1 punto d'.interpellate II Re cii Francia c j dirigenti 
111usulmani perche prendessero in mano la dlrigcn:-~a del governo 
della Corsica. Fu in questo contesto che ; cOJ'si si misero in COl1-
tatto con il Cavaliere LambeL'to Doria in modo che eg.li) a 101'0 
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n0111e) negoziasse con l'Ordine il [·l.lturo della Corsicn. I corsi COl1-

tava110 suUa rlvalita tra la Spagna e h,"Corte f.H Francia! siccome En~ 
rico II, Re eli Francia, era interessato'alla C'orsica, elo avrebbe do~ 
vuto suscitate r opposlzione della Spagna. L'Ordine 
dunque la terza possibilitn. Sia gli Spagnoli sia i Francesi si misero 
in comunicazione col Ministro dell'Ordine) de Guimeran, in modo 
da cliscutere Ie modalita del trasferimento della Corsica all'Ordine 
di lVIaJta. Nlontmol'ency, il ministro francese, si 111ostro favorevole 
aH':intero progetto a conclizione che Genova facesse 11 primo passo. 

Secondo 10 storieo francese Naberat, il Gran Maestro la Valette 
avrebbe voluto prendere il co.nnollo della Corsica perche do 
'~lVrebbe favorito 1a stabiHta economica eli 1v.falta. AIJ>inizio, Ie trat
tative andarono bene e il Senato genovese nomine un suo rappre
sentante, Salvago, per negoziare con gli Ospedalieri. Comunque 
sia Naberat che Bosio sottolineano che Genova esigevH «delle COI1-

diz'ioni talmente esorbitanti ed intoUerabili» che il Gran Iv.laestro ed 
il consiglio dell'Ordine abbandol1arono tutto il progetto.1Vla l'idea 
,non -Eu completamente abbandonata 109. Dopo 1a morte di Samp.iero 
nel 1567) il figlio Alphonse d'Ornano parlando a nome dei parti
giani corsi intraprese dei negoziati con it Duca di Firenze perche 
egli accettasse di sostituire Genova nel controllo deli>isola. Non 
avendo trOVH(O a1cun sostegno cia parte dei Medici, egli penso eli ri
suscitate i1 progetto di Lamberto Doria e si rivolse al curatore c1el
l'Ordine a Firenze, Onofrio Acciaiuoli, offrendo nuovamente 1a 
Corsica ai Cavalieri dl San Giovanni. Quando il Capo Supremo ., 
de11'Ordine, il Papa, Pio V, fu interpellato in merito, egli diede una 
risposta negativa, Al Gran N[aestro Eu caldamente consigliato di 
abbandonare interamente il progetto 110, 

In verita con gli awenimenti del 1565, che costituiscono un mo
mento centrale in tutta 12 stotia c1eWOrdine, i Cavalieri persero ogni 
interesse per qualsiasi progetta che prevedesse il recupero 0 il pos
sessa eli 11uove terre da utilizzare come nuova sede centrale del COl1-

vento. Onl1ui .Nlalta diviene 1ft sede indiscussa dei Cavalieri e di 

]09 C.l)ICc)ONI, L'Ordre de Malte et La C(me. extrait de la «Revue d'Histoire Di
plomatique», PHriS, 1916. 

110 Thit/emz. 
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,j,' 

1e;pnseguenza rOrdine eomincia ad investire non soJo in fottiFicn
~Moni 0 in nuove citra, ma anche neIrabbelUmento delJ>isola. 
M;;':~" 
'l.".~~ ,; 

{(--. 

{Come correttamente osservato cia Bartolome Bennassar, «pendant 
{ces trois siecles) seule la petite lIe de Malta constituc un force que 
!J'on pent qualifier d'independante ou presque) de 1530 a l800). 
~fr;evento determinante per 1£1 scelta dellJQrdine di rimanere s111ri
<sola e di sviluppare una forza quasi indipendente Ert il grande as
~':;sedio ottomano del 1565 . Con questo assedio) rOrdine camhiera.la 
;·.sua politica. La perdita di Tripoli sicuramente cOlltribul aHa vit
::·toria dei Cavalieri nd Grande Assedio, perehe acie!;so potevnno 
_,' -concentrare tutte Ie 101'0 risorse solo slllla difesa c1ell'isola. La "it
J totia cambio anche definitivamente In politlca marinara. :La marina 

divenne il secondo polo di difesa noncbe eli attacco corsaro, n1l:1 ia 
base principale deUa difesa divennero Ie fortificazioni: per questo 
motivo i Cavalieri crearono una nuova citra) Valletta, e rafforzn
rono Ie difese ne1le aItre tre citta del porto, cioe Birgu, Born:da e 
Seng1ea. Con questa eambiamento) l'ideale delle crociatc - che non 
erano altro che chfese mobili - diventa una nostalgia, L1lla metafora 
cbe sopravvlsse per altri due seeoE: i Cavalieri, consideratl gli ultimi 
eredi delle forze crociate, continuar0110 ad investire ne]!a costru
zione di citta fortificate alPinterno di MaJta e 1a £lotta divenne nd 
complesso della strategia militare, solo una struttura d'appoggio. 
Nel mondo cattolico dove la difesa della fede ormai viene afHdata 
a teologi e a missionari ben preparati, hsola eli iVIalta ne.Wimrnag:
nario eUfopeo diventa un monelo anacronistico, la metafora eli un 
baluardo medlevale cristiano, diventa la terra da clli far partire cr(:o
ciate orlllai anacronisticbe contro 1'lslam) in difesa dei molti popoli 
che abitavano Ie co,:;te meridionali c1elPEuropa Cristiana. 


